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RODARI E LE FAVOLE ROVESCIATE di Gabriele Bronzetti II 23 ottobre ricorre il centenario della nascita di Gianni

Rodari proprio nel pieno della Settimana della lingua itaiiana nel mondo (ventesima edizione, L'italiano tra paroia e

inimagme: graffiti, illustrazioni, fumetti, dal 19 al 25 ottobre ). Rodari è stato scrittore per l'infanzia, non per bambini,

perché l'infanzia è interminabile. Cosa direbbe oggi lui, specialista di storie sbagliate e favole rovesciate, di errori da

indorare con la grammatica della fantasia? Credo di saperlo. Rovistando nella biografia di persone che nei loro

grande hanno cambiato il mondo, i più fanatici di noi si attaccano anche cartella clínica per cercare indizi, morbosi e

rivelatori. Sì scopre allora che lo scrittore di Omegna è nato nel 1920 ail' acme della grande influenza pandemica, la

spagnola; a 9 anni ha perso il padre per una broncopolmonite; a fio anni è morto per una embolia polmonare. Ecco,

RodarÌ dall'aîto della sfortunata anamnesi-ha titoli per fare la diagnosi al nostro tempo asfittico: poca fantasia, scarsa

disposizione al riso e grave deficienza di paroie per giocare sui serio. Nel 1961, quando poche famiglie italiane

avevano ii telefono e il duplex era già un lusso, Rodari ha scritto Favole al telefono, storia di un rappresentante di

medicine {guarda caso) che distanziato dalla figlia per lavoro le racconta ogni sera ana favola via cavo- Che abisso,

ora che abbiamo più cellulari che neuroni padri e figli siedono aìla stessa tavola ognuno chino su una diversa paura,

fake news, chat, banalità, piatto o autoscattocontinua a pagina 3 Via del Borgo, lo studente è in di vita: aperta

un'indagine LAT1;STIMON1AN7,A La custode: Ï boato, le urla e il mio dolore Un boato, paragonabile a un terremoto,

poi le urla. La custode del palazzo degli studenti racconta sconvolta i momenti terribili dell'incidente all'intemo del

cantiere Ho chiamato o i soccorsi. a pagina 5 COdgiu E in fin di vita lo srudente di 22 anni travolto dai resti del

muretto del terrazzo di casa distrutto da una gm del cantiere edile de] palazzo. Le sue condizioni, si sono aggravateLa

Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime, due le ipotesi su cui indagano carabinieri e Ausi: un

guasto della macchina o' errore di chi la pilotava. [1 titolare della ditta: Non aveva avuto problemi prima, affranto per il

ragazzo. Gli amici del giovane: Siamo sconvolti. pagina 5 Baccalo La pandemia Ieri in regione 67é nuovi positivi e olio

morti. Dodici sludenli del Righi hanno preso il virus dopo un party Contagi su, l'appello ai giovani L'infettivologo del

SantOrsola Luciano Attard va a scuola: ecco quello che ora bisogna fare li momento è molto delicato, l'onda del

contagio e in salita. Per questo ognuno deve fare la sua parte, anche i nostri figli. L'mfettivoiogodel Sant'Orsola

Luciano Attard detto anche a scuola, quella frequentata dai suoi due figli. Ieri 671 nuovi positivi in regione. alle pagine

2 e 3 Amad UZZÍ LA STORIA UILARA Professione tracciatrice, Devo rassicurare Tracciare, cioè indagare, fare

domande su domande a chi si scopre positivo per stilare un elenco di tutti i potenziali contagiati. Poi contattare questi

ultimi e, last but not least, evitare che cadano ne! panico. È il lavoro di Lara, infermiera tracciatrice. a pagina 2

Giordano Violati i protocolli alle scuole materne la denuncia del sindacato di Daniela Corneo ROLOCNA ' ò ttICNAMl.

SPALLONI:; ÉË CARTA TONIGLI Comunali, il poker del centrodestra: c'è anche Castaldini Tré uomini e una donna: è

questo il poker su cui ragiona il centrodestra per la candidatura a sindaco del 2021. In pole ci sarebbero politici, come

Galeazze Bignami e Valentina Cas

taldini-, e outsider come Giorgio Spadone e Giancario Toneili deìi'Ascom. Oggi To - presenterà il suo movimento

civico: su di lui vorrebbe puntare soprattutto la Lega. a pagina Giordano MA ROMA SI SMARCA II Pd cancella le

primarie per le misure del Dpcm di Francesco Posano a pagina è Fondazione Carisbo, stop del ministero Caosn,

MHìullatel ' EL4seiìihIeac4 CoUL EiziStop dal ministero dell'Economia a ogni attività della Fondazione Carisbo. Dopo

il caos sulle nomine, Sono Stati annullati il Coilegio d'indirizzo di oggi, l'assemblea dei soci fissata per martedì e il

Collegio di giovedì. Si blocca quindi fino a data da destinarsi l'iter che avrebbe dovuto portare ad approvare il

documento programmatico previsionale 2021, vale a dire i 12 milioni di erogazioni da destinare alla città per il
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piossimo anno. a pagina 7 Madonia IL REPORT Settembre nero per i consumi: in calo del 18% Settembre da

dimenticare per i consumi, in Emilia-Romagna, regione col trend peggiore nell'ultimo rnese: -18,4% Lo evidenzia il

report di Confimprese. A soffrire di più è ii settore della ristorazione. a pagina 7 Facchini -tit_org-
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Giovedì 22 ottobre 2020 ï ili? Si Ivan i. 2 - ð0122 -. 051Ä580111.i 051/ã7146ÛÐåÎä; îïå)- - à 051 9 2 la Repubblica

Bologna Istudiocormam 051.47.05.64 info@studiocorniani.it LA LOTTA AL COVID Contagi e ricoveri "Siamo in

allarme" Pandolfì: "Incremento importante di casi, come in marzo e aprile" Ieri record di tamponi in regione, oltre

17mila, e 671 nuovi positivi Bologna sale a quota 171. Altro focolaio nelle Rsa, 30 i contagiati di Eleonora Capelli e

Ilaria Venturi A In ospedale Un reparto di terapia intensiva Domni e il dramma anziani Sierologici gratis ai nonni95 di

Rosario Di Riiimondo a pagina 3 IL CASO Über e tassisti scintille e sgambetti di Valerio Varesi È la storia di un amore

che rischia di finire nel modo più classico^ per un tradimento. Queilo che gli autisti di auto blu di "Cosepuri" hanno

consumato accogliendo le avances del colosso Über e suscitando l'ira dei taxisti delle auto bianche coi quali. finora,

filava tutto in armonia- Dopo la firma deil'accordo commerciale tra la piattaforma Usa e la società bolognese. Ì sin

dacati dei taxisti minacciano di rivedere un patto, stipulato anni fa, sulla convivenza in strada tra auto blu e auto

bianche. e a pagina 5 MODENA Insúltate e pestato "Torna in Africa" (/' Marcello Radighieri Tornatene al tuo paese,

negro. Qui comandiamo noi. Poi giù botte, bastonate in testa, colpi dì machete- Non solo: non appagati da tanta

violen za, sulla via di fuga gli aggressori hanno perfino tentato di metterlo sotto con la macchina. Il tutto per la "colpa"

di essersì trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato". L'agguato risale al 15 luglio: vittima, in una strada alla

peri feria sud di Modena, D.F.. 22 anni, originario del Burkina Faso. a pagina 7 Allarme Mihajlovic terzultimozona Â

deve guardarsi dietro (ftLucaBortolotti a pagina Þ lllllstudiocornìani AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

COND1VISIONE ED EFFICIENZA SONO GLI IMPERATIVI DELLO STUDIO PER UN'AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE ^051.47.05.64 studiocorniani.it Marina Forrii "32 anni fantastici ora lascerò il Fai" di Sabrina

Camonchia a pagina 9 11 crescentone di Luca Bottura Taxi amari La app per pagare über funziona sempre. Quella ai

una delle due principali compagnie bolognesi mai. Lavorerei su quello, invece di sgambettare chicchessia, -tit_org-
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GIOVED 22 ottobre 2020 QA il Resto del Carlino w.iliestodelcarlino-it/boloan, Bologna cronaca, bologna@Ìlcarlino.net

Redazione; Via E. Mattei 106 Tel. 051 6006801 6208 notturne. Fax 800 252871 Pubblicità; speed, via E. 106 Tel.

051603388S/eo338SO Fax 051 âîçý8500 spe.bologna@speweb.i NUOVA TOYOTA Ws5 HYBRID TEST DRIVE

DAMOTOR BOLOGNA Arci, effetto virus dall'appennino alla Bassa In viaggio fra i circoli a rischio chiusura E fra quelli

che resistono Zuppiroli pagina 7 I bolognesi al Governo Le piscine e le palestre sono sicure Servizio a pagina SAN

LAZZARO DI SAVENA Via Emilia 295 051 4992511 Boom di tamponi, record di contag Apice dall'inizio della

pandemia: 172 positivi, altri ingressi nelle rianimazioni. Casi in scuole e logistica â âïñûàðàäøàá Cultura, la

riorganizzazione Nuove frontiere dalla riforma delle biblioteche Claudio dimani altro giorno anche L'consiglio

comunale hadetto si e quindi a fine anno l'Istituzione Biblioteche, nata dodici anni fa per garantire a tutti i cittadini la

piena accessibilità al patrimonio bibliografico, si trasformerà in un nuovo settore all'interno del dipartimento cultura di

Palazzo dAccursio. Scelta condivisa con dipendenti e sindacati ma anche con I quasi ex oda e presidente

dell'Istituzione convinti della necessità della svolta. Ma perché? Perché, ha spiegato l'assessore alla cultura Lepore in

commissione a Palazzo d'Accursio, ci vuole un servizio idoneo alle nuove fasce di popolazione. Segue a pagina 2

L'incidente di via Borgo di S. Pietre Muro crollato, indaga la Procura Lo studente ferito lotta per la vita Servizio pagina

9 TOCCA Al LOCALI Tartufesta annullata, prove di ripartenzc Mignardi a pagina 14 La classifica Top Cinquanta,

Mirasole migliore trattoria d'Italia Servizio paginaEcco il saggio 'Segui il tuo demone' Dionigi, latinità nel 2020 e

domande fondamentali Sughi a pagina 20 La star domenica al Pai a Pozza Kaufmann: Attenti a chiudere i teatri Lissia

pagina 21 Prov ant INFORMATICA WEB MARKETING - GRAFICA Via Gramsci, 36 - Castel Maggiore (ÂÎ) Tel. 051

0826989 - www.provideant.it -tit_org-
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Servono i soldi per la Trasversale Scatta la raccolta firme del Pd
 
[Matteo Radogna]

 

MEDICINA L'eterna incompiuta, dopo oltre 40 anni, potrebbe finalmente trovare una conclusione nel tratto tra

Medicina e Budrio. In questi giorni per promuovere i lavori di completamento della Trasversale di Pianura è partita una

raccolta firme da parte del Pd locale. L'arteria, del resto, passerà entro ['anno sotto la competenza di Anas e, in

contemporanea, la Città Metropolitana la indicherà come una priorità. Questo significa che Reg ione eAnasand ranno

poi al Ministero a battere cassa per concludere ['arteria, che parte da Persiceto e arriva a Medicina. Si parla di una

cifra intorno ai ISmilioni di euro. Intanto per sensibilizzare maggiormente Regione e Città Metropolitana, il Pd di

Medicina sta II Dem chiedono di accelerare i tempi considerando che, entro fine anno, la strada sarà di competenza

dell'Anas raccogliendo le firme con banchetti (ora sospesi), nei circoli e nel corso degli eventi sul territorio. Lo scopo è

far sì che il progetto della Città Metropolitana, che prevede l'utilizzo di strade esistenti e la costruzione di nuove,

diventi finalmente realtà. Il Partito democratico chiede che si faccia in fretta, perché, oltre al fatto che si parla di una

strada incompiuta da oltre 40 anni, c'è un reale problema di sicurezza. Nel tratto Budrio- Medicina ci sono tré ponti

pericolosi di cui uno in curva. Negli ultimi sette anni, in appena tré chilometri, si sono verificati quattro incidenti mortali

e almeno una ventina di gravi sinistri. A tutto questo si aggiunge l'assedio dei camion, un via va i continuo che

addirittura rende difficoltoso ai residenti uscire di casa con le proprie vetture. Il sindaco di Medicina Matteo Montanari

ha concordato con il Pd locale la raccolta firme: II precedente assessore regiona le Raffaele Donini aveva detto che la

Trasversale era una priorità. Il successore Andrea Corsin, incontrato di recente, ci ha confermato che se la Città

