
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercoledi 28 novembre 2018

Comune di San giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 28-11-2018

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
REPUBBLICA BOLOGNA 28/11/2018 9

Lavoro nero blitz dei Nas: quattro laboratori sequestrati e sette denunce
Redazione

2

ARENA 28/11/2018 19
E il Bacanal del Gnoco entra nell`associazione dei Carnevali d`Italia
Redazione

3

CORRIERE ROMAGNA DI
RAVENNA E IMOLA

28/11/2018 37
Il quintetto baby made in Romagna porta a casa il " Po lla "
Alessandro Giuliani

4

CORRIERE ROMAGNA DI
RAVENNA E IMOLA

28/11/2018 37
AGGIORNATO - Il quintetto baby made in Romagna porta a casa il " Po lla "
Alessandro Giuliani

5

GAZZETTA DI MODENA 28/11/2018 46
Quando l`overtime fa la differenza
Fabrizio Morandi

6

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

28/11/2018 59
Laboratori abusivi e lavoro in nero Il Nas chiude quattro attività
C D

7

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

28/11/2018 86
Soverini solleva Anzola, Cesari lancia Castenaso
M G

8

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

28/11/2018 86
Parlatini, eroe a sorpresa E la sua Calanca vola
Nn

9

IServizi di Media Monitoring



I controlli
 

Lavoro nero blitz dei Nas: quattro laboratori sequestrati e sette denunce
 
[Redazione]

 

Sette persone denunciate per inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, impiego di

manodopera illegale e immigrazione. È l'esito dei controlli dei carabinieri del Nas e delle compagnie Bologna Centro e

San Giovanni in Persiceto in alcuni opifici in città e provincia, nel settore tessile, pelletteria e oggettistica da regalo.

Trovate irregolarità sul possesso di requisiti per l'idoneità strutturale e impiantistica degli ambienti lavorativi, la

mancata valu- tazione dei rischi connessi a eventi di incendio-esplosione, l'impiego di manodopera priva di regolare

contratto d'impiego e in stato di clandestinità e l'abusivo utilizzo di locali di lavoro come dormi- tori e mense. Disposto

il sequestro, per un valore complessivo di oltre un milione di euro, di quattro strutture abusive inclusi macchinar! e

attrezzature, elevate multe per 20mila euro.
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E il Bacanal del Gnoco entra nell`associazione dei Carnevali d`Italia
 
[Redazione]

 

Il Bacanal del Gnoco con il Venerdì gnocolar e il Villaggio di Carnevale ora fanno parte dell'Associazione Carnevali

d'Italia, Carnevalia, di cui è presidente Marialina Marcucci che è anche ai vertici della Fondazione Carnevale di

Viareggio. Nei giorni scorsi, a Roma, nella sede di Civita, è stato ratificato l'ingresso nel sodalizio, nato un paio d'anni

fa e che rappresenta le più importanti realtà nazionali del Carnevale come Venezia, Putignano e Viareggio,

dell'Associazione Carnevale storico di Verona insieme a Vicenza, Bergamo, Malori (Salerno), Regalbuto (Enna),

Ronciglione (Viterbo), Giffoni (Salerno), la Sartiglia di Oristano, San Giovanni in Persiceto (Bologna), Follonica

(Grosseto), Busseto (Parma) e Palazzolo Acreide (Siracusa). Si tratta di un riconoscimento significativo per il nostro

Carnevale, spiega Valerio Corradi, presidente del comitato del Bacanal del Gnoco che, insieme ad altri 20 comitati

sparsi tra città e provincia forma l'Associazione Carnevale storico di Verona. Per essere ammessi a questo sodalizio

nazionale c'è stato un lungo iter fatto di verifiche e documentazione. La presidente, lo scorso febbraio, ha inviato un

rappresentante dell'associazione nazionale a vedere come si svolgeva il Carnevale veronese e quali iniziative svolga

in ambito locale. Alla fine è stato riconosciuto il carattere popolare della manifestazione e anche la sua storicità

nell'ambito delle tradizioni veronesi. Essere parte di questa aggregazione nazionale, aggiunge Corradi, vuoi dire

creare le premesse, come ha indicato anche la presidente Marcucci, di poter sviluppare proposte per un calendario

europeo itinerante e di poter entrare in un circuito turistico correlato alle manifestazioni che si svolgono in Italia e

all'estero. L'obiettivo è anche creare un tavolo permanente per le varie manifestazioni del Carnevale in Italia e

rafforzare così la rete di collaborazioni e di scambi. Inoltre il riconoscimento di Carnevale storico e di manifestazione

popolare, che culmina nella sfilata del Venerdì gnocolar, avalla i requisiti per poteraccedere ai contributi del Fus, il

