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Dall`Emilia alla Cina i furbetti dei rifiuti con le mani nel sacco = Traffico di rifiuti illegali il

business sulla Via della seta
Scoperto un traffico illegale di plastica per diecimila tonnellate La base operativa era a Bologna, giro di affari da 2,8

milioni di euro I carabinieri: "Diecimila tonnellate di plastica smaltite in Cina da un cartello di imprenditori italiani" La

base operativa era a Bologna, denunciati 33 manager. I detective: quegli scarti potremmo ritrovarceli qui

 
[Rosario Di Raimondo]

 

DalFEmilia alla Ciña i fürbetti dei rifiuti con le mani nel sacco Scoperto un traffico illegale di plastica per diecimila

tonnellate La base operativa era a Bologna, giro di affari da 2,8 milioni di euro di Rosario Di Raimondo e Valerio

Varesi alle pagine 2 e 3 Traffico di rifiuti illegali il business sulla Via della sete I carabinieri: "Diecimila tonnellate di

plastica smaltite in Ciña da un cartello di imprenditori italiani" La base operativa era a Bologna, denunciati 33

manager. I detective: quegli scarti potremmo ritrovarceli qi di Rosario Di Raimondo Via della seta? No, della plastica.

È una rotta sporca e milionaria quella che per due anni ha collegato l'Italia all'Oriente: decine di aziende, di cui sette

emiliane, hanno spedito illegalmente in Ciña dieci milioni di chili di rifiuti non tracciati, e dunque illeciti. Imballaggi,

scarti industriali, materiale smaltito fuori dai canali ufficiali per abbattere i costi. I carabinieri del Nucleo operativo

ecologico hanno stroncato un traffico che aveva la base operativa a Bologna, e hanno denunciato 33 manager di

altrettante aziende coinvolte. I reati contestati sono traffico illecito di rifiuti e anche la più grave ipotesi di un'attività

organizzata dietro questo traffico. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e dai carabinieri per la

tutela ambientale, è partita nel 2018 grazie a una segnalazione dell'agenzia delle dogane di Parma. Gli inquirenti

hanno puntato i fari sull'esportazione di rifiuti da parte di due aziende parmigiane, la Starplastick e la Ghirardi. Ma

l'indagine si è ben presto allargata sia in regione - due ditte nel mirino nel Modenese, una a Forlì, due a Piacenza - e

nel resto d'Italia: Caserta, Milano, Perugia, Alessandria, Treviso. Al centro del sistema c'era la Ecolsun commerciale,

azienda di intermediazione con sede a San Giovanni in Persiceto gestita da una imprenditrice cinese. Il traffl- co

funzionava così: l'azienda intermediaria aveva l'autorizzazione per esportare i rifiuti di plastica in Ciña: un permesso

molto ambito perché Pechino, da alcuni anni, ha chiuso all'importazione di plastica nelle proprie discariche (prima

assorbiva il 70% di questo materiale a livello mondiale). Grazie a questo via libera, insomma, l'intermediaria

"comprava" i rifiuti non tracciati dalle aziende italiane e li spediva in Ciña spacciandoli per "buoni". Faceva, insomma,

da cavallo di Troia. Cosi facendo, la Ecolsun ha fatturato 2,8 milioni di euro. E i nostri imprenditori ci guadagnavano

due volte: non solo abbattevano i costi per smaltire i loro rifiuti, ma venivano anche pagati per liberarsene. Dove sono

finite le diecimila tonnellate di plastica spedite con i Tir e le navi nella Repubbica popolare cinese? Cristiano Spadano,

comandante del Noe di Bologna, spiega perché questo è un proble ma che riguarda tutti: Poiché non abbiamo la

certezza della tracciabilità di quei rifiuti, non possiamo escludere che quella plastica sia stata mal impiegata.

Potenzialmente, può essere anche finita nei gadget che poi troviamo a un euro nei nostri supermercati. Il sistema che

abbiamo scoperto parte da un problema fondamentale: l'esigenza dell'imprenditore di spendere il meno possibile per

lo smaltimento della plastica o, al contrario, di ottenere il massimo profitto possibile dai suoi rifiuti considerati

appetibili. Con la Ciña che ha detto basta all'arrivo di rifiuti senza controllo nelle proprie discariche, l'attenzione sui

traffici illegali diventa ancora più alta. Continua Spadano: All'emergenza dei rifiuti in Ciña abbiamo contribuito anche

noi, esportando in passato scarti di pessima qualità. Il Paese è stato visto come una pattumiera. Ma c'è un altro

problema: Pechino sta per chiudere anche l'importazione della carta e dei metalli. In futuro dovremo gestire in casa

questi rifiuti e le difficoltà saranno forti. Da questo punto di vista, l'Emilia-Romagna è messa meglio di altre regioni

perché ha diversi termovalorizzatori. Affari milionari tra Bologna e Pechino ILO smammante I carabinieri hanno

scoperto ch

e 10 mila tonnellate di plastica prodotte da aziende italiane (di cui sette emiliane) erano state smaltite illegalmente in
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Ciña 2 La base bolognese Lo smaltimento avveniva grazie a un'azienda bolognese che faceva da médiatrice tra gli

imprenditori e la Ciña: cosi ha guadagnato 2,8 milioni -tit_org- Dall'Emilia alla Cina i furbetti dei rifiuti con le mani nel

sacco - Traffico di rifiuti illegali il business sulla Via della seta
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Colletta alimentare, donazioni a picco Il sindaco: Serve più solidarietà
 