Metropolitana indica prioritaria questa arteria, non ci sarà alcun problema ad appoggiare la conclusione. Entro l'anno

la strada passerà sotto la competenza di Anas e, quindi, i soldi per terminare la Trasversale dovranno arrivare dallo

Stato. Compito della Regione, insieme ad Anas, sarà quello di chiedere al ministero competente le risorse. La raccolta

firme è appena iniziata: Sono stati utilizzati dei banchetti, ma visto l'incremento dei contagi a livello nazionale, questa

formula è stata sospesa. Continua la petizione nei circoli e negli eventi previsti sul territorio. Matteo Radogna

isPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONTANARI La priorità deve essere indicata dalla Città Metropolitana,

poi la Regione appoggerà i lavori II tratto Medicina Budrio della Trasversale di Pianura è incompiuto da 40 anni -

tit_org-
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Trasversale, raccolta firme per i lavori = Servono i soldi per la Trasversale Scatta la

raccolta firma del Pd
 
[Matteo Radogna]

 

Medicina, il Pd promuove una petizione Trasversale, raccolta firme per i lavori Appello a Città Metropolitana e

Regione per inserire la strada tra le opere strategiche Radogna a pagina 7 Servono i soldi per la Trasversale Scatta la

raccolta firma del Pd MEDICINA L'eterna incompiuta, dopo oltre 40 anni, potrebbe finalmente trovare una conclusione

nel tratto tra Medicina e Budrio. In questi giorni per promuovere i lavori di completamento della Trasversale di Pianura

è partita una raccolta firme da parte del Pd locale. L'arteria, del resto, passerà entro ['anno sotto la competenza di

Anas e, in contemporanea, la Città Metropolitana la indicherà come una priorità. Questo significa che Regione e Anas

andranno poi al Ministero a battere cassa per concludere ['arteria, che parte da Persiceto e arriva a Medicina. Si parla

di una cifra intorno ai ISmilioni di euro. Intanto per sensibilizzare maggiormente Regione e Città Me li Dem chiedono di

accelerare i tempi considerando che, entro fine anno, la strada sarà di competenza dell'Anas tropolitana, il Pd di

Medicina sta raccogliendo le firme con banchetti (ora sospesi), nei circoli e nel corso degli eventi sul territorio. Lo

scopo è far sì che il progetto della Città Metropolitana, che prevede l'utilizzo di strade esistenti e la costruzione di

nuove, diventi finalmente realtà. Il Partito democratico chiede che si faccia in fretta, perché, oltre al fatto che si parla di

una strada incompiuta da oltre 40 anni, c'è un reale problema di sicurezza. Nel tratto Budrio- Medicina ci sono tré

ponti pericolosi di cui uno in curva. Negli ultimi sette anni, in appena tré chilometri, si sono verificati quattro incidenti

mortali e almeno una ventina di gravi sinistri. A tutto questo si aggiunge l'assedio dei camion, un via vai continuo che

addirittura rende difficoltoso ai residenti uscire di casa con le proprie vetture. Il sindaco di Medicina Matteo Montanari

ha concordato con il Pd locale la raccolta firme: II precedente assessore regionale Raffaele Donini aveva detto che la

Trasversale era una priori tà. Il successore Andrea Corsin, incontrato di recente, ci ha confermato che se la Città

Metropolitana indica prioritaria questa arteria, non ci sarà alcun problema ad appoggiare la conclusione. Entro l'anno

la strada passerà sotto la competenza di Anas e, quindi, i soldi per terminare la Trasversale dovranno arrivare dallo

Stato. Compito della Regione, insieme ad Anas, sarà quello di chiedere al ministero competente le risorse. La raccolta

firme è appena iniziata: Sono stati utilizzati dei banchetti, ma visto l'incremento dei contagi a livello nazionale, questa

formula è stata sospesa. Continua la petizione nei circoli e negli eventi previsti sul territorio. Matteo RadognaM

PRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONTANARI La priorità deve essere indicata dalla Città Metropolitana, poi

la Regione appoggerà i lavori Il tratto Medicina-Budrio della Trasversala di Pianura è incompiuto da 40 anni -tit_org-

Trasversale, raccolta firme per i lavori Servono i soldi per la Trasversale Scatta la raccolta firma del Pd
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A Medicina il Pd lancia una petizione per completare la Trasversale di pianura
 
[Redazione]

 

II Partito democratico di Medicina promuove una petizione, rivolta a tutte le istituzioni interessate (Città metropolitana,

Regione, Anas), per chiedere di dare la massima priorità al completamento della Trasversale di pianura (Sp3) nel

tratto tra Villa Fontana e la località Olmo nel Comune di Budrio. Eun tratto pericoloso, tanto che in agosto sono state

introdotte nuove limitazioni, quali il divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate e il

senso unico alternato regolato da semaforo sul ponte del torrente Gaiana (che sta creando code). Il tutto in attesa di

veder completato l'ultimo tratto. Le firme per la petizione di raccolgono presso la sede del Pd di Medicina (via

Oberdan 2/b) tutte le domeniche e giovedì dalle 10 alle 12; sarà possibile firmare anche presso i circoli di Vili Fontana,

Fossatone ea nt 'Anton io -Portoovo (secondo 1 disponibilità locali). Inoltre, saranno allestiti banchetti i: piazza

Garibaldi, al centro commerciale Medici e all'intern del mercato settimanale. -tit_org-
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Il progetto metrobus di Medicina, consumo di suolo 0 mezzo efficace?
 
[Redazione]

 

i TRASPORTO SOSTENIBSLE II progetto metrobus di Medicina, consumo di suolo o mezzo efficace? Legambiente

Imola Medicina Siamo alle solite,questa regione passano solo progetti legati a: più asfalto, più cemento, più trasporto

su gomma e ovviamente più petrolio e più inquinamento: evviva la coerenza sulla lotta al cambio di clima. Curioso che

l'am in ist razio ne comunale medicínese, da un lato coinvolga i cittadini in un percorso partecipativo sul futuro di

Medicina attraverso un Piano strategico locale (Psi), dal quale emerge a grande richiesta e come opera prioritaria il

ripristino della ferrovia Budrio - Massa Lombarda, per poi arrivare sempre e comunque ad una nuova struttura

stradale (raddoppio della San Vitale? Nuovo percorso per il metro bus sul sedime ferroviario?). Legambiente Imola

Medicina sfida chiunque a leggere nel Psi la richiesta di quest'opera (metrobus) da parte dei cittadini! Visto il decorso

dei fatti, una domanda sorge spontanea: a chi giova questa soluzione? Alla Regione Emilia Romagna? Alla Città

metropolitana? Al Comune di Medicina? Al Circondario imolese? O La proposta del sindaco di Medicina di croare un

sevizio chiamato metrobus per i collegamenti verso Bologna ha sollevato un'accesa discussione. Pubblichiamo i

commenti di Legambiente Imola Medicina e del M5S medicínese e la risposta congiunta del sindaco Montanari â del

consigliere metropolitano Marco Monesi. forse a Tper che notoriamente predilige gestire il trasporto su gomma?

Legambiente Imola Medicina ci tiene a precisare che non è contraria all'istituzione di corsie preferenziali, purché

ricavate su strade esistenti. Altra cosa è un ennesimo consumo di suolo a fronte di un percorso già esistente di

sedime ferroviario ed un possibile ripristino di ferrovia certamente da preferire come mobilità sostenibile. Quest'opera

ferroviaria consentirebbe un collegamento ferroviario Bologna-Ravenna più breve e diretto, con conseguente sgravio

di traffico dalla tratta ferroviaria Bologna-Rimini, oggi utilizzata, e ormai al collasso per il trasporto passeggeri

regionale, una possibile consistente riduzione del traffico su gomma sulla San Vitale e sulla A14, tratto autostradale

già prossimo alla saturazione e per il quale è già prevista la realizzazione di una quarta corsia. Concludiamo

chiedendo al presidente Bonaccini, alla vice presidente Schlein, agli assessori Priolo e Corsini se questa ulteriore

opera stradale (bus-via) è una delle soluzioni previste per la mobilità sostenibile e la lotta al cambio di clima. Gruppo

consiliare M5S Medicina II M5S medicinese è contrario al progetto di metrobus e si è sempre battuto per il ripristino

della linea ferroviaria Budrio - Massa Lombarda. Oggi, invece, l'idea di trasporto sostenibile del Pd è asfaltare corsie

preferenziali sulla San Vitale! A parole dicono di voler combattere l'inquinamento della camera a gas della pianura

Padana e poi incentivano la mobilità su gomma. Per velocizzare il percorso della linea 99 (linea Bologna - Medicina -

Lugo / Castel Guelfo, ndr.) la soluzione ci sarebbe già e soprattutto a costo zero: sopprimere una buona parte delle

fermate nel tratto tra Castenaso e il centro di Bologna, zone già ampiamente servite da altri bus e treni. Cosa c'è

dietro a questa ostinata avversione alla ferrovia del Pd medicínese, metropolitano e regionale? In realtà questa

avversione è diventata ostinata solo da quando la lista civica Medi" cinAlternativa e poi il M5S hanno preso a cuore il

ripristino della ferrovia. Prima era un obiettivo anche per il Pd locale, un'opera che se fosse passata Romilia si

sarebbe realizzata senza alcun problema, chissà perché. Una percentuale altissima del Recovery Fund deve essere

spesa in opere finalizzate alla riduzione del cambiamento climatico, quindi non è un problema di soldi, ma poi quamo

costerebbe realizzare quell'assurdo metrobus? Sono gli stessi amministratori che hanno voluto genialate come il

people mover, il Civis, il passante e oggi il tram, senza mai prendere in considerazione l'implementazione del se

rvizio ferroviario regionale. Quanti dei nostri soldi devono ancora buttare prima di fare una sola, sporadica, cosa

giusta? Matteo Montanari, sindaco di Medicina e Marco Monesi, consigliere metropolitano II metrobus è un cambio di

mentalità rispetto al passato perché da 60 anni a Medicina si discute in modo ideologico di contrapposizione tra

ferrovia e amo privata. Il Comune di Medicina nel 2019 ha aggiornato gli studi sul ripristino della vecchia linea

ferroviaria e ne ha tratto le conseguenze. Abbiamo deciso di tutelare il sedime del tracciato, ripensandolo oggi per
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colle gamenti ciclopedonali di uso quotidiano e cicloturistico. Allo stesso tempo con la Città metropolitana ci si è mossi

per poter dare una risposta nuova, strutturata, efficace e realizzabile in tempi compatibili con le esigenze dei nostri

cittadini. Stiamo lavorando per ottenere i fondi ministeriali che potrebbero dare un'accelerata al progetto,

trasformandolo in cantieri. Questa è la prova di come Comuni e Città metropolitana facciano seriamente, nell'ottica di

avvicinare la provincia a Bologna nel rispetto dell'ambiente. Il Pums riconosce ai metrobus il ruolo di elemento

costitutivo della rete portante del trasporto pubblico metropolitano, insieme al servizio ferroviario metropolitano e alla

rete tranviaria di Bologna. Il sistema metrobus previsto dal Pums prevede 7 corridoi, lungo le direttrici principali verso

il capoluogo; tra queste anche la direttrice San Vitale, che collegherà Medicina con Bologna. Il sistema metrobus

risponde pienamente agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di sostenibilità ambientale poiché:

gli interventi mirano alla realizzazione di una busvia elettrica (no filovia) con mezzi full electric: la flotta cosi rinnovata

contribuirà alla diminuzione dell'uso dei carburanti tradizionali e quindi alla diminuzione delle emissioni gassose.

