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I campioni dello sport e il matrimonio
 

Belinelli e Magnini, proposte di nozze Sui social le loro compagne dicono sì
 
[Redazione]

 

campioni dello sport e il matrimonio  L'ex rè della velocità in piscina porterà all'altare Giorgia Palmas Tempo di sì.

Anzi, di Yes, con proposte di matrimonio, poi accettate, che grazie ai social finiscono immediatamente in rete. Doppio

annuncio su Instagram per due sportivi eccellenti. Il primo è stato Marco Belinelli, 33 anni da San Giovanni in

Persiceto (Bologna): l'unico italiano ad aver vinto un titolo Nba, nel 2014 con la maglia dei San Antonio Spurs. She

said yes, scrive Marco su Instagram (foto a sinistra) con due mani una sopra l'altra e, quella femminile, dotata di

anello. Marco e la sua Martina, che conosceva dai tempi di Bologna, prima di partire per la Nba (nel 2007), convivono

ormai da un paio d'anni a San Antonio e presto saranno sposi. Stesso iter per Filippo Magnini (37 anni): I campione

della velocità del nuoto ha postato lo stesso concetto. E Pippo ha ricevuto I sì (foto a destra) da Giorgia Palmas (37

anni pure per lei), con cui fa coppia fissa dal 2018. Tempo di social, tempo di Yes, il momento della maturità sportiva

che coincide con la volontà di metter su famiglia, come si diceva una volta, quando ancora i social non esistevano. -
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Les Copains rinasce in via Stendhal
 
[Riccardo Rimondi]

 

Les Copains rinasce in via Stendha Lo storico marchio di maglieria si trasferirà nello stabile dove si trovava l'Ite di

Gianfranco Ferré di Riccardo Rimondi Ci vorranno diverse settimane, presumibilmente due mesi, pe la nuova Les

Copains. Poi, se i programmi saranno rispettati, da fine febbraio lo storico marchio di maglieria fondato dal cavalier

Mario Bandiera avrà la sua nuova casa in via Stendhal 33. Lo stabile in Corticella, abbandonato da ormai diversi anni,

già in passato aveva scritto pagine importanti di storia per il fashion Made in Bologna. Qui infatti si trovava la sede

dell'Ite, il braccio bolognese del marchio Gianfranco Ferré. Anche eri la famiglia Zambelli, che con la newco Super srl

ha acquisito dalla famiglia Bandiera lo storico marchio Les Copains mantenendo 43 dipendenti (oggi 44), era sul

posto per valutare il tipo di interventi che andranno fatti su un luogo abbandonato ormai da tempo. Per lo stabile

esiste già un preaccordo che porterà all'acquisto dalla famiglia Mattioli: proprio Franco Mattioli era stato, per un quarto

di secolo fino a fine anni '90, il socio storico dello stilista. Siamo soddisfatti, lo spazio è bello - commenta Alberto

Zambelli, patron della Bruno's di San Matteo della Decima (San Giovanni in Persiceto) e consulente della Super Sri

che vede alla guida il figlio Rodolfo -. Ovviamente era chiuso da anni, bisogna rivedere molte cose. Ma, dato che c'era

un'attività analoga in precedenza, è già pronto all'uso. Il trasferimento da via Larga risponde alla necessità di spostarsi

in una sede di minori dimensioni, dopo che l'ipotesi di un capannone in via Barelli era naufragata. Gli uffici del

Comune sono al lavoro per rispondere alle pratiche necessarie, tra cui la Scia, entro fine gennaio-inizio febbraio: Les

Copains ha bisogno della nuova casa nel minor tempo possibile per assicurare la continuità produttiva. Se poi

quest'estate fossero necessari inter venti di rigualificazione industriale o energetica, l'amministrazione valuterà

l'utilizzo di fondi ministeriali per un cofinanziamento (ad esempio, ci sono i fondi destinati alle attività di Borgo

Panigale, Pilastro e Corticella deliberati dal Comune pochi giorni fa). Soddisfatto l'assessore al Lavoro Marco

Lombardo: Per noi era importante che l'azienda rimanesse a Bologna, questo ci garantisce rispetto alla stabilità dei

posti di lavoro delle sarte e delle figure professionali. C'è anche un aspetto 'simbolico', nel trasferimento a Corticella:

Quella è una zona storica per il tessile bolognese sottolinea il segretario della Filctem Cgil Roberto Guarinoni -.

Speriamo sia di buon auspicio. TEMPI STRETTI L'obiettivo è far partire la produzione entro fine febbraio, per

garantire la continuità produttiva Una vecchia sfilata di Les Copains -tit_org-
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Plastica, la raccolta torni settimanale
Il consigliere dem Francesco Furlani contro il Comune: La decisione di farla ogni quindici giorni non ha portato alcun

risparmio

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

II consigliere dem Francesco Furlani contro il Comune: La decisione di farla ogni quindici giorni non ha portato alcun

risparm PERSICETO APersiceto, la raccolta dimezzata della plastica non ha portato vantaggi ai cittadini. Lo sostiene

il Pd per voce del consigliere comunale Francesco Furlani. Francamente - dice Furlani - quando abbiamo letto i

numeri, all'inizio abbiamo fatto fatica a crederci. Sembra quasi che la maggioranza si diverta a complicare la vita ai

cittadini. La raccolta della plastica è passata da settimanale a bisettimanale per otto su dodici mesi e il risparmio dato

da questa operazione è di meno un caffè a famiglia all'anno. A parere di Furlani, dopo un accesso agli atti, è stato

verificato che la scelta del sindaco Lorenzo Pellegatti comporta un risparmio di circa 25mila euro a regime su un totale

di tassa rifiuti di 3.300.000 euro: lo 0,75%. In sostanza, una fami glia che paga per esempio 150 euro di tassa del

rusco, pagando 151,12 euro potrebbe avere comodamente la raccolta della plastica come sempre ogni settimana al

costo di circa un caffè. Å' ovvio - aggiunge l'esponente locale dei dem - che tenere la plastica in casa fa capire quanta

ogni famiglia ne accumuli giornalmente. E di conseguenza quanto sia importante ridurne il consumo. Ma il

provvedimento di ridurre i ritiri a domicilio andava accompagnato e gestito meglio. Il risultato è che ci sono condomini

in cui negli spazi comuni ci sono più bidoni e sacchi gialli che posti auto. Sulla questione replica Pellegatti. Abbiamo

deciso di portare la raccolta della plastica quindicinale nel periodo invernale primaverile - spiega il sindaco perché i

dati statistici in nostro possesso ci dicono che è sufficiente. Il provvedimento resta in vigore fino a fine maggio, visto

che i sacchi di plastica in estate emanano cattivi odori e vanno ritirati più spesso. E fino a ottobre appunto la raccolta

è settimanale. Sul concetto della spesa pubblica penso che seppuranche piccolo, come in questo caso lo 0,75%, un

risparmio è sempre un fatto positivo. Più in generale, questa variazione del ritiro della plastica mira non soltanto a

ottimizzare i tempi della raccolta e trasporto nella gestione dei rifiuti. Ma anche a stimolare i cittadini ad un utilizzo

ridotto degli imballaggi in plastica per una maggiore sostenibilità ambientale. Pier Luigi Trombetta RIPRODUZIONE

RISERVATA L'AFFONDO Su una tassa di oltre tré milioni di euro, un'economia di 25mila euro è poco IL SINDACO

Un piccolo guadagno è meglio di niente Inoltre i dati dicono che è sufficiente -tit_org-
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