Fondo unico per lo spettacolo. Per noi è un bei passo avanti. La presidente Marcucci ha lanciato la proposta di creare

un itinerario alla scoperta dei luoghi e delle bellezze del Paese, attraverso le tradizioni carnevalesche. Un progetto

che sarà presto portato ali attenzione del ministero del Turismo. Dopo il riconoscimento del Carnevale quale bene

culturale e l'inserimento dei Carnevali storici tra i beneficiari dei fondi del Fus, ha ribadito, e e tanto cammino da fare

per sviluppare progetti comuni di valorizzazione del Carnevale, settore dell'industria culturale e turistica italiana che

contribuisce all'economia del Paese. E.CARD.
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Il quintetto baby made in Romagna porta a casa il " Po lla "
 
[Alessandro Giuliani]

 

Bonivento, Leonardi, Di Bari, Pansica e Bartoli protagonisti a Trento Brunetti ok a Monastir TRENTO Una squadra

tutta romagnola ha conquistato domenica il trofeo "Polla" a Trento. Dopo nove anni e cinque finali perse sono stati i

giovanissimi talenti del 2007 a conquistare il primo successo. Un dominio netto della squadra capitanata dal maestro

imolese Marco Poggi che ha lasciato solamente due punti. Protagonisti Pietro Augusto Bonivento, Mat- tiaDiBari,

Sveva Azzurra Pansica (tutti e tré dell'Urbinati Tennis A- cademy), Fabio Leonardi e Chia- raBartoli. Ilteam emiliano-

romagnolo ha battuto 5-0 il Friuli Venezia Giulia, 4-1 il Piemonte e 4-1 in finale il Trentino. Monastir Lorenzo Brunetti

parte con il piede giusto nel tabellone principale del nuovo torneo Itf Men's Future tunisino (15.000 dollari, hard

outdoor). Il giocatore di Brisi- ghella ha battuto ieri 6-2,6-3 all'esordio lo statunitense Golden- berg. Oggi con il

francese Muller. Romagnoli in A1 Lucia Bronzetti con il Tc Genova 1893 è a un passo dalla finale di Al femminile. Nel

primo atto della semifinale play-offlaformazio- ne ligure si è imposta 3 -1 sui campi del Tc Prato. La 19enne di Villa

Verucchio ha portato un punto pesante battendo 6-4, 6-3 la toscana Sanesi. Passando ai play-out maschili,

nell'andata con il Tc Genova, la neopromossa Sporting Club Sassuolo è uscita sconfitta 4-2. Doppio ko per il

ravennate Michele Vianello: in singolare battuto da Picco 6-4,6-1 e in doppio, in coppia con Mazzoli, ha ceduto 6-4,4-

6,10-5 a Mot- ti-Dagnino. Anche Enrico Dalla Valle (con Napolitano) ha perso il doppio con Menendez Macei- ras-

Picco 6-4,2-6,10-8. Zagabria Lorenzo Rottoli al via nel torneo Itf Junior Tour Under 18 croato. Il portacolori del Ct

Massa affronta all'esordio il bulgaro Terziev. Trofeo "Dante Getti" II Ct Rimini nei quarti del tabellone Over 45 dopo il

vittorioso 2-1 a Bologna sul Tc Aeroporto e sabato (dalle 14.30) ospiterà il Ct Bologna. Risultati: Prandi-Degli E- sposti

7-5,6-4, Palumbi-Amadio 5-7, 6-4,10-7,Milano-Prandib. Palumbi-Carati6-7, 6-4,10-7. Fuori negli ottavi il Forum Forlì,

battuto dal Raquette Bologna (Antoninib. Monti 4-6,6-4,10-3, Gaeta-Fucacci 6-1, 6-1, Frasca- ri-Gabellinib. Antonini-