Inoltre, nell'ottica di attuazione del Pums e di rinnovo della flotta del trasporto pubblico locale, i servizi di adduzione

saranno progressivamente svolti da mezzi a zero emissioni o a basse emissioni complessive; si tratterà

principalmente di interventi su corridoi già esistenti sull'attuale sede stradale: non vi sarà dunque nuovo consumo di

suolo, ma solo un riequilibrio dello spazio condiviso tra le diverse modalità di trasporto a favore di quelle più sostenibili

e collettive, risponde all'esigenza di un riequilibrio modale a favore del trasporto pubblico: i metrobus avranno l'effetto

di attrarre una quota di domanda che attualmente utilizza il mezzo privato, fornendo all'utenza un'alternativa veloce ed

efficiente di mobilità sostenibile. Inoltre si attrezzeranno i centri di mobilità, come quello previsto a Medicina, per

creare dei pumi dove massimizzare le possibilità di interscambio tra le diverse modalità di trasporto, al fìne di

aumentare le alternative possibili all'uso dell'auto; il metrobus, attraverso la realizzazione di connessioni ciclabili e

relativi servizi e percorsi pedonali sicuri, favorirà ulteriormente la mobilità sostenibile con un ulteriore calo di utilizzo

dell'auto privata anche per brevi spostamenti; aumenta l'accessibilità al territorio: i metrobus aumenteranno il livello di

accessibilità rendendo più efficienti e meno impattanti gli spostamenti tra l'area urbana e quella extraurbana,

diminuendo il traffico, i tempi di percorrenza e quindi l'inquinamento. Rispetto al ripristino della linea ferroviaria

dismessa Budrio - Massa Lombarda, il metrobus: consentirà di offrire un servizio veloce, affidabile e frequente con

caratteristiche simili a quelle di un servizio ferroviario, ma decisamente meno costoso e più flessibile in termini di

orario e di eventuale rafforzamento dei servizi, renderà possibile servire il territorio in maniera più capillare rispetto a

quello ferroviario dove le stazioni debbono avere un distanziamento tale da garantire il raggiungimento della massima

velocità sviluppata dal mezzo, che è ben superiore ai 350 metri minimi richiesti dal progetto metrobus; prevederà i

collegamenti ciclabili tra il sistema metrobus e le tratte esistenti e in via di realizzazione della ciclabile pianificata lungo

l'ex sedime, massimizzando l'efficacia della realizzazione sia a favore del trasporto pubblico locale che della

ciclabilità; negli anni passati sono stati realizzati diversi studi e valutazioni sull'eventuale ripristino dell'infrastruttura e

del servizio ferroviario, concordi nel dichiararne l'insostenibilità nell'immediato; oltre agli obiettivi di sostenibilità

ambientale e di riduzione delle emissioni, l'attivazione dei metrobus sul territorio metropolitano bolognese produrrà

benefici in termini di miglioramento dell'inclusione sociale, fornendo soluzioni di trasporto pubblico compatibili con le

diverse esigenze; aumento della capillarità del trasporto pubblico locale: l'attuazione dei metrobus comporterà anche

la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico in sovrapposizione, definendo una nuova rete di adduzione che

aumenterà la capillarità e la frequenza del servizio attuale; miglioramento della sicurezza: la progettazione prevederà

non solo la realizzazione di connessioni ciclabili e pedonali sicure e di qualità, ma anche di attraversamenti stradali

protetti e fermate dotate di illuminazione ed adeguati sistemi di sicurezza; aumento della qualità urbana: il progetto dei

metrobus si configura anche come occasione per la riqualificazione dei tracciati urbani e periurbani, curando

l'inserimento urbanistico degli interventi. -tit_org-
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Agricoltura Bologna. Lisei (Fdi): "Inaccettabile Comune di Baricella sul TARI ad agricoltori"
 
[Luca Govoni]

 

Il capogruppo interroga la Giunta sul comportamento del Comune di Baricella che pretende la TARI in forma

retroattiva dagli agricoltori della zonaMarco Lisei (FratelliItalia) prende una posizione molto netta controiniziativa del

Comune di Baricella, che avrebbe richiesto alle aziende agricole del proprio territorio il pagamento della TARI in via

retroattiva e senza distinguere tra superfici produttive di rifiuti o meno.Per il consigliere bolognese, infatti, questo

comportamento fa trasparire un interpretazione del tutto vessatoria della normativa nazionale e del proprio

regolamento comunale.L azione del Comune di Baricella viene quindi tacciata dall esponente di FratelliItalia come

particolarmente vantaggiosa per le casse dell Ente e potrebbe essere seguita anche da altri Comuni dell Unione Terre

di Pianura e in particolare dai Comuni di Minerbio, Granarolo e Malalbergo.Stante la situazione creatasi e

considerando il particolare momento che stanno vivendo tutti i settori produttivi della nostra economia, Lisei chiede

innanzitutto seesecutivo regionale sia a conoscenza della situazione e se non ritenga vessatoriaazione del Comune di

Baricella che, secondo Lisei, sarebbe unicamente finalizzata a reperire risorse e sia sintomatica della debolezza delle

Unioni tra Comuni.In via generale, poi, il Capogruppo di FratelliItalia sollecita un intervento della Regione per

scongiurareennesimo episodio di sfaldamento dell Unione Terre di Pianura, per riaffermare le doverose politiche di

sostegno al comparto agricolo aprendo un tavolo di confronto istituzionale con la Città Metropolitana di Bologna

eUnione dei Comuni Terre di Pianura al fine di evitareapplicazione della Tari alle aziende agricole che, finora, ne

erano esentate e, oltretutto, con una modalità di pagamento retroattiva.(Luca Boccaletti)
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Intervista a Stefano Mancinelli
 

Intervista a Stefano Mancinelli - SIAMO DA PLAYOFF
 
[Damiano Montanari]

 

Intervista a Stefano Mancinelli SIAMO DA PLAYOFF II capitano biancoblù analizza la falsa partenza dell'Aquila: Ci

stiamo allenando bene, i risultati arriveranno, stiamo tranquilli, le nostre ambizioni non sono cambiate. Sul kappaò a

Sassari: La pernacchia di Pozzecco? Non me ne sono neanche accorto di Djimiano Montanari BOLOGNA Nel

momento difficile, il capitanomette la facda. Stefano Mandnelli non si nasconde e analizza la falsa partenza della

"sua" Rortitudo, a cominciare dalla sconfitta di domenica scorsa a Sassari. perso, non voglio parlare degli arbitri

anche, se sicuramente hanno commesso qualcìie errore. Potevamo vincerla. Per come abbiamo giocato, è kappaò

non ci stava, sebbene sia più arrabbiato per la sconfitta a Roma. Pilo accadere di iniziare male a stagione. Ora

guardiamo e prossimegare, - tire. da quella diffìalissima di domenica con Milano. Torniamo al match con Sassari. La

pernacchia di Pozzecco sui suoi tiri liberi nelale l'ha irritata? È una cosa che non prendo in considerazione. Non credo

che i7 Poz lo abbia jatto per prendermi in giro, magari stava "gufando" che sbagliassi iNon me ne sono neanche

accorto. Da capitano, quali consigli sta dando ai suoi compagni di squadra per uscire da questa crisi di risultati (tré

sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato)? Non datiamo dicendo molto, a stiamo allenando bene. I risultati

arriveranno. Molte cose le abbiamo sbagliate noi. Ora dobbiamo stare tranquilli e pensare alle prossime partite. A

questa Fordtudo manca qualcosa o ha un roster suftirientemente competitivo per le ambizioni del dub? A parte le

prime due sconfitte a Roma e con Várese, abbiamo battuto una squadra forte come Trento e abbiamo fornito una

buona prestazione contro Sassari, che e una delle favorite per entrare nei primi quattro posti. Farmela squadra va

bene cosi. Che cosa manca, allora, alla Fortitude? if suo pubblico. Con la Fossa dei Leoni e il calore del pubblico,

oggi quanti punti in più avreste in classifica?
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La pandemia Ieri in regione 671 nuovi positivi e otto morti. Dodici studenti del Righi hanno preso il virus dopo un party
 

Contagi su, l`appello ai giovani = I casi salgono ma poco: 671 in più Dodici studenti

contagiati al party
L'infettivologo del Sant'Orsola Luciano Attard va a scuola: ecco quello che ora bisogna fare

 
[M Ama]

 

La pandemia Ieri ili posilivi L' olio morii. Dodici studenti del Ki hi hanno preso il virus dopo un pa: Contagi su, l'appello

ai giovani L'infeltivologo del SanlOrsola Luciano ALtard va a scuola: ecco quello che ora bisogna ta II momento è

molto delicato, l'onda del contagio è in salita. Per questo ognuno deve fare la sua parte, anche i nostri figli.

L'infettivologo del Sant'Orsola Luciano Attard' ha detto anche a scuola, quella frequentata dai suoi due figli. Ieri 671

nuovi positivi in regione. alle pagine 2 e 3 Amaduzzi Nuovo record di tamponi (oltre 17mila) e purtroppo otto decessi

Ma rispetto alle altre grandi regioni l'Emilia-Romagna resiste I casi salgono ma poco: 671 in più Dodici studenti

contagiati al part Un nuovo picco di positivi al Covid-19 in Emilia-Romagna, 671, ma a fronte di un altro record di

tamponi, 17.165. Purtroppo si registrano otto decessi: 2 a Bologna (una donna di 85 e un uomo di 81 ), 2 a Modena

(una donna di 84 e un uomo di 86 anni), 2 a Piacenza (un uomo di 87 e uno di 68 anni, quest'ultimo residente in

provincia di Lodi), i a Panna (un uomo di 84 anni) e uno a Reggio Emilia (un uomo di 90 anni). Sono 86 i pazienti in

terapia intensiva (+8 rispetto a martedì) e 596 (+65) quelli ricoverati negli altri reparti Covîd. Insomma, il contagio non

si ferma, anche se i dati dell'Emilia-Romagna sono migliori rispetto ad altre regioni. La provincia di Bologna (la più

popolosa) è quella che ha il maggior numero di nuovi contagi, 172, e di pazienti in terapia intensiva, 38 ieri, 5 in più.

Dei 172 positivi in più, 71 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 8 sono stati individuati grazie all'attività

di contact tracing, 4 attraverso i test per le categorie più a rischio, i durante i controlli pre-ricovero, mentre per 88 nuovi

positivi l'indagine epidemiológica è ancoracorso. Positivo al Covid anche il sindaco di San Giorgio di Piano, Paolo

Crescimbeni. È lo stesso primo cittadino a raccontarlo, via Facebook, sottolineando la necessità di rispettare tutte le

precauzioni per il contenimento della pandemia: La precauzione non è mai troppa, ahimè posso garantirlo, scrive. Il

capoluogo registra anche una nuova tornata di positivi nelle scuole. A cominciare dal liceo Righi dove ci sono positivi

in una stessa classe, una quarta, che è stata messa in quarantena, e un nuovo positivo in un'altra classe. Questi 12

ragazzi avevano partecipato a uno stesso party estemo alla scuola alcune sere fa. Oltre alla classe in quarantena ora

ho tré classi con un positivo spiega il dirigente scolastico Fabio Gambetti, una positività è stata notificata sabato, una

domenica e una lunedì. Gli studenti di queste tré classi saranno chiamati a fare il tampone. Lo conferma anche il

direttore del dipartimento di Sanità pubblica Paolo Pandolfi, che esclude tam poni a tutta la scuola. Al dipartimento

sono stati notificati martedì 14 nuovi positivi al Covid: si tratta di 9 studenti e 5 docenti frequentanti 13 istituti scolastici

a Bologna, Calderara di Reno, Calderino, Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena. Tra questi c'è anche la

maestra, sintomatica, della scuola dell'infanzia Testi Rasponi di via Murri, scuola che, come segnalato già dal

Comune martedì sera, è stata messa in quarantena in attesa dei tamponi. Sono 88 i bambini che frequentano le

quattro sezioni della scuola e che insieme al personale scolastico dovranno sottoporsi al tampone nella giornata di

lunedì 26 ottobre all'intemo dell'autostazione. Si tratta della prima scuola in quarantena a Bologna città. C'è stato il

precedente dell'istituto di Casti glione dei Pepoli dove le lezioni sono riprese eccetto che in una classe ancora in

quarantena. M. Ama. -tit_org- Contagi su,appello ai giovani I casi salgono ma poco: 671 in più Dodici studenti

contagiati al party
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I carabinieri nelle piscine e nelle palestre
 
[Redazione]

 

I controlli  I primi impianti controllati a Casalecchio di Reno e a Zola Predosa sono risultati in regola con le norme anti-

Covid. A renderlo noto i carabinieri di Bologna che ieri hanno fatto le prime verifiche su tré palestre e una piscina con

il Nucleo ispettorato del lavoro. SRiraOOuaOKERKERVATA Î 1 - ' 1" - L. ' ' × -;,.. 1 <:::1-". JJ -1 é éIp i,aîâssi, -tit_org-
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Via al recupero post sisma del campanile di Reno
 
[Beatrice Barberini]

 

Conto alla rovescia per l'inizio dei lavori; aggiudicato Fintervento di restauro Necessarie importanti opere strutturali

per garantire la stabilità dell'edificio RENOCENTESE Sono ormai prossimi al via i lavori di ripristino del campanile di

Reno Centese, mentre si allungano i tempi per la riapertura della chiesa di Santa Maria del Salice diAlberone. A quasi

otto anni e mezzo dalle scosse di terremoto del 20 e 29 maggio 2012, che hanno causato lutti e danni, continuano gli

interventi di recupero. A fare il punto sullo stato dell'arte dei lavori, per il campanile di Reno Centese e per kla chiesa

di Alberone, è {'ingegnere Fabio Cristalli Cristalli (Rup per la ricostruzione post sisma dell'Arcidiocesi di Bologna): I

lavori per il completo ripristino strutturale del campanile di Reno Centese sono stati aggiudicati in via definitiva

all'impresa Leonardo di Casalecchio di Reno, la stessa im presa che ha portato a termine il recupero post sisma della