[Redazione]

 

Colletta alimentare, donazioni a picco II sindaco: Serve più solidarietà Meno 11,5% a Persiceto per la Colletta

alimentare. Si tratta, come noto, della donazione di parte della propria spesa per aiutare coloro che vivono in difficoltà

economiche. Sono stati comunicati i dati dell'iniziativa e anche quest'anno si registra un calo delle donazioni di generi

alimentari. La colletta si era svolta due settimane fa ed era stata organizzata dal Banco Alimentare, in collaborazione

col Comune, che recupera le eccedenze alimentari e le ridistribuisce gratuitamente ad associazioni ed enti caritativi. I

prodotti raccolti a Persiceto con la colletta sono destinati anche al sostegno di diverse associazioni locali. Quest'anno

la raccolta ha visto in campo sei supermercati tra Persiceto e Decima, all'interno dei quali hanno prestato il loro

servizio circa 200 volontari, tra cui 11 capigruppo e 6 autisti per il trasporto della raccolta a Bologna. Nel complesso a

Persiceto dice il sindaco Lorenzo Pellegatti - sono stati raccolti 6.983 chili di alimenti, che hanno fatto registrare un -

11,5% rispetto all'anno scorso. La contrazione della raccolta è stata registrata, seppur in maniera più lieve, anche a

livello nazionale. Ci sono tante iniziativa di solidarietà e probabilmente la contrazione registrata può essere stata

influenzata da questo. Ma ciò non ci deve scoraggiare e dobbiamo continuare a compiere gesti di solidarietà. p. 1.1.

Quest'anno la raccolta nei supermercati ha fatto segnare un calo del 12% rispetto al 2018 II sindaco Lorenzo

Pellegatti loda l'impegno del 200 volontari che hanno partecipato -tit_org-
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La Geetit trova Forlì e sogna: l`obiettivo è il secondo posto
 
[Marcello Giordano]

 

La Geetit trova FOIÏI e sogna: l'obiettivo è il secondo posto Giornata cruciale per le bolognesi che partecipano ai

campionati nazionali di pallavolo. In serie Â maschile, la Geetit Bologna ha l'occasione di completare la rimonta

playoff: questa sera, i rossoblù di coach Asta ospiteranno alle 19 (PalaLercaro) ForÉ e scenderanno in campo

sapendo l'esito dello scontro diretto tra le prime due della classe Portomaggiore e Castelfranco di Sotto. In caso di 3

punti di Bologna e che i toscani non vincano 3-2, Bologna sarà seconda, in zona playoff. La nona giornata del

campionato di B2 donne si preannuncia fondamentale anche per la Calanca Persiceto, terzultima e in zona

retrocessione: le ragazze di coach Ardizzoni saranno impegnate alle 17,30 a Perugia nello scontro diretto salvezza e

il successo è di primaria importante per accorciare la classifica. Un contributo potrebbe arrivare dalla Pianarmele,

impegnata alle 21 a Cartoceto, altra formazione in lotta per non retrocedere. Le altre gare: San Giustino-Promovideo

Perugia, Portomaggiore-Castelfranco di Sotto, Zephyr La Spezia-Cesena, Pontedera-Città di Castello, Sir Perugia-4

Torri Ferrara, San MarinoLaghezza La Spezia. La classifica B: Portomaggiore 22; Castelfranco di Sotto 21; Geetit

Bologna 20; San Giustino 19; Zephyr La Spezia 17, Sir Perugia 15; Forli 13; Pontedera 11; 4 Torri Ferrara 9; San

Marino 7; Laghezza La Spezia 6; Città di Castello, Cesena 3; Promovideo Perugia 2. La classifica B2: Jesi 23;

Pontefelcina 19; Rimini 18; Forlì 16; Faenza 15; Corridonia 14; Pianarmele Bologna 12; Porto Sant'EIpidio, Cartoceto,

School Perugia 10; Ravenna 8; Calanca Persiceto 6; Lugo 4; Ancona 3. Marcello Giordano RIPRODUZIONE

RISERVATA Donne: la Calanca Persiceto alle 17,30 a Perugia Laanamielealle21 chiede strada a Cartoceto -tit_org-

La Geetit trova Forlì e sogna:obiettivo è il secondo posto
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