Mambel- li 6-2, 6-0) e la Poi. 2000 Cervia caduta 2-0 in casa del Ct Persice- to: Gaiani-Susinno 6-2,6-4, Biga- gli-

Medri 6-2,6-4. Nel tabellone Over 3 5 esce nei quarti il Ct Russi, ko 3-0 con il San Pietro Project. ALESSANDRO

GIULIANI RIPRODUZIONE RISERVATA
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AGGIORNATO - Il quintetto baby made in Romagna porta a casa il " Po lla "
 
[Alessandro Giuliani]

 

TRENTO Una squadra tutta romagnola ha conquistato domenica il trofeo "Polla" a Trento. Dopo nove anni e cinque

finali perse sono stati i giovanissimi talenti del 2007 a conquistare il primo successo. Un dominio netto della squadra

capitanata dal maestro imolese Marco Poggi che ha lasciato solamente due punti. Protagonisti Pietro Augusto

Bonivento, Mat- tiaDiBari, Sveva Azzurra Pansica (tutti e tré dell'Urbinati Tennis A- cademy), Fabio Leonardi e Chia-

raBartoli. Ilteam emiliano-romagnolo ha battuto 5-0 il Friuli Venezia Giulia, 4-1 il Piemonte e 4-1 in finale il Trentino.

Monastir Lorenzo Brunetti parte con il piede giusto nel tabellone principale del nuovo torneo Itf Men's Future tunisino

(15.000 dollari, hard outdoor). Il giocatore di Brisi- ghella ha battuto ieri 6-2,6-3 all'esordio lo statunitense Golden-

berg. Oggi con il francese Muller. Romagnoli in A1 Lucia Bronzetti con il Tc Genova 1893 è a un passo dalla finale di

Al femminile. Nel primo atto della semifinale play-offlaformazio- ne ligure si è imposta 3 -1 sui campi del Tc Prato. La

19enne di Villa Verucchio ha portato un punto pesante battendo 6-4, 6-3 la toscana Sanesi. Passando ai play-out

maschili, nell'andata con il Tc Genova, la neopromossa Sporting Club Sassuolo è uscita sconfitta 4-2. Doppio ko per il

ravennate Michele Vianello: in singolare battuto da Picco 6-4,6-1 e in doppio, in coppia con Mazzoli, ha ceduto 6-4,4-

6,10-5 a Mot- ti-Dagnino. Anche Enrico Dalla Valle (con Napolitano) ha perso il doppio con Menendez Macei- ras-

Picco 6-4,2-6,10-8. Zagabria Lorenzo Rottoli al via nel torneo Itf Junior Tour Under 18 croato. Il portacolori del Ct

Massa affronta all'esordio il bulgaro Terziev. Trofeo "Dante Getti" II Ct Rimini nei quarti del tabellone Over 45 dopo il

vittorioso 2-1 a Bologna sul Tc Aeroporto e sabato (dalle 14.30) ospiterà il Ct Bologna. Risultati: Prandi-Degli E- sposti

7-5,6-4, Palumbi-Amadio 5-7, 6-4,10-7,Milano-Prandib. Palumbi-Carati6-7, 6-4,10-7. Fuori negli ottavi il Forum Forlì,

battuto dal Raquette Bologna (Antoninib. Monti 4-6,6-4,10-3, Gaeta-Fucacci 6-1, 6-1, Frasca- ri-Gabellinib. Antonini-

Mambel- li 6-2, 6-0) e la Poi. 2000 Cervia caduta 2-0 in casa del Ct Persice- to: Gaiani-Susinno 6-2,6-4, Biga- gli-

Medri 6-2,6-4. Nel tabellone Over 3 5 esce nei quarti il Ct Russi, ko 3-0 con il San Pietro Project. ALESSANDRO

GIULIANI RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quando l`overtime fa la differenza
L'Ottica Amidei vede svanire il primo successo, Vignola brucia Carpi nel derby

 
[Fabrizio Morandi]

 

FabrizioMorandi

Ci va vicino veramente l'Ottica Amidei Castelfranco a rompere il ghiaccio in serieSilver, ma non basta e cede 96-90 a