Chiesa e dell'Oratorio della Trinità di Pieve di Cento. A giorni la firma del contratto non solo con t'impresa ma con tutte

le parti coinvolte, e il cantiere potrà così partire. I TEMPI Compatibilmente con l'emergenza Covid, gli interventi al

campanile, come ha annunciato il parroco don Marco Ceccarelli durante l'omelia, partiranno al più presto. Poi sul

tema dei tempi necessari per gli interventi, il Rup della Curia evidenzia come il cronoprogramma deilavori sarà definito

in base ai delicati interventi strutturali che saranno da realizzare sul manufatto. L'iter di progettazione del recupero

post sisma risulta essere quindi praticamente completato, perridare vita ad un edifìcio che nell'immediato post sisma

ha tenuto in scacco e "rinchiuso" nella zona rossa di verse famiglie residenti nel centro del paese. Poi a giugno la ditta

Fibrwrap Italia sri di Sesto Fiorentino (Fi), incaricata dal Comune ha provveduto al consolidamento del manufatto, e

alla riapertura dell'area. Una operazione, messa a punto dai progettisti Blasi, Di Tommaso e Modena (consulenti

incaricati dalla Sopraintendenza) che ha previsto la stesura di fasce verticali di 30 cm, in fibra di carbonio su tutti e 4

gli spigoli, e per un'altezza di circa 7 metri. IL SOPRALLUOGO In merito al recupero con rafforzamento sismico della

chiesadi Alberone, l'ingegnere Cristalli è chiaro: II cantiere ha visto una lunga sospensione dovuta all'emergenza

Covid e all'attesa di alcune decisioni in merito ad alcuni interventi che spettavano alla Soprintendenza. Nei giorni

scorsi si è tenuto un sopralluogo per andare a definire gli aspetti che attendevano risposta, tra cui come realizzare l'im

pianto di riscaldamento '. Il progetto è stato modificato in itinere e già dalla prossima settimana, situazione Covid

permettendo, i lavori potranno cosi riprendere. La pane strutturale dell'edificio, la ricostruzione delle volte, il

rifacimento del tetto sono stati ultimati, manca il completamento della parte strutturale della facciata, il suo restauro

come della parie intema della chiesa. Difficile quantificare i tempi per vedere la fine lavori, ma di certo la riapertura

sarà successiva a quelladella chiesa di SanLorenzo di Cas um aro, prevista per il 19 dicembre. BEATRICE

BARBERINI CENTO li consolidamento del campanile di Reno Centese, nel giugno 2012 CENTO -tit_org-
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Le piscine e le palestre sono sicure = Piscine e palestre? Sono sicure e a norma
 
[F. O.]

 

Le piscine e le palestre sono sicure Servizio a pagina 8 Piscine e palestre? Sono sicure e a norma; I controlli dei

carabinieri non rilevano problemi. Il consorzio Acqua Seven che gestisce gli impianti: In regola già da maggio Procede

a spron battuto l'attività dei carabinieri per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid previsti per i gestori

delle palestre e delle piscine di citte e provincia. Così, ieri l'altro, sono stati controllati dai militari quattro impianti del

territorio, ovvero tré palestre e una piscina situati tra Zola Predosa e Casalecchio. Al lavoro dodici carabinieri delle

locali Stazioni in collaborazione con i militari dell'Ispettorato del lavoro. Fortunatamente, in nessuno degli impianti

monitorati sono state riscontrate irregolarità. Le ispezioni comunque proseguiranno fino alla fine dell'emergenza

Coronavirus. Nel frattempo, rassicurazioni arriva no anche dal consorzio Acqua Seven, composto da 2000 Service,

Csi, De Akker, President Swimming, Sogese e Uisp. Nelle nostre piscine si continuano a praticare tutte le attività

natatorie in totale sicurezza, grazie ai sacrifici economici dei gestori, all'abnegazione dei lavoratori, alla serietà delle

società e al rispetto delle regole di tutti gli sportivi che frequentano i nostri impianti, fa sapere il consorzio che gestisce

appunto le piscine della città. Nulla perciò cambierà dopo le ultime disposizioni del governo (che prevedono la messa

a norma secondo le disposizioni anti-Covid degli impianti sportivi entro questa settimana, pena la chiusura), dato che

gli impianti hanno già avviato fin da questa primavera tutte le disposizioni previste dall'ordinanza della regione e che

imponeva adempimenti e restrizioni da attuare per la riapertura dopo il lockdown. Pertanto, l'affermazione del

governo, che richiede a piscine e palestre di adeguarsi ai protocolli entro una settimana, non trova fondamento in ciò

che il mondo sportivo bolognese, tra cui il nostro consorzio, ha già fatto a maggio scorso. I protocolli, prosegue Acqua

Seven, sono pienamente rispondenti e sono stati più volte verificati dagli organi di controllo. Al fianco degli impianti

sportivi si schiera anche Gabriele Delmonte, consigliere regionale le ghista: La Regione non li chiuda prima che vi sia

una reale necessità - è il suo appello -. Ho depositato una risoluzione per salvare l'attività dei centri sportivi, alla luce

di quanto dichiarato dal premier Conte. Da giugno, sottolinea il consigliere del Carroccio, in Emilia-Romagna non si

hanno notizie di mancato rispetto delle norme anti-Covid-19 in palestre e delle piscine, perciò chiuderle è privo di

senso. Basterebbero controlli più stringenti, punendo chi non applica i protocolli. f.o. RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPELLO DI DELMONTE (LEGA) La Regione non chiuda prima che ce ne sia una reale necessità Carabinieri

impegnati nel controllo del rispetto delle norme anti-Covid in una piscina della città -tit_org- Le piscine e le palestre

sono sicure Piscine e palestre? Sono sicure e a norma
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Le canzoni di Gianni Rodari protagoniste al teatro Betti
 
[Redazione]

 

Celebrazione a Casalecchio  Le canzoni di Gianni Rodari protagoniste dello spettacolo 'Ci vuole un fiore' di domani

alle 20 al teatro comunale Betti con la Compagnia Circo Ribolle nell'occasione del centesimo anniversari dalla nascita

del maestro-scrittore. -tit_org-
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Chiusa, lastre montate in vista dell`inverno
 
[Gabriele Mignardi]

 

Chiusa, lastre montate in vista dell'inverno CASALECCHIO Lavori sul canale e lavori nell'alveo del fiume Reno. La

Chiusa di Casalecchio si prepara all'inverno con un cantiere a monte dello sbarramento ed un altro a valle. Sono

invece conclusi i lavori di consolidamento e sistemazione dell'enorme squarcio generato sulla 'pelle' dello

sbarramento sul Reno a seguito delle due piene dello scorso anno: quella del 2 febbraio e l'altra di fine novembre.

Grazie al calo del livello delle acque già dalla fine di luglio è stato possibile mettere mano alle circa 500 lastre che nel

corso dell'estate sono state nuovamente staccate, numerate, disposte in bell'ordine a fianco del Lido, e poi man mano

ricollocate e fissate al sottofondo. La Conclusi i lavori sullo squarcio provocato dall'ultima piena Ma serviranno altri

fondi per consolidare tutto lo scivolo voro concluso giusto in tempo per resistere alla (piccola) piena registrata due fine

settimana fa: Alla fine le lastre da sistemare sono state ben di più e anche la spesa è arrivata al mezzo milione di

euro- chiarisce Fabio Marchi, segretario dei Consorzi dei Canali Reno e Savena di Bologna, che commenta

positivamente l'avvio delle opere finanziate dalla Regione-. Mentre proseguivano i lavori ci siamo resi conto che in

realtà ci sono altri settori da consolidare e ci apprestiamo ad esaminare col consiglio di amministrazione l'idea di

finanziare progressivamente il ripasso di tutta l'estensione dello scivolo a valle della Chiusa. All'indomani dell'ultima

piena importante dello scorso anno, quella che fu colpevole del distacco o anche solo del sollevamento di decine di

lastre di granito che erano state consolidate solo poche settimane prima, si appurò che la responsabilità del danno

fosse da attribuire all'intensità dell'azione delle ac que di piena concentrate su un fronte ristretto per via dei depositi a

monte della Chiusa. Un problema annoso che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di affrontare con la rimozione di

uno strato di terreno che negli anni si era accumulato sul tato del Lido, e anche con la rimozione di terra e

vegetazione che restringe l'alveo sul lato del Parco della Chiusa. I lavori su questo lato ora sono stati interrotti ma non

sono conclusi. Gabriele Mignardi RIPROCHJÌlONE RISERVATA "-- --- Gli ultimi cantieri di in sicurezza dello scivolo

della Chiusa in vista dell'inverno -tit_org- Chiusa, lastre montate in vista dell inverno
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Il decreto blocca solo la Terza (forse), Baracani parte bene a Castel del Rio
 
[Andrea Casadio]

 

Categorie: Fontanelice, Dozzese e Tozzona sono già in vetta II decreto blocca solo la Terza (forse) Baracani parte

bene a Castel del Rio? Prima categoria Si prosegue: è questa la prima notizia emersa dal Dpcm di domenica 18

ottobre. Un decreto atteso da tutti e che alla fine salva le competizioni di interesse regionale e nazionale. Prima

categoria compresa, quindi. Intanto, nell'ultimo turno, sono arrivati sorrisi solo dal girone G, dove il Fontanelice ha

centrato il primo successo stagionale, superando per 3-2 l'Edelweiss. Nel prossimo turno i ragazzi di Agoglia saranno

impegnati fuori casa con un'altra forlivese, il Pianta. Seconda sconfitta consecutiva nel girone ferrarese per il Fly

Sant'Antonio, superato per 3-2 in casa dal Conselice; nel prossimo turno il calendario propone la trasferta di

Consandolo. Notizie poco confortanti anche dal girone G: il Bubano non è riuscito a dar continuità al buon inizio di

stagione, perdendo per 1-0 a Sant'Agata. Primo punto per l'Ozzanese, che muove la classifica con lo 0-0 in casa del

Lagaro. Domenica 25 ottobre (calcio di inizio alle 14,30, come su tutti gli altri campi) Casalecchio Bubano e Ozzano -

Fruges. Seconda categoria Si gioca, non si gioca: questo è il dilemma. Al momento di scrivere, il Comitato Regionale

dell'Emilia Romagna non ha ancora sciolto le riserve sul tema Seconda categoria, il più spinoso perché gestito, nella

nostra regione, dalle singole Delegazioni Provinciali. Le voci uscite lunedì 19 ottobre, però, lasciavano intendere che

si sarebbe andati avanti con i campionati fino alla Seconda compresa, anche se si attendevano comunicazioni ufficiali

da parte della Federazione, Nel frattempo, torniamo al turno di domenica 18 ottobre, il secondo della stagione

2020/2021. Nel girone bolognese splendida partita tra Sporting Valsanterno e Tozzona: è finita 3-4, con i ragazzi di

Martini due volte in vantaggio (Biagi, Prosperi), prima di subire la furiosa rimonta imolese, con 3 reti fra il 75' e Ã85'

(Nicolas Bassi, Casella, Dardi). Inutile il terzo gol dei padroni di casa, arrivato nel finale con Morcone. A far compagnia

alla Tozzona, in testa a punteggio pieno, c'è la Dozzese, che non ha sbagliato l'esordio casalingo: 2-1 al

Montefredente, maturato nel primo tempo con le reti di Melara e Trabeisi. Vittoria anche per l'Amaranto Guelfo (3-2

con la Sef Virtus), mentre la Stella Azzurra è riuscita nell'impresa di fermare la corazzata Sporting Pianorese: 1-1, con

reti di due ex compagni all'Osteria Grande, Stefano Crisci e Max Alvieri. Domenica 25 ottobre trasferta ostica per la

Dozzese, impegnata sul campo del San Donato. Fuori anche la Sporting Valsanterno, che farà visita al

Montefredente. Terzo derby consecutivo per la Stella Azzurra, che giocherà a Zolino contro l'Amaranto, mentre la

Tozzona non dovrebbe avere troppi problemi contro la Sef Virtus. Nel girone di Ravenna pronto riscatto di Juvenilia

Chicco Ravaglia e Castel del Rio: i ragazzi di Rebeggiani hanno steso il Real Faenza per 2-0 con doppietta di Dal

Monte, mentre gli alidosiani hanno subito regalato i 3 punti al nuovo allenatore Maurizio Baracani, storica figura del

calcio firenzuolino (vittoria per 5-1 contro il Biancanigo, tripletta di Giovannini). Travolto il Mordano (5-1 a Ponte

Nuovo), che domenica 25 ottobre se la vedrà proprio con la Juvenilia. Fuori casa il Castel del Rio, ospite del Real

Faenza. Terza categoria La prima notizia è ovviamente quella della sospensione del campionato di Terza categoria,

determinata dall'ultimo Dpcm, poiché gestita dalle varie Delegazioni Provinciali. La seconda, relativa all'ultima giornata

di campionato disputata, è che se qualcuno si aspettava un derby combattuto tra Ozzano Claterna e Sporting Guelfo,

è stato subito smentito: 8-0 il finale per i padroni di casa, che hanno dominato in lungo e in targo. Più combattuta la

sfida giocata al centro sociale La Stalla; dove il Port San Peval ha centrato i primi 3 punti della sua storia: Castel de

Britti battuto 2-1, reti imolesi di Schioppa eWilson Assunçâo Sousa, Ora ci si ferma, in attesa di buone notizie sul

fronte sanitario... Andrea Casadlo Maurizio Baracani, nuovo allenatore del Castel del Rio di Seconda categoria,

assieme al presidente della società alidosiana Alessandro Francesche Ili -tit_org-
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Le farmacie che aderiscono allo screening
 
[Redazione]

 

Borgo Tossignano; Borgo Tossignano. Casalnumanese; del Sillaro (San Martino in Pedriolo). Castel Guelfo; alle

Scuole, Castel San Pietro: comunale dell'Ospedale, San Nicolo; Sarti, comunale Bertella; del Borgo; Salus (Osteria

Grande). Dozza: Lanzoni; diToscanella. Fontanelice; Magnani. Imola: Fratelli Barrolotti; Ss Annunziata; comunale

dell'Ospedale; della via Appia; Samo Spirito, Amica Mongardi (Sasso Morelli); Corvino; del Sanremo; dell'Autostrada;

comunalea íïõ ã; comunale Michelangelo; San Prospero; comunale Pedagna; Zolino; Montericco; Levante (Zello);

della Stazione. Medicina: comunale Medicina; comunale Villafomana; comunale Corte Argemesi. Mordano: Amica di

Mordano; Calcatelli. Ozzano Emilia; Ghigi. -tit_org-

22-10-2020

Estratto da pag. 7

Pag. 1 di 1

34



 

Il progetto metrobus di Medicina, consumo di suolo 0 mezzo efficace?
 
[Redazione]

 

i TRASPORTO SOSTENIBSLE II progetto metrobus di Medicina, consumo di suolo o mezzo efficace? Legambiente

Imola Medicina Siamo alle solite,questa regione passano solo progetti legati a: più asfalto, più cemento, più trasporto

su gomma e ovviamente più petrolio e più inquinamento: evviva la coerenza sulla lotta al cambio di clima. Curioso che

l'am in ist razio ne comunale medicínese, da un lato coinvolga i cittadini in un percorso partecipativo sul futuro di

Medicina attraverso un Piano strategico locale (Psi), dal quale emerge a grande richiesta e come opera prioritaria il

ripristino della ferrovia Budrio - Massa Lombarda, per poi arrivare sempre e comunque ad una nuova struttura

stradale (raddoppio della San Vitale? Nuovo percorso per il metro bus sul sedime ferroviario?). Legambiente Imola

Medicina sfida chiunque a leggere nel Psi la richiesta di quest'opera (metrobus) da parte dei cittadini! Visto il decorso

dei fatti, una domanda sorge spontanea: a chi giova questa soluzione? Alla Regione Emilia Romagna? Alla Città

metropolitana? Al Comune di Medicina? Al Circondario imolese? O La proposta del sindaco di Medicina di croare un

sevizio chiamato metrobus per i collegamenti verso Bologna ha sollevato un'accesa discussione. Pubblichiamo i

commenti di Legambiente Imola Medicina e del M5S medicínese e la risposta congiunta del sindaco Montanari â del

consigliere metropolitano Marco Monesi. forse a Tper che notoriamente predilige gestire il trasporto su gomma?

Legambiente Imola Medicina ci tiene a precisare che non è contraria all'istituzione di corsie preferenziali, purché

ricavate su strade esistenti. Altra cosa è un ennesimo consumo di suolo a fronte di un percorso già esistente di

sedime ferroviario ed un possibile ripristino di ferrovia certamente da preferire come mobilità sostenibile. Quest'opera

ferroviaria consentirebbe un collegamento ferroviario Bologna-Ravenna più breve e diretto, con conseguente sgravio

di traffico dalla tratta ferroviaria Bologna-Rimini, oggi utilizzata, e ormai al collasso per il trasporto passeggeri

regionale, una possibile consistente riduzione del traffico su gomma sulla San Vitale e sulla A14, tratto autostradale

già prossimo alla saturazione e per il quale è già prevista la realizzazione di una quarta corsia. Concludiamo

chiedendo al presidente Bonaccini, alla vice presidente Schlein, agli assessori Priolo e Corsini se questa ulteriore

opera stradale (bus-via) è una delle soluzioni previste per la mobilità sostenibile e la lotta al cambio di clima. Gruppo

consiliare M5S Medicina II M5S medicinese è contrario al progetto di metrobus e si è sempre battuto per il ripristino

della linea ferroviaria Budrio - Massa Lombarda. Oggi, invece, l'idea di trasporto sostenibile del Pd è asfaltare corsie

preferenziali sulla San Vitale! A parole dicono di voler combattere l'inquinamento della camera a gas della pianura

Padana e poi incentivano la mobilità su gomma. Per velocizzare il percorso della linea 99 (linea Bologna - Medicina -

Lugo / Castel Guelfo, ndr.) la soluzione ci sarebbe già e soprattutto a costo zero: sopprimere una buona parte delle

fermate nel tratto tra Castenaso e il centro di Bologna, zone già ampiamente servite da altri bus e treni. Cosa c'è

dietro a questa ostinata avversione alla ferrovia del Pd medicínese, metropolitano e regionale? In realtà questa

avversione è diventata ostinata solo da quando la lista civica Medi" cinAlternativa e poi il M5S hanno preso a cuore il

ripristino della ferrovia. Prima era un obiettivo anche per il Pd locale, un'opera che se fosse passata Romilia si

sarebbe realizzata senza alcun problema, chissà perché. Una percentuale altissima del Recovery Fund deve essere

spesa in opere finalizzate alla riduzione del cambiamento climatico, quindi non è un problema di soldi, ma poi quamo

costerebbe realizzare quell'assurdo metrobus? Sono gli stessi amministratori che hanno voluto genialate come il

people mover, il Civis, il passante e oggi il tram, senza mai prendere in considerazione l'implementazione del se

rvizio ferroviario regionale. Quanti dei nostri soldi devono ancora buttare prima di fare una sola, sporadica, cosa

giusta? Matteo Montanari, sindaco di Medicina e Marco Monesi, consigliere metropolitano II metrobus è un cambio di

mentalità rispetto al passato perché da 60 anni a Medicina si discute in modo ideologico di contrapposizione tra

ferrovia e amo privata. Il Comune di Medicina nel 2019 ha aggiornato gli studi sul ripristino della vecchia linea

ferroviaria e ne ha tratto le conseguenze. Abbiamo deciso di tutelare il sedime del tracciato, ripensandolo oggi per
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colle gamenti ciclopedonali di uso quotidiano e cicloturistico. Allo stesso tempo con la Città metropolitana ci si è mossi

per poter dare una risposta nuova, strutturata, efficace e realizzabile in tempi compatibili con le esigenze dei nostri

cittadini. Stiamo lavorando per ottenere i fondi ministeriali che potrebbero dare un'accelerata al progetto,

trasformandolo in cantieri. Questa è la prova di come Comuni e Città metropolitana facciano seriamente, nell'ottica di

avvicinare la provincia a Bologna nel rispetto dell'ambiente. Il Pums riconosce ai metrobus il ruolo di elemento

costitutivo della rete portante del trasporto pubblico metropolitano, insieme al servizio ferroviario metropolitano e alla

rete tranviaria di Bologna. Il sistema metrobus previsto dal Pums prevede 7 corridoi, lungo le direttrici principali verso

il capoluogo; tra queste anche la direttrice San Vitale, che collegherà Medicina con Bologna. Il sistema metrobus

risponde pienamente agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di sostenibilità ambientale poiché:

gli interventi mirano alla realizzazione di una busvia elettrica (no filovia) con mezzi full electric: la flotta cosi rinnovata

contribuirà alla diminuzione dell'uso dei carburanti tradizionali e quindi alla diminuzione delle emissioni gassose.

Inoltre, nell'ottica di attuazione del Pums e di rinnovo della flotta del trasporto pubblico locale, i servizi di adduzione

saranno progressivamente svolti da mezzi a zero emissioni o a basse emissioni complessive; si tratterà

principalmente di interventi su corridoi già esistenti sull'attuale sede stradale: non vi sarà dunque nuovo consumo di

suolo, ma solo un riequilibrio dello spazio condiviso tra le diverse modalità di trasporto a favore di quelle più sostenibili

e collettive, risponde all'esigenza di un riequilibrio modale a favore del trasporto pubblico: i metrobus avranno l'effetto

di attrarre una quota di domanda che attualmente utilizza il mezzo privato, fornendo all'utenza un'alternativa veloce ed

efficiente di mobilità sostenibile. Inoltre si attrezzeranno i centri di mobilità, come quello previsto a Medicina, per

creare dei pumi dove massimizzare le possibilità di interscambio tra le diverse modalità di trasporto, al fìne di

aumentare le alternative possibili all'uso dell'auto; il metrobus, attraverso la realizzazione di connessioni ciclabili e

relativi servizi e percorsi pedonali sicuri, favorirà ulteriormente la mobilità sostenibile con un ulteriore calo di utilizzo

dell'auto privata anche per brevi spostamenti; aumenta l'accessibilità al territorio: i metrobus aumenteranno il livello di

accessibilità rendendo più efficienti e meno impattanti gli spostamenti tra l'area urbana e quella extraurbana,

diminuendo il traffico, i tempi di percorrenza e quindi l'inquinamento. Rispetto al ripristino della linea ferroviaria

dismessa Budrio - Massa Lombarda, il metrobus: consentirà di offrire un servizio veloce, affidabile e frequente con

caratteristiche simili a quelle di un servizio ferroviario, ma decisamente meno costoso e più flessibile in termini di

orario e di eventuale rafforzamento dei servizi, renderà possibile servire il territorio in maniera più capillare rispetto a

quello ferroviario dove le stazioni debbono avere un distanziamento tale da garantire il raggiungimento della massima

velocità sviluppata dal mezzo, che è ben superiore ai 350 metri minimi richiesti dal progetto metrobus; prevederà i

collegamenti ciclabili tra il sistema metrobus e le tratte esistenti e in via di realizzazione della ciclabile pianificata lungo

l'ex sedime, massimizzando l'efficacia della realizzazione sia a favore del trasporto pubblico locale che della

ciclabilità; negli anni passati sono stati realizzati diversi studi e valutazioni sull'eventuale ripristino dell'infrastruttura e

del servizio ferroviario, concordi nel dichiararne l'insostenibilità nell'immediato; oltre agli obiettivi di sostenibilità

ambientale e di riduzione delle emissioni, l'attivazione dei metrobus sul territorio metropolitano bolognese produrrà

benefici in termini di miglioramento dell'inclusione sociale, fornendo soluzioni di trasporto pubblico compatibili con le

diverse esigenze; aumento della capillarità del trasporto pubblico locale: l'attuazione dei metrobus comporterà anche

la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico in sovrapposizione, definendo una nuova rete di adduzione che

aumenterà la capillarità e la frequenza del servizio attuale; miglioramento della sicurezza: la progettazione prevederà

non solo la realizzazione di connessioni ciclabili e pedonali sicure e di qualità, ma anche di attraversamenti stradali

protetti e fermate dotate di illuminazione ed adeguati sistemi di sicurezza; aumento della qualità urbana: il progetto dei

metrobus si configura anche come occasione per la riqualificazione dei tracciati urbani e periurbani, curando

l'inserimento urbanistico degli interventi. -tit_org-
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Basket C Gold: sabato 24 ottobre l`esordio per tre, ultime amichevoli con vittorie, sconfitte

e... pareggi
 
[Da. Be.]

 

BasketGold: sabato 24 ottobre l'esordio per tré, ultime amichevoli con vittorie, sconfitte e... pareggi È tutto pronto per

la prima giornata diGold. Il via sabato 24 con Ferrara - Castel Guelfo (ore 18) e, alle 21, Medicina - Modena ed Intech

Imola - Fidenza, mentre domenica 25 è in programma Casteinovo Monti - Olimpia Castello (palla a due alle 17). Nel

frattempo le nostre squadre hanno proseguito il loro programma di amichevoli. L'Olimpia Castello è stata sconfina 69-

63 a Lugo, mentre la Virtus Medicina ha superato tra le mura amiche 76-63 Argenta. Infine Castel Guelfo che ha

pareggiato (ebbene sì non è un errore) 66-66 sul parquet della 4 Torri Ferrara. Match interrotto a meno di 3 minuti

dalla sirena causa nervosismo tra i giocatori. Gialloblù che, mercoledì 21, con sabato sera già in stampa, hanno

affrontato in casa Zola Predosa, (da.be.) -tit_org- BasketGold: sabato 24 ottobreesordio per tre, ultime amichevoli con

vittorie, sconfitte e... pareggi
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C Gold: sabato al Ruggi con Fidenza; entrano 200 persone
 

Intervista a Marco Regazzi - Subito un match-clou: pronti, ma non al meglio
 
[Redazione]

 

Ñ Gold: sabato al Ruggì con Fidenza, entrano 200 persone Subito un match-clou: pronti) ma non al meglio II nuovo

Dpcm firmato domenica scorsa dal premier Conte per arginare l'aumento dei casi di Coronavirus, dopo le incertezze

iniziali, non ha toccato il campionato di basket diGold, che prenderà regolarmente il via nel week-end. Tra le favorite

alla vittoria finale, siaper la bontà delmercato estivo che per l'allenatore in panchina (uno dei migliori della categoria),

è l'Intech I mol a. I già Iloeri arrivano però all'esordio non come avrebbero voluto, compiici i troppi guai muscolari

registrati nelle ultime settimane (Percan, Aglio e Dalpozzo) e nonancoratuttirisolti,acuisi era aggiunta l'indisponibilità di

Begic per circa un mese, che di fatto hanno cancellato l'ultima amichevole a San Lazzaro di sabato 17 ottobre. La

nostra è stata una preparazione caratterizzata da diversi contrattempi - ha confessato il tecnico imolese Marco

Regazzi -. Purtroppo siamo un po' lontani dalla situazione che speravo, ma sono cose che capitano, Questi

inconvenienti hanno rallentato la nostra crescita e conoscenza tattica e tecnica e spero di recuperare più giocatori

possibili per la prima giornata. Sentite il peso di essere una delle candidate alla serie B? Vogliamo fare bene, ma

siamo consapevoli che, oltre a noi, ci sono almeno altre quattro squadre di primissimo livello come Fidenza,

Casteinovo Monti, Scandiano e Ferrara. Esordio che, sabato 24 (ore 21), vi vedrà affrontare proprio Fidenza al

palaRuggi (aperto al pubblico per un massimo di 200 spettatori). Hanno fatto un mercato più importante del nostro e

senza badare a spese assicurandosi, ad esempio, Allodi che l'anno scorso era in A2. Sinceramente non so se

affrontarli subito sia un bene o un male, perché di loro non abbiamo molte informazioni. Ci faremo però trovare pronti

in quella che senza dubbio sarà una delle partite di cartello del primo turno e dove si scontrerà la nostra gioventù

contro la loro esperienza. Di questi tempi è già bello riassaporare una palla a due ufficiale dopo tanti mesi. ('Siamo

vogliosi di iniziare subito con il piede giusto e daremoen z'altro il massimo. Peccato per il poco pubblico, perché uno

dei nostri pumi di forza è avere un fattore campo importante e tifosi in grado di trascinarci sempre nei momenti

decisivi. Da non sottovalutare nemmeno l'emozione dell'esordio che, come sempre, non mancherà. A pochi giorni dal

via, sei sempre convinto che questo campionato sarà più difficile rispetto a quello dello scorso anno? Concordo con

chi dice che non c'è una vera e propria favorita. Dietro alle migliori cinque poi ci sono squadre, vedi Medicina, Olimpia

Castello e Montecchio, che non sono così distami e rendono questaGold molto più livellata verso l'alto. L'unica

incognita è Modena, club nato per ultimo e dal mercato indecifrabile. Ci aspettano, però, tutte partite complicate e

senza dubbio ci sarà da divertirsi. In fondo il bello della pallacanestro è non vedere mai match scontati. Anche per

questo è stato meglio aver evitato lo stop del campionato proprio ora che siete tornati protagonisti. ('LaGold prima o

poi sarebbe partita, quindi qualsiasi decisione avesse preso il Governo nulla sarebbe stato compromesso. Magari

avremmo iniziato, come la serie B, il 15 novembre e la Federazione avrebbe semplicemente ricollocato le date più

avanti. Ognuno di noi, comunque, la pensa a suo modo su questa emergenza sanitaria, ma per me lo sport è primario

e non secondario. Davide Benericetti Marco Regazzi, 55 anni, per la seconda stagione consecutiva sulla panchina

della Vsv Imola (Isolapress) SerieGold Prima giornata (24-25 ottobre) Sabato ore 21: Basket Ferrara - CASTEL

GUELFO (18). MEDICINA - Modena, IMOLA Fidenza. Anzola - Molinella. Montecchio - 4 Torri Ferrara. Domenica ore

18: Castelnovo Monti - CASTEL SAN PIETRO (17), Scandiano - Lugo. SerieSilver Girone B, prima giornata (24

ottobre) Sabato ore 18.30: GRIFO - Forlimpopoli (18), Sa rit arca rigelo - Fortitude Bologna. B

ertinoro - Granarolo Emilia, San Lazzaro - Argenta (19). SerieGirone C, prima giornata (23-24-25 ottobre) Venerdì ore

21.15: INTERNATIONAL Cesena (21). Rinnini - Casiiglione Bologna. Sant'Agata - Omega Bologna, Forli OZZANO.

Sabato ore 20.30: CASTEL SAN PIETRO Piccione. Domenica ore 18.30: Verucchio - Russi. -tit_org-
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Rissa Pavullo-Cerredolese: 4 turni a Guidetti, 3 ad Hajli, 1 a Chiea e società multate
 
[Mo. Mo.]

 

CALCIO DILEnANTI  Parecchie le notizie contenute nell'ultimo comunicato del Crer uscito ieri. Partiamodalle decisioni

del Giudice Sportivo. Eccellenza. Squalifica sino al 28 ottobre per l'allenatore della Vignolese Giardina. 1 giornata a

Pepe (Virtus Castelfranco). Promozione. 1 giornata a Modica (La Pieve) e Puglia (Polinago). Prima. Mano pesante ma

non pesantissima su Pavullo e Cerredolese per l'invereconda rissa (virale sul web) a fine gara. Tra i pavullesi, 3

giornate a Hajli perché "dopoil termine della gara colpiva con un calcio l'avversario su un fianco" e 1 giornata a Chiea,

espulso, mentre RudyGuidetti (Cerredolese) se ne è beccate 4 perché "dopo il termine della gara colpiva l'avversario

con un pugno sul volto". Per entrambe le società200 euro di multa. Gli altri provvedimenti: squalifica sino al 4 novem

bre per Virgilio, allenatore Smile; 1 giornata a Grosselle (Rivara). Recuperi Mercoledì prossimo 28 ottobre (ore 20.30

salvo diversa indicazione) si recuperano le seguenti gare: Eccellenza A: Cittadella-Borgo San Donnino (al

campoBaroni). Eccellenza B: Castenaso.S. Agostino, Copparese-Real Formigine (15.30), Masi Torello Voghiera-

Medicina(15.30). Promozione: Pers ice to-Virtus Camposanto. Prima girone E: Fox Junior-Monteombraro. Coppa Italia

Eccellenza Girone ACampagnola-Àãñåtana (ore 15.30), Níbbiano Val Tidone-Vigor Carpaneto. GironeModenese-

Castelvetro. Girone E prima fase Piccardo Traversetolo-Bibbíano (ore 15.30). Coppa Promozione. Il 28 ottobre c'è

anche la prima giornata della seconda fase di Coppa Italia Promozione. Le gare delle modenesi: giro ne E Polina go-

Caste 1 nuovo; gironeCete se-C ave zzo e Pers ice to-La Pieve. Rinvii Già rinviate le seguenti gare di domenica nei

gironi con modenesi: Eccellenza Â Castenaso-Vadese. PromozioneCasteinuovo-Polinago. Variazioni campi

Domenica in Promozione Solierese-Ganaceto si gioca allo "Stefanini"sintetico; in Prima girone EMaranello-

Monteombraro si gioca a Gorzano. Variazione orario Da domenica tutte le gare inizieranno alle ore 14,30. MOMO -

tit_org-
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Rossini vi invita a casa sua Figaro torna a vivere a Luffe
 
['luca Baccolini]

 

SABATO L'INAUGURAZIONE MUSEO Rossini vi invita a casa sua Figaro torna a vivere a Luso Risistemata

l'abitazione in cui il compositore abitò da ragazzo prodigio Toccando mobili e utensili domestici si riascolteranno le

sue arie più celebri di Luca Baccolini Cinque stanze e un cortilino con un albero di giuggiole che sfrangia una

minuscola porzione di cielo. La casa modesta, su due piani separati da una scala alta e ripida, non ha l'aria di

preannunciare le fortune del futuro padrone delle scene operistiche europee. Ma è proprio qui, in via Rocca, nel

centro di Lugo, che Gìoachino Rossini andava a trovare il nonno e il padre, dal 1802 al 1804, gli anni decisivi in cui in

Ro magna si sbozzava ìa sua prima formazione musicale, tra le lezioni alla scuola dei Malerbi e gii esercizi sull'organo

della Chiesa del Cannine. Rossini è nato a Pesaro e morto a Parigi, ma in Emilia Romagna ha trascorso la maggior

parte del suo tempo. Sono però rarissime le dimore visitabiìi in regione. La villa di Castenaso è andata distrutta, ii

palazzo di Strada Maggiore a Bologna è un edificio privato. Così il nuovo Museo Rossini di Lugo, che inaugura questo

sabato, diventerà il primo vero sacrario rossiniano aperto dentro i confini regionali, per giunta a ingresso libero. Lo ha

voluto tenacemente il sindaco Davide Ranalli, assurto a fama nazionale quando, eletto primo cittadino a trent'anni,

triplicò subito i fondi per ia cultura. Mossa vincente. Lugo nel 2019 io rielesse al primo turno. Questa non è

un'operazione campanilistica ma universale - spiega adesso -, perché in un momento di restrizioni aprire una casa-

museo rappresenta un segnale forte, che dimostra come fare cultura sia uno strumento contro ingiustizie e brutture. Il

luogo, finanziato per metà dalla Regione, custodisce io spirito di un genio in erba, ma già con sapevo! e del fatto suo,

come mostrano le Sonate a quattro, scritte a dodici anni. Non ci sono reliquie, ma l'atmosfera sembra

miracolosamente intatta nonostante i recenti restauri. Persino la Natura sembra aver ancora voce in capitolo in questo

angolo di città, come segnala, sul ciottolato nudo di via Rocca, un guscio d'uovo caduto da un nido. Intatto anche lui.

Del resto qui il tratlìco è dominio di pedoni e biciclette. Salvare il respiro antico di queste quattro finestre e metterle in

dialogo con la contemporaneità è stato il compito del curatore degli allestimenti, l'artista Claudio Ballestracci, che ha a

lungo studiato i dettagli dell'infanzia rossiniana. Chi entra a Casa Rossini si metterà in gioco con le sue musiche,

attraverso cassetti sonori e campane di vetro che, una volta sollevate, ne faranno ascoltare in ordine cronologico i

capolavori. Gesti manuali, di uso domestico - spiega Ballestracci daranno ('attacco alle note. C'è pure la Stanza della

dispensa, verosimilmente l'antica cucina, dove riecheggiano le passioni gastronomiche di Rossini, tradotte nei suoi

pezzi per pianoforte scritti come passatempo per la vecchiaia. Più che un museo, una scatola sonora che ha ridato

senso a un luogo fin lì segnalato solo da una targa in latino. La casa, che Rossini donò in sede testamentaria al

Comune di Lugo, sarà aperta il venerdì e nei fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Sabato alle 16

l'inaugurazione. A. Dentro e fuori Sopra, una delle sale interattive dedicate all'opera di Rossini Sotto, la facciata

esterna -tit_org-
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Il progetto metrobus di Medicina, consumo di suolo 0 mezzo efficace?
 
[Redazione]

 

i TRASPORTO SOSTENIBSLE II progetto metrobus di Medicina, consumo di suolo o mezzo efficace? Legambiente

Imola Medicina Siamo alle solite,questa regione passano solo progetti legati a: più asfalto, più cemento, più trasporto

su gomma e ovviamente più petrolio e più inquinamento: evviva la coerenza sulla lotta al cambio di clima. Curioso che

l'am in ist razio ne comunale medicínese, da un lato coinvolga i cittadini in un percorso partecipativo sul futuro di

Medicina attraverso un Piano strategico locale (Psi), dal quale emerge a grande richiesta e come opera prioritaria il

ripristino della ferrovia Budrio - Massa Lombarda, per poi arrivare sempre e comunque ad una nuova struttura

stradale (raddoppio della San Vitale? Nuovo percorso per il metro bus sul sedime ferroviario?). Legambiente Imola

Medicina sfida chiunque a leggere nel Psi la richiesta di quest'opera (metrobus) da parte dei cittadini! Visto il decorso

dei fatti, una domanda sorge spontanea: a chi giova questa soluzione? Alla Regione Emilia Romagna? Alla Città

metropolitana? Al Comune di Medicina? Al Circondario imolese? O La proposta del sindaco di Medicina di croare un

sevizio chiamato metrobus per i collegamenti verso Bologna ha sollevato un'accesa discussione. Pubblichiamo i

commenti di Legambiente Imola Medicina e del M5S medicínese e la risposta congiunta del sindaco Montanari â del

consigliere metropolitano Marco Monesi. forse a Tper che notoriamente predilige gestire il trasporto su gomma?

Legambiente Imola Medicina ci tiene a precisare che non è contraria all'istituzione di corsie preferenziali, purché

ricavate su strade esistenti. Altra cosa è un ennesimo consumo di suolo a fronte di un percorso già esistente di

sedime ferroviario ed un possibile ripristino di ferrovia certamente da preferire come mobilità sostenibile. Quest'opera

ferroviaria consentirebbe un collegamento ferroviario Bologna-Ravenna più breve e diretto, con conseguente sgravio

di traffico dalla tratta ferroviaria Bologna-Rimini, oggi utilizzata, e ormai al collasso per il trasporto passeggeri

regionale, una possibile consistente riduzione del traffico su gomma sulla San Vitale e sulla A14, tratto autostradale

già prossimo alla saturazione e per il quale è già prevista la realizzazione di una quarta corsia. Concludiamo

chiedendo al presidente Bonaccini, alla vice presidente Schlein, agli assessori Priolo e Corsini se questa ulteriore

opera stradale (bus-via) è una delle soluzioni previste per la mobilità sostenibile e la lotta al cambio di clima. Gruppo

consiliare M5S Medicina II M5S medicinese è contrario al progetto di metrobus e si è sempre battuto per il ripristino

della linea ferroviaria Budrio - Massa Lombarda. Oggi, invece, l'idea di trasporto sostenibile del Pd è asfaltare corsie

preferenziali sulla San Vitale! A parole dicono di voler combattere l'inquinamento della camera a gas della pianura

Padana e poi incentivano la mobilità su gomma. Per velocizzare il percorso della linea 99 (linea Bologna - Medicina -

Lugo / Castel Guelfo, ndr.) la soluzione ci sarebbe già e soprattutto a costo zero: sopprimere una buona parte delle

fermate nel tratto tra Castenaso e il centro di Bologna, zone già ampiamente servite da altri bus e treni. Cosa c'è

dietro a questa ostinata avversione alla ferrovia del Pd medicínese, metropolitano e regionale? In realtà questa

avversione è diventata ostinata solo da quando la lista civica Medi" cinAlternativa e poi il M5S hanno preso a cuore il

ripristino della ferrovia. Prima era un obiettivo anche per il Pd locale, un'opera che se fosse passata Romilia si

sarebbe realizzata senza alcun problema, chissà perché. Una percentuale altissima del Recovery Fund deve essere

spesa in opere finalizzate alla riduzione del cambiamento climatico, quindi non è un problema di soldi, ma poi quamo

costerebbe realizzare quell'assurdo metrobus? Sono gli stessi amministratori che hanno voluto genialate come il

people mover, il Civis, il passante e oggi il tram, senza mai prendere in considerazione l'implementazione del se

rvizio ferroviario regionale. Quanti dei nostri soldi devono ancora buttare prima di fare una sola, sporadica, cosa

giusta? Matteo Montanari, sindaco di Medicina e Marco Monesi, consigliere metropolitano II metrobus è un cambio di

mentalità rispetto al passato perché da 60 anni a Medicina si discute in modo ideologico di contrapposizione tra

ferrovia e amo privata. Il Comune di Medicina nel 2019 ha aggiornato gli studi sul ripristino della vecchia linea

ferroviaria e ne ha tratto le conseguenze. Abbiamo deciso di tutelare il sedime del tracciato, ripensandolo oggi per
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colle gamenti ciclopedonali di uso quotidiano e cicloturistico. Allo stesso tempo con la Città metropolitana ci si è mossi

per poter dare una risposta nuova, strutturata, efficace e realizzabile in tempi compatibili con le esigenze dei nostri

cittadini. Stiamo lavorando per ottenere i fondi ministeriali che potrebbero dare un'accelerata al progetto,

trasformandolo in cantieri. Questa è la prova di come Comuni e Città metropolitana facciano seriamente, nell'ottica di

avvicinare la provincia a Bologna nel rispetto dell'ambiente. Il Pums riconosce ai metrobus il ruolo di elemento

costitutivo della rete portante del trasporto pubblico metropolitano, insieme al servizio ferroviario metropolitano e alla

rete tranviaria di Bologna. Il sistema metrobus previsto dal Pums prevede 7 corridoi, lungo le direttrici principali verso

il capoluogo; tra queste anche la direttrice San Vitale, che collegherà Medicina con Bologna. Il sistema metrobus

risponde pienamente agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di sostenibilità ambientale poiché:

gli interventi mirano alla realizzazione di una busvia elettrica (no filovia) con mezzi full electric: la flotta cosi rinnovata

contribuirà alla diminuzione dell'uso dei carburanti tradizionali e quindi alla diminuzione delle emissioni gassose.

Inoltre, nell'ottica di attuazione del Pums e di rinnovo della flotta del trasporto pubblico locale, i servizi di adduzione

saranno progressivamente svolti da mezzi a zero emissioni o a basse emissioni complessive; si tratterà

principalmente di interventi su corridoi già esistenti sull'attuale sede stradale: non vi sarà dunque nuovo consumo di

suolo, ma solo un riequilibrio dello spazio condiviso tra le diverse modalità di trasporto a favore di quelle più sostenibili

e collettive, risponde all'esigenza di un riequilibrio modale a favore del trasporto pubblico: i metrobus avranno l'effetto

di attrarre una quota di domanda che attualmente utilizza il mezzo privato, fornendo all'utenza un'alternativa veloce ed

efficiente di mobilità sostenibile. Inoltre si attrezzeranno i centri di mobilità, come quello previsto a Medicina, per

creare dei pumi dove massimizzare le possibilità di interscambio tra le diverse modalità di trasporto, al fìne di

aumentare le alternative possibili all'uso dell'auto; il metrobus, attraverso la realizzazione di connessioni ciclabili e

relativi servizi e percorsi pedonali sicuri, favorirà ulteriormente la mobilità sostenibile con un ulteriore calo di utilizzo

dell'auto privata anche per brevi spostamenti; aumenta l'accessibilità al territorio: i metrobus aumenteranno il livello di

accessibilità rendendo più efficienti e meno impattanti gli spostamenti tra l'area urbana e quella extraurbana,

diminuendo il traffico, i tempi di percorrenza e quindi l'inquinamento. Rispetto al ripristino della linea ferroviaria

dismessa Budrio - Massa Lombarda, il metrobus: consentirà di offrire un servizio veloce, affidabile e frequente con

caratteristiche simili a quelle di un servizio ferroviario, ma decisamente meno costoso e più flessibile in termini di

orario e di eventuale rafforzamento dei servizi, renderà possibile servire il territorio in maniera più capillare rispetto a

quello ferroviario dove le stazioni debbono avere un distanziamento tale da garantire il raggiungimento della massima

velocità sviluppata dal mezzo, che è ben superiore ai 350 metri minimi richiesti dal progetto metrobus; prevederà i

collegamenti ciclabili tra il sistema metrobus e le tratte esistenti e in via di realizzazione della ciclabile pianificata lungo

l'ex sedime, massimizzando l'efficacia della realizzazione sia a favore del trasporto pubblico locale che della

ciclabilità; negli anni passati sono stati realizzati diversi studi e valutazioni sull'eventuale ripristino dell'infrastruttura e

del servizio ferroviario, concordi nel dichiararne l'insostenibilità nell'immediato; oltre agli obiettivi di sostenibilità

ambientale e di riduzione delle emissioni, l'attivazione dei metrobus sul territorio metropolitano bolognese produrrà

benefici in termini di miglioramento dell'inclusione sociale, fornendo soluzioni di trasporto pubblico compatibili con le

diverse esigenze; aumento della capillarità del trasporto pubblico locale: l'attuazione dei metrobus comporterà anche

la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico in sovrapposizione, definendo una nuova rete di adduzione che

aumenterà la capillarità e la frequenza del servizio attuale; miglioramento della sicurezza: la progettazione prevederà

non solo la realizzazione di connessioni ciclabili e pedonali sicure e di qualità, ma anche di attraversamenti stradali

protetti e fermate dotate di illuminazione ed adeguati sistemi di sicurezza; aumento della qualità urbana: il progetto dei

metrobus si configura anche come occasione per la riqualificazione dei tracciati urbani e periurbani, curando

l'inserimento urbanistico degli interventi. -tit_org-
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Lavori al cimitero, tombe vietate ai parenti
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Lavori al cimitero, tombe vietate ai parent La ristrutturazione non è ancora terminata. La parte vecchia del

camposanto chiusa anche a novembre per le celebrazioni dei deh CREVALCORE II cimitero aperto ancora a metà. I

lavori di ristrutturazione del campo santo di Crevalcore non sono ancora finiti. E il sindaco, Marco Martelli, gioca di

anticipo avvisando suoi cittadini che non tutti defunti potranno essere visitati dai propri cari nonostante l'imminente

ricorrenza. Sono infatti ancora in corso i lavori di ristrutturazione post sisma 2012 che di fatto impediscono l'accesso

completo ai visitatori, come peraltro era già successo l'anno scorso. In merito al cimitero del capoluogo - spiega il

primo cittadino, che ha diffuso la notizia anche sui suoi canali social allegando una piantina che indica le interdizioni

evidenziate in giallo - saranno consentite le visite a tutti i loculi denominati retro destra e retro sinistra. Non saranno

accessibili i loculi posti nella zona avanti destra e avanti sinistra compresi i campi comuni, in quanto inseriti nell'area di

cantiere attualmente oggetto di ristrutturazione. Purtroppo non si è potuto rendere accessibile anche la parte

anteriore, quella più vecchia, dal momento che richiede un intervento più invasivo e quindi il cantiere è rimasto

interdetto ai visitatori. E continua: La fine dei lavori era prevista per fine anno ma per via del fermo cantiere, causato

dal lockdown di questa primavera, la chiusura del cantiere è slittata al prossimo marzo. Cinque mesi non sono molti,

ma possono essere anche tanti visto il luogo particolare nel quale da tanti mesi ormai non è consentito accedere. Il

cimitero deve essere sistemato soprattutto per quanto riguarda la parte monumentale da dove sono state traslate tutte

le salme, circa 500. Le salme sono state messe in loculi provvisori posizionati nella parte retrostante il cimitero. I loculi

ora vuoti saranno demoliti e ricostruiti. Suc cessivamente le salme dei loculi provvisori torneranno definitivamente al

loro posto. Si tratta - continua il sindaco di un lavoro complicato che ha comportato vari passaggi piuttosto delicati.

Tutti noi abbiamo persone care che da tempo non visitiamo. Ma era necessario ridare dignità a questo luogo dannegg

iato dal sisma. Ci sono voluti troppi anni, può darsi, si può sempre fare meglio, ma a volte le cose sono molto più

complesse di quello che si pensa. Per quanto riguarda poi i cimiteri delle frazioni di Casellee Palata, sono normal

mente aperti ma necessitano di alcuni interventi a cui stiamo facendo fronte. Eoccasione della giornata di

commemorazione dei defunti il Comune ha disposto un'apertura straordinaria dei cimiteri del capoluogo e delle

frazioni: dal 29 ottobre al 2 novembre dalle 7,30 atte 19. Pier Luigi Trombetta IL SINDACO MARTELLI II Covid ha

ritardato tutto, ma questo era un intervento necessario -tit_org-
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Servono i soldi per la Trasversale Scatta la raccolta firme del Pd
 
[Matteo Radogna]

 

MEDICINA L'eterna incompiuta, dopo oltre 40 anni, potrebbe finalmente trovare una conclusione nel tratto tra

Medicina e Budrio. In questi giorni per promuovere i lavori di completamento della Trasversale di Pianura è partita una

raccolta firme da parte del Pd locale. L'arteria, del resto, passerà entro ['anno sotto la competenza di Anas e, in

contemporanea, la Città Metropolitana la indicherà come una priorità. Questo significa che Reg ione eAnasand ranno

poi al Ministero a battere cassa per concludere ['arteria, che parte da Persiceto e arriva a Medicina. Si parla di una

cifra intorno ai ISmilioni di euro. Intanto per sensibilizzare maggiormente Regione e Città Metropolitana, il Pd di

Medicina sta II Dem chiedono di accelerare i tempi considerando che, entro fine anno, la strada sarà di competenza

dell'Anas raccogliendo le firme con banchetti (ora sospesi), nei circoli e nel corso degli eventi sul territorio. Lo scopo è

far sì che il progetto della Città Metropolitana, che prevede l'utilizzo di strade esistenti e la costruzione di nuove,

diventi finalmente realtà. Il Partito democratico chiede che si faccia in fretta, perché, oltre al fatto che si parla di una

strada incompiuta da oltre 40 anni, c'è un reale problema di sicurezza. Nel tratto Budrio- Medicina ci sono tré ponti

pericolosi di cui uno in curva. Negli ultimi sette anni, in appena tré chilometri, si sono verificati quattro incidenti mortali

e almeno una ventina di gravi sinistri. A tutto questo si aggiunge l'assedio dei camion, un via va i continuo che

addirittura rende difficoltoso ai residenti uscire di casa con le proprie vetture. Il sindaco di Medicina Matteo Montanari

ha concordato con il Pd locale la raccolta firme: II precedente assessore regiona le Raffaele Donini aveva detto che la

Trasversale era una priorità. Il successore Andrea Corsin, incontrato di recente, ci ha confermato che se la Città

Metropolitana indica prioritaria questa arteria, non ci sarà alcun problema ad appoggiare la conclusione. Entro l'anno

la strada passerà sotto la competenza di Anas e, quindi, i soldi per terminare la Trasversale dovranno arrivare dallo

Stato. Compito della Regione, insieme ad Anas, sarà quello di chiedere al ministero competente le risorse. La raccolta

firme è appena iniziata: Sono stati utilizzati dei banchetti, ma visto l'incremento dei contagi a livello nazionale, questa

formula è stata sospesa. Continua la petizione nei circoli e negli eventi previsti sul territorio. Matteo Radogna

isPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONTANARI La priorità deve essere indicata dalla Città Metropolitana,

poi la Regione appoggerà i lavori II tratto Medicina Budrio della Trasversale di Pianura è incompiuto da 40 anni -

tit_org-
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Alberghetti, alunno positivo Classe `isolata` = Studente positivo all`Alberghetti: la classe

finisce in quarantena
 
[G. L.]

 

Tamponi ai compagni Alberghetti, alunno positivo Classe 'isolata' Servizio a pagina 2 Studente positivo all'Alberghetti:

la classe finisce in quaranten Tornano a crescere i contagi sotto l'Orologio: casi anche a Medicina e Castel San

Pietro. Dodici le persone ricovera Si torna a parlare di virus nelle scuole. L'ultimo caso in ordine cronologico è I

contagio di uno studente del tutto asintomatico de 1 l'Ai bergetti. Il dipartimento di Sanità pubblica, dopoaverne avuto

notizia ha come di consueto predisposto il sopralluogo nella struttura e allertato il referente covid della scuola. Dopo le

opportune verifiche, gli studenti in classe con il positivo sono stati considerati tutti contatti stretti, e quindi messi in

quarantena. Per quanto riguarda inveceli insegnanti - classificati come contatti occasionali - potranno proseguire le

lezioni. C'è sempre fila sotto la tenda dei tamponi drive-in situata davanti ali'spedale Santa Maria della Scaletta. E

infatti continua a rimanere stabile il numero di tamponi orofaringei di controllo effettuati ogni giorno dalla'azienda. Ieri,

su 387 tamponi refertati sono 4 i casi di positività regi strati dall'Ausi nostrana, in netto aumento rispetto all'ultimo

bollettino (11 infetti in più). Si tratta di 10 persone residenti a Imola, 2 di Medicina, una di Castel San Pietro, e una

fuori territorio. Sono 5 le persone sintomatiche. Dall'indagine epidemiológica si rileva che 9 sono contatti di casi già

accertati, 2 sono stati rilevati con screening prechirurgico, 3 sono casi sporadici che hanno effettuato un tampone

perché sintomatici. Diminuisce fortunatamente la quota di positivi senza una storia alle spalle, fra quelli che

preoccupano maggiormente la Sanità pubblica, perché è più difficile ricostruirne la genealogia epidemiológica. Sono

invece 12 le persone ricoverate al S. Maria della Scaletta nel reparto internistico Covid. Il bilancio del nostro territorio

vede salire a 730 i casi totali e 145 quelli attivi. Bologna si conferma ancora una volta la città con i numeri più alti sono

172 nuovi casi, di cui 71 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 8 sono stati individuatirazie all'attività di

contact tracing, 4 attraverso i test per le categorie più a rischio, 1 durante i controlli pre-ricovero, mentre per 88 nuovi

positivi l'indagine epidemiológica è ancora in corso. g.t. RIPRODUZIONE RISERVATA IL BILANCIO Salgono a 730 le

persone che sono venute in contatto con il virus da inizio emergenza Auto in fila alla postazione per i tamponi drive-in

dell'ospedale oltre 300 quelli refertati oggi -tit_org- Alberghetti, alunno positivo Classe isolata Studente positivo all

Alberghetti: la classe finisce in quarantena
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Trasversale, raccolta firme per i lavori = Servono i soldi per la Trasversale Scatta la

raccolta firma del Pd
 
[Matteo Radogna]

 

Medicina, il Pd promuove una petizione Trasversale, raccolta firme per i lavori Appello a Città Metropolitana e

Regione per inserire la strada tra le opere strategiche Radogna a pagina 7 Servono i soldi per la Trasversale Scatta la

raccolta firma del Pd MEDICINA L'eterna incompiuta, dopo oltre 40 anni, potrebbe finalmente trovare una conclusione

nel tratto tra Medicina e Budrio. In questi giorni per promuovere i lavori di completamento della Trasversale di Pianura

è partita una raccolta firme da parte del Pd locale. L'arteria, del resto, passerà entro ['anno sotto la competenza di

Anas e, in contemporanea, la Città Metropolitana la indicherà come una priorità. Questo significa che Regione e Anas

andranno poi al Ministero a battere cassa per concludere ['arteria, che parte da Persiceto e arriva a Medicina. Si parla

di una cifra intorno ai ISmilioni di euro. Intanto per sensibilizzare maggiormente Regione e Città Me li Dem chiedono di

accelerare i tempi considerando che, entro fine anno, la strada sarà di competenza dell'Anas tropolitana, il Pd di

Medicina sta raccogliendo le firme con banchetti (ora sospesi), nei circoli e nel corso degli eventi sul territorio. Lo

scopo è far sì che il progetto della Città Metropolitana, che prevede l'utilizzo di strade esistenti e la costruzione di

nuove, diventi finalmente realtà. Il Partito democratico chiede che si faccia in fretta, perché, oltre al fatto che si parla di

una strada incompiuta da oltre 40 anni, c'è un reale problema di sicurezza. Nel tratto Budrio- Medicina ci sono tré

ponti pericolosi di cui uno in curva. Negli ultimi sette anni, in appena tré chilometri, si sono verificati quattro incidenti

mortali e almeno una ventina di gravi sinistri. A tutto questo si aggiunge l'assedio dei camion, un via vai continuo che

addirittura rende difficoltoso ai residenti uscire di casa con le proprie vetture. Il sindaco di Medicina Matteo Montanari

ha concordato con il Pd locale la raccolta firme: II precedente assessore regionale Raffaele Donini aveva detto che la

Trasversale era una priori tà. Il successore Andrea Corsin, incontrato di recente, ci ha confermato che se la Città

Metropolitana indica prioritaria questa arteria, non ci sarà alcun problema ad appoggiare la conclusione. Entro l'anno

la strada passerà sotto la competenza di Anas e, quindi, i soldi per terminare la Trasversale dovranno arrivare dallo

Stato. Compito della Regione, insieme ad Anas, sarà quello di chiedere al ministero competente le risorse. La raccolta

firme è appena iniziata: Sono stati utilizzati dei banchetti, ma visto l'incremento dei contagi a livello nazionale, questa

formula è stata sospesa. Continua la petizione nei circoli e negli eventi previsti sul territorio. Matteo RadognaM

PRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONTANARI La priorità deve essere indicata dalla Città Metropolitana, poi

la Regione appoggerà i lavori Il tratto Medicina-Budrio della Trasversala di Pianura è incompiuto da 40 anni -tit_org-

Trasversale, raccolta firme per i lavori Servono i soldi per la Trasversale Scatta la raccolta firma del Pd
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A Medicina il Pd lancia una petizione per completare la Trasversale di pianura
 
[Redazione]

 

II Partito democratico di Medicina promuove una petizione, rivolta a tutte le istituzioni interessate (Città metropolitana,

Regione, Anas), per chiedere di dare la massima priorità al completamento della Trasversale di pianura (Sp3) nel

tratto tra Villa Fontana e la località Olmo nel Comune di Budrio. Eun tratto pericoloso, tanto che in agosto sono state

introdotte nuove limitazioni, quali il divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate e il

senso unico alternato regolato da semaforo sul ponte del torrente Gaiana (che sta creando code). Il tutto in attesa di

veder completato l'ultimo tratto. Le firme per la petizione di raccolgono presso la sede del Pd di Medicina (via

Oberdan 2/b) tutte le domeniche e giovedì dalle 10 alle 12; sarà possibile firmare anche presso i circoli di Vili Fontana,

Fossatone ea nt 'Anton io -Portoovo (secondo 1 disponibilità locali). Inoltre, saranno allestiti banchetti i: piazza

Garibaldi, al centro commerciale Medici e all'intern del mercato settimanale. -tit_org-
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Il progetto metrobus di Medicina, consumo di suolo 0 mezzo efficace?
 
[Redazione]

 

i TRASPORTO SOSTENIBSLE II progetto metrobus di Medicina, consumo di suolo o mezzo efficace? Legambiente

Imola Medicina Siamo alle solite,questa regione passano solo progetti legati a: più asfalto, più cemento, più trasporto

su gomma e ovviamente più petrolio e più inquinamento: evviva la coerenza sulla lotta al cambio di clima. Curioso che

l'am in ist razio ne comunale medicínese, da un lato coinvolga i cittadini in un percorso partecipativo sul futuro di

Medicina attraverso un Piano strategico locale (Psi), dal quale emerge a grande richiesta e come opera prioritaria il

ripristino della ferrovia Budrio - Massa Lombarda, per poi arrivare sempre e comunque ad una nuova struttura

stradale (raddoppio della San Vitale? Nuovo percorso per il metro bus sul sedime ferroviario?). Legambiente Imola

Medicina sfida chiunque a leggere nel Psi la richiesta di quest'opera (metrobus) da parte dei cittadini! Visto il decorso

dei fatti, una domanda sorge spontanea: a chi giova questa soluzione? Alla Regione Emilia Romagna? Alla Città

metropolitana? Al Comune di Medicina? Al Circondario imolese? O La proposta del sindaco di Medicina di croare un

sevizio chiamato metrobus per i collegamenti verso Bologna ha sollevato un'accesa discussione. Pubblichiamo i

commenti di Legambiente Imola Medicina e del M5S medicínese e la risposta congiunta del sindaco Montanari â del

consigliere metropolitano Marco Monesi. forse a Tper che notoriamente predilige gestire il trasporto su gomma?

Legambiente Imola Medicina ci tiene a precisare che non è contraria all'istituzione di corsie preferenziali, purché

ricavate su strade esistenti. Altra cosa è un ennesimo consumo di suolo a fronte di un percorso già esistente di

sedime ferroviario ed un possibile ripristino di ferrovia certamente da preferire come mobilità sostenibile. Quest'opera

ferroviaria consentirebbe un collegamento ferroviario Bologna-Ravenna più breve e diretto, con conseguente sgravio

di traffico dalla tratta ferroviaria Bologna-Rimini, oggi utilizzata, e ormai al collasso per il trasporto passeggeri

regionale, una possibile consistente riduzione del traffico su gomma sulla San Vitale e sulla A14, tratto autostradale

già prossimo alla saturazione e per il quale è già prevista la realizzazione di una quarta corsia. Concludiamo

chiedendo al presidente Bonaccini, alla vice