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SAN GIOVANNI ERA RIMASTO DANNEGGIATO NEL ROGO DEL 2014

Riapre completamente il parcheggio del centro
commerciale 'Il Poligono'
 SAN GIOVANNI  A UN ANNO e mezzo dall'
incendio che distrusse parzialmente il centro
commerciale 'Il Poligono' di San Giovanni in
Persiceto h a r i a p e r t o c o m p l e t a m e n t e a l
pubblico il parcheggio al primo piano che era
stato danneggiato seriamente dal rogo.
Era il due marzo del 2014 quando un violento
incendio si sprigionò nella parte retrostante
dell' immobile distruggendola e
compromettendo l' ossatura strutturale del
condominio. Dopo i lavori di pulizia e messa in
sicurezza il centro commerciale riaprì al
pubblico il 30 ottobre del 2014 seppur con solo
la metà del parcheggio del piano superiore.
Ora la ristrutturazione delle parti danneggiate
e il ripristino dei solai e le pavimentazioni
hanno permesso l' apertura dell' altra parte del
posteggio. «E' stata una esperienza pesante 
ricorda Nicola Ferrari, della società Les Halles
che amministra il cento commerciale  sotto
tutti i punti di vista. E non ancora finita. Perché
ad oggi ancora non è stato definito chi si
insedierà nella parte commerciale dove si
sviluppò l' incendio.
Circolano alcuni nomi, anche importanti, ma siamo ancora in una fase esplorativa».
Pier Luigi Trombetta.
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Violento incendio distrugge quattrocento rotoballe
Sala I carabinieri seguono la pista del dolo
di PIER LUIGI TROMBETTA  SALA
BOLOGNESE  UN VIOLENTO incendio ha
distrutto sabato scorso circa quattrocento
vecchie rotoballe in via Saletta nelle
campagne di Sala nei pressi dell' argine del
fiume Samoggia. Le rotoballe erano state
accatastate all' aperto in un terreno di
proprietà di una azienda agricola specializzata
in produzioni di cereali e condotta da un
commerciante 64enne. Secondo una prima
ricostruzione dell' accaduto l' incendio si
sarebbe innescato sabato scorso alle due di
notte. E' stato dato l' allarme e sul posto sono
intervenuti prontamente i vigili del fuoco del
distaccamento di San Giovanni in Persiceto e i
carabinieri della stazione di Sala. I pompieri
hanno subito circoscritto l' area dell' incendio,
controllando che non si propagasse vista
anche la vicina presenza di un grande
deposito dove erano custodite altre
innumerevoli rotoballe.
Il fuoco ha continuato a bruciare per dodici ore
fino alle 14 del pomeriggio di sabato fin
quando la paglia non si è distrutta del tutto.
Ad aiutare il compito dei pompieri anche la pioggia che ha attenuato l' intensità delle fiamme. Al di là di
un grande e fumoso falò fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o a cose.
SECONDO quanto si è potuto apprendere le rotoballe bruciate erano vecchie ma comunque
possibilmente adatte a una commercializzazione. Le cause dell' incendio sono in corso di accertamento
da parte degli investigatori dell' Arma che intendono stabilirne la causa. La pista principale è comunque
quella del dolo visto che la paglia era già umida e difficilmente potrebbe essersi creata una
autocombustione. Compito quindi degli inquirenti della Benemerita, sulla base degli elementi raccolti,
risalire all' identità dei piromani e i motivi per cui è stato appiccato il fuoco. I vigili del fuoco, come la
proceduta di intervento vuole in casi come questo, hanno controllato l' incendio non intervenendo con
acqua, estintori o altro per non peggiorare le cose.
Infatti, se così non fosse stato fatto, il mega falò avrebbe impiegato ancora più tempo a spegnersi.
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Easysnap, il segreto delle bustine monodose
BOLOGNA CHI non si è mai scontrato con una
confezione monodose di ketchup, di una
crema idratante o magari di un medicinale?