S.Giovanni in Persiceto sbattendo nell'overtime contro la zona locale dopo che Zucchini (23) le aveva regalato il

supplementare. Era attesissimo in Serieil derby Gester-Nazareno e non ha deluso. Carpigiani a lungo in vantaggio

trascinati da un immenso Lavacchielli (21). Vi- gnola rimonta e guadagna l'o- vertime con la tripla di Guidot- ti in

chiusura di regolamentari. Equilibrio nel supplementare, Carpi +1 a 12", fallo sul tentativo da tré di Galvan che infila i

primi due e sbaglia il terzo, vince la Gester 87-86. Qualche rimpianto per il Nazareno come ci dice il ds Valenti: Vigno-

la più lucida di noi nei momenti decisivi, abbiamo perso la partita tré volte, l'ultima sul fallo finale reputato da tré e

contestato dalla panchina. Credo che alla fine per questa scelta il nostro tecnico ha esagerato nelle esternazioni.

Dobbiamo migliorare sia l'aspetto tecnico che comportamentale. La NBM Mirandola cede alla capolista Foppiani.
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Laboratori abusivi e lavoro in nero Il Nas chiude quattro attività
San Giovanni Blitz dell'Arma, sette cittadini cinesi denunciati

 
[C D]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - I SIGILLI sono scattati nelle scorse ore. Quattro laboratori - tré a San Giovanni in

Persiceto e uno a Bologna - sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas, all'esito di controlli specifici in opifici che

trattano produzioni tessili, pelletteria e oggettistica da regalo. Nei complessi artigianali, il cui sequestro vale circa un

milione di euro, sono entrati a sorpresa gli uomini del Nas, i carabinieri delle compagnie Bologna Centro e San

Giovanni in Persiceto e il nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro, vagliando le misure adottate in materia di tutela

della salute dei lavoratori e sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro. DAI controlli sono emerse diverse

violazioni che hanno portato alla denuncia di sette persone, di nazionalità cinese, per inosservanza delle norme in

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, impiego di manodopera illegale e immigrazione. Tra le numerose irregolarità

riscontrate spiccano l'assenza di requisiti obbligatori per l'idoneità strutturale ed impiantistica degli ambienti lavorativi,

la mancata valutazione dei rischi connessi a eventi di incen- dio-esplosione, l'impiego di manodopera priva di regolare

contratto d'impiego e in stato di clandestinità nonché l'abusivo utilizzo di locali di lavoro come dormi- tori e mense. Tré

opifici erano organizzati in altrettanti capannoni industriali, mentre un quarto in una pertinenza di un'abitazione; sotto

sequestro anche i mac- chinari utilizzati per le lavorazioni. Parallelamente sono scattate anche elevate sanzioni

amministrative per un ammontare complessivo di 20mila euro. c.d.
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Serie C e D Conferme in vetta per il Vtb ed Elleppi, Pontevecchio in corsa per i playoff
 

Soverini solleva Anzola, Cesari lancia Castenaso
 
[M G]

 

Bologna LA CALANCA PERSICETO prosegue la rincorsa al primato: settima vittoria in altrettante giornate. Anzola

accusa una battuta d'arresto, ma conquista comunque un punto utile per confermarsi al terzo posto e tenere a

distanza la diretta rivale Co rio: grazie a Soverini (22 punti) e Bozagni (15), che all'interno di una sconfitta regalano

comunque un tie break prezioso per confermare il gruppo ai vertici del gironedel campionato di seriefemminile, dove

la Coveme strappa un 3-2 sul campo del Vtb nel derby di giornata che significa l'aggancio ad Argelato al quinto posto.

AGGANCIO riuscito, nel girone C, pure da parte della Far Castenaso, che passa 3-0 a Foriì e sfrutta il passo falso di

Faenza per raggiungere le avversarie al primo posto che significa promozione diretta, piazzando 3 giocatrici in doppia

cifra (Cesari 13, Grasso e Dall'Olmo 12) e una a un passo dal traguardo (Bonini 9), dando l'ennesima dimostrazione di

un sistema che fa dell'imprevedibilità e della distribuzione delle responsabilità alcuni dei propri pregi: in coda segnali

di vita dalla Datamec Pontevecchio, che si impone 3-0 a Bellaria in uno scontro diretto salvezza cruciale. Anche in

serieBologna si conferma in prima linea nella corsa promozione. In campo maschile tiene il passo playoff la Zinella:

quarta vittoria in cinque giornate grazie al 3-1 casalingo sui Vigili del fuoco di Reggio Emilia, mentre incappa a

Piacenza nel quarto ko Sala Bolognese, terzultima. Inmaschile si conferma capolista del gironeil Vtb, mentre Budrio

sale al secondo posto del gruppo C, dove Bellaria e Villa- nova lottano per i playoff, come la Pontevecchio nel girone

D. Si conferma capolista del gruppol'Elleppi, mentre lo Zavattaro si porta a un punto dalla zona playoff. Nel girone C,

vetta solitària per il Paolo Poggi, che passa al tie break in rimonta (da 0-2) a Viserba, mentre il Savena toma in zona

playoff regolando 3-0 Sesto Imo lese. m. g. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parlatini, eroe a sorpresa E la sua Calanca vola
 
[Nn]

 

Marcelle Giordano; Bologna

IN ESTATE ha rischiato di chiudere i battenti. Alle porte dell'inverno è imbattuta e in corsa per la promozione in B2. E'

l'incredibile parabola della Calanca Persiceto, seconda in classifica nel gironedel campionato di seriefemminile di

pallavolo, nonché bell'esempio di una storia di passione e attaccamento alle proprie radici. Quella che ha dimostrato

Luca Parlatini, che della squadra è il coach 'per caso'. Il tecnico era tornato a San Giovanni in Persiceto in estate per

programmare un cambio di vita, dopo tré anni da professionista nei settori giovanili all'Argento Trento, Milano Pro

Patria e Por- denone, sotto l'ala di Luca Piera- gnoli, guru del volley giovanile nazionale. ERO TORNATO a casa solo

per riprendere gli studi in Osteopa- tia, spiega Parlatini, che ai libri accompagna l'impegno da referente tecnico

regionale degli allenatori e soprattutto quello di membro dei processi selettivi dei talenti italiani per le nazionali

giovanili femminili. Lo ha voluto proprio Pieragnoli per incrementare il progetto del Club Italia: L'idea è quella di portare

il Club Italia a casa delle società per non perdere di vista quei talenti che non entrano nella selezione che hanno le

potenzialità per arrivare in alto. E' finita che il Club Italia è entrato anche nella Calanca di San Giovanni in Persiceto,

perché Luca Parlatini non ha resistito al richiamo del campo e di casa: ovvero del club nel quale ha mosso i primi

passi. Qualche mese fa ho incontrato in paese una ragazza della squadra e mi ha detto la società pensava di

chiudere, perché faticavano a trovare giocatrici. Ho chiamato il presidente Fausto Bongio- vanni, anche se correva

fine luglio ed era un po' tardi fare la squadra. Gli ho detto puoi aspettare un po'? Proviamo a salvare la baracca?.

PARLATINI ha ricevuto l'ok del presidente, di buona parte di un gruppo che non voleva mollare e pure di un paio di

pedine con cui in passato aveva costruito qualcosa di importante. Perché il tecnico ha cominciato tra la fine degli anni

'90 e l'inizio degli anni 2000 a San Giovanni, passando dalla Terza Divisione alla serie D, ma ha poi trascorso anni

importanti all'Atletico condotto fino alla B2 e a un sesto posto nel campionato nazionale. Poi una promozione in Bl

sfumata all'ultima giornata per differenza set a Imola e le esperienze in giro per l'Italia. Alla sua corte sono tornate Di

Stefano (lo scorso anno all'Idea Volley in B2) e Manni, che già lo avevano accompagnato nella scalata dell'Atletico e

la Calanca è stata fatta e salvata, grazie ad un gruppo che è disposto ad assecondare gli impegni del proprio tecnico

e talvolta ha accettato di allenarsi alla domenica mattina. L'obiettivo iniziale era quello della salvezza. Ma Parlatini è

specialista in promozioni e la sua Calanca è in corsa per la B2 e sabato affronterà lo scontro con Villa d'Oro che vale il

primato che significa promozione diretta: Stiamo tenendo una buona media salvezza, ci scherza su lui. Ma le sue

ragazze fanno sul serio.
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