Tiri l' apposito lembo e... ti rimane in mano,
mentre la confezione resta chiusa. Oppure
provi a strappare la parte dentata, ma non c' è
verso di lacerarla. Allora provi con i denti, e l'
unico risultato che ottieni è sporcarti la
camicia. Servirebbe un metodo alternativo, ma
quale? Su questo dilemma sono impazziti nel
2002, quando avevano poco più di vent' anni,
Andrea Taglini e Christian Burattini, laureato in
economia e in legge il primo, in lingue e
pianoforte il secondo. L' officina e una certa
esperienza ce le ha messe il padre di
Christian, Antonio Burattini, titolare di una
piccola azienda di consulenza e progettazione
per le macchine automatiche a San Giovanni
in Persiceto, nel Bolognese.
«PER ANNI abbiamo realizzato prototipi
saldandoli col ferro da stiro e bucandoli con un
cacciavite», ricordano i due, oggi alla guida di
Easysnap Technology, un' ex startup che l'
anno prossimo festeggerà dieci anni di vita
con un fatturato di più di 4 milioni di euro (il 95% all' estero), più di 40 dipendenti e il 100% di crescita
annua negli ultimi tre anni.
L' idea? Una bustina dal fondo di plastica rigida, con una microlesione in un punto preciso. Piegando la
confezione con due dita, la lesione si trasforma in una fessura e fa fuoriuscire il contenuto. La prima a
crederci fu Ponti. Poi arrivarono i francesi della cosmetica, con Clarins, gli americani di Gojo, quindi
Barilla, Purell e molti altri. Oggi le confezioni prodotte direttamente o tramite le macchine automatiche
Easysnap (un brevetto registrato in tutto il mondo) sono più di 400 milioni all' anno.
E il colosso americano del settore, Arcade Beauty, pur di annoverare nel proprio catalogo le geniali
confezioni, è diventata socia di minoranza dei due trentenni, comprando il 30% delle quote. Tu chiamale
se vuoi soddisfazioni.
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Nba Gazza Ranking, è sempre il regno dei Warriors
La classifica settimanale delle squadre secondo Gazzetta. Bulls quarta forza dietro i
campioni, Cavs e Spurs. In coda sempre i Sixers, ancora senza vittorie
23 novembre 2015  Milano Quarta puntata di
#NBAGazzaRanking , la classifica settimanale
delle squadre stilata dalla Gazzetta dello
Sport. Tiene conto del record, del rendimento
nell' ultima settimana, delle prospettive con cui
un team ha iniziato la stagione e quelle attuali,
del roster. Vi terrà compagnia ogni lunedì.
Buona lettura. Nba, CurryThompson: le
meraviglie degli Splash Brothers 1 warriors 
(15 vittorie0 sconfitte) Eguagliati i Capitals del
194849 e i Rockets del 199394.
Appuntamento con la storia martedì contro i
Lakers. La rimonta vincente sui Clippers ha
mandato in crisi quelli di LA. Curry può vincere
l' MVP e il Most Improved Player nella stessa
stagione. 2 cavs  (103) LeBron si lamenta
perché vuole di più dai suoi compagni. Ma fa
parte del copione. La realtà è che senza Irving
i Cavs sono comunque davanti a tutti a Est.
Favoriti proibitivi per andare alle Finals. 3
spurs  (103) Gli Spurs hanno perso a New
Orleans, ma restano solidi e collaudati.
Leonard continua a giocare alla grande,
Aldridge, ora acciaccato, prova a integrarsi nel
sistema, e Manu dalla panca tira col 50.5%. 4
bulls  (84) La seconda forza a Est. Se la sono
giocata contro i Warriors, e senza Rose e
Brooks. Butler è ora la faccia della franchigia,
e l' attacco con Hoiberg è più "aperto" che nel recente passato. 5 thunder  (86) Senza Durant,
prossimo al rientro, Westbrook ha fatto pentole e coperchi. Il resto della squadra continua a stentare
come coro in aiuto ai solisti, ma il potenziale resta favoloso. Palla all' alchimista Donovan. 6 heat  (84)
La vittoria col fiatone sui 76ers fa capire che i margini di manovra restano sottili, ma finché Wade resta
in salute gli Heat a Est se la giocano con tutti quelli che non hanno in squadra LeBron James... 7
clippers  (67) Li valutiamo in prospettiva, perché se dovessimo tener conto delle ultime 3 sconfitte di
filaMa se non implodono  con tante personalità forti  hanno l' organico per andare in Finale di
Conference a Ovest. 8 mavs  (95) Coach Carlisle sta facendo l' ennesimo capolavoro. Sono partiti coi
cerotti addosso, ma con Parsons e Matthews a mezzo servizio sono in alto a Ovest. Oh, poi c' è da dire
del tedesco biondo che non invecchia mai 9 grizzlies  (77) Hanno perso con gli Spurs, ma la partenza
falsa sembra ormai un ricordo fastidioso, però antico. L' arrivo di Chalmers, punti nelle mani dalla
panchina, aiuta un attacco (troppo) spesso poco produttivo. 10 hawks  (96) Hanno perso quattro delle
ultime 5 partite. Restano un collettivo ben allenato e che gioca una pallacanestro di squadra. Ma manca
una stella vera in un roster composto da tanti buoni giocatori. Nulla di più. Paul George, un ritorno da
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favola 11 pacers  (85) Paul George sta giocando a livelli pre infortunio, forse persino meglio. La
zavorra Hibbert ora la scontano i Lakers, mentre i Pacers giocano una pallacanestro frizzante pur senza
l' acciaccato Hill in regia. 12 raptors  (96) Classica squadra solida, che non ti lascerà mai a piedi, ma
che non ti porterà da nessuna parte, durante i playoff. I "lunghi" sono quelli che sono, e non sono
abbastanza. Ma le guardie sono ottime. 13 wizards  (86) Avanti adagio. Ma tre vittorie di fila sono
comunque un buon bottino recente. Continuano a corteggiare Durante per la prossima stagione più di
quanto si applichino per far bene in questa 14 jazz  (66) Non sono per niente sexy, forse persino più
lenti di Memphis, in attacco. Però sono squadra rognosa, ben allenata, con un signor fattore campo e
con tanti giovani che potranno solo crescere. Da playoff. 15 bucks  (58) Hanno battuto Cleveland, ma
da tipica squadra giovane non hanno continuità. Continuiamo a credere nel loro potenziale, immenso
come i centimetri del loro quintetto base. Risaliranno, presto. 16 celtics  (76) Proprio quando ci
stavano convincendo con le vittorie su OKC e Houston, è arrivato il passo indietro con i Nets. E hanno
perso Smart per infortunio per un po'. Manca un campione, il go to guy La favola di Porzingis nella
Grande Mela 17 knicks  (86) Sarà la Porzingis mania, ma ci facciamo prendere dai trionfalismi da Big
Apple e li vediamo lottare per i playoff. Il rookie europeo spopola, e Galloway dalla panca mette su cifre
importanti 18 rockets  (59) L' impressione è che l' abbiano combinata grossa, cacciando McHale. Che
non sarà uno stratega, ma ha esperienza e buon senso. E se la squadra (Harden, ci senti??) non
difende non poteva mica giocare lui 19 suns  (76) I Suns avranno probabilmente la chance di
interrompere la striscia vincente dei Warriors, post passeggiata coi Lakers. Nel deserto dell' Arizona.
Noi scommettiamo contro. 20 pelicans  (311) Chiaro: il record fa schifo. Ma hanno vinto due partite di
fila, affondando gli Spurs. Anderson ha trovato ritmo e tiro, Davis finalmente è tornato lui. Le previsioni
delgioco danno rapida risalita. 21 pistons  (76) Nel viaggio a Ovest hanno preso solo legnate.
Drummond è il signore dei rimbalzi, ma non sarà quello degli anelli per un bel po': supporting cast
modesto. Vediamo che succede quando rientra Jennings. 22 kings  (59) Ci vorrebbe uno psicologo,
più che un allenatore, per tirare fuori il meglio da parecchi Kings. Karl fa quel che può. Belinelli gioca
bene e Rondo strabilia. Ma Cousins è Dr Jekyll e Mr Hyde 23 hornets  (76) Meno peggio del previsto,
con Lamb che si sta guadagnando i soldi del nuovo contratto. Ma cambiano quintetto ogni partita, la
quadratura del cerchio resta lontana nonostante super Batum. 24 nuggets  (68) Gallinari sta giocando
da stella della squadra, ma ha poca collaborazione. E Mudiay resta più un progetto che una realtà
vincente, inevitabilmente per una matricola. 25 magic  (67) Tanti giovani di qualità. Ma se l' uomo a
cui affidare i tiri decisivi è Fournier sei ancora lontano dal poter aspirare ai playoff. 26 twolves  (58)
Tanti giovani di qualità. Ma se pensi che Towns possa vincere le partite, oltre che il Rookie of the Year,
sei lontano dal poter aspirare ai playoff. 27 blazers  (69) Perdono e perderanno. Parecchio. Ma
almeno con Lillard e McCollum regalano punti e spettacolo. Di difesa non ne parliamo, va. E' rientrato
Henderson, ma è fuori Leonard. E Vonleh è un "pacco". BrooklynBoston 111101: highlights 28 nets 
(311)Sono molto più forti del loro record. Ma hanno un allenatore "antico" in Hollins e un reparto
guardie così così. Bargnani gioca poco. Onestamente troppo poco, per le alternative che hanno in casa.
29 lakers  (211) Oltre le peggiori aspettative. Kobe tira troppo e male, Randle tira poco e male.
Russell gioca male e quando vedi Okafor e Porzingis Scott resta in panchina per uno show di Candid
Camera? 30 sixers  (014) Signore e signori, i vostri, i nostri 76ers.Un bell' applauso prego. Sono
magnanimi (regalano vittorie a chiunque) e giusti (non fanno differenze, perdono sempre). Oh, con
Miami c' erano andati vicini...
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Pioggia battente e troppo vento: rinviata la posa del
ponte sull' A1
Valsamoggia Doveva essere ultimata lo scorso fine settimana
di GABRIELE MIGNARDI  VALSAMOGGIA 
IL NUOVO ponte deve aspettare. Operazione
rinviata, quella del varo del nuovo cavalcavia
che doveva essere posato nella notte fra
sabato e domenica scorsa per formare il
nuovo svincolo autostradale al servizio del
nuovo casello di Valsamoggia. «Il maltempo, e
in particolare il vento, ci hanno portato a
sospendere l' operazione, che verrà
comunque fatta appena possibile», ha
spiegato ieri mattina l' ingegner Antonio Tosi,
project manager di Autostrade per l' Italia. In
comune di Valsamoggia, territorio di
Crespellano, è infatti in avanzato stadio di
realizzazione il casello intermedio fra Modena
e Bologna sulla autostrada A1.
I LAVORI dovrebbero essere conclusi già la
prossima primavera e lo scorso fine settimana
doveva essere posato il primo dei due ponti
che con una campata unica in acciaio di
cinquanta metri. Il manufatto, già pronto per
essere sollevato e collocato sulle due teste di
ponte all' altezza di via Cassoletta, è destinato
a collegare il casello con la bretella già pronta
nei pressi della rotonda della 'Philip Morris', lungo la via Emilia.
Da qui un altro tratto di nuova viabilità porta in direzione dello svincolo di San Giovanni.
«CREDO che, tempo permettendo, l' operazione verrà tentata forse già il prossimo fine settimana, o tutt'
al più il seguente  chiarisce il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno . Il casello autostradale con
la nuova bazzanese e i nuovi poli industriali punteranno sempre di più il faro su un territorio ricco di
bellezze ed attrattive che così sarà all' attenzione dei milioni di automobilisti che passano sull'
autostrada più trafficata d' Italia».
IN BREVE successione, a poche decine di metri di distanza, verrà poi posato un altro cavalcavia che
sempre scavalcando la A1 con una campata di 50 metri collegherà il casello con la viabilità ordinaria. In
questo pezzo di campagna, a ridosso dello stabilimento Wurth, si intersecano infatti i cantieri di due
opere che complessivamente costano oltre settanta milioni di euro: nuovo casello e nuova Bazzanese. I
tempi di realizzazione sono sfasati: in primavera 2016 si aprirà la stazione autostradale mentre per il
completamento della nuova Bazzanese bisognerà attendere altri tre anni. Nel frattempo però, spiega
ancora Ruscigno, alcuni stralci di della nuova viabilità potranno essere aperti al transito alleggerendo
così anche il traffico locale, già oggi al limite del collasso, con code permanenti nelle ore di punta. «Sarà
un faro sempre acceso sulla nostra bella vallata e già ora stiamo studiando la migliore forma di
promozione territoriale», aggiunge il sindaco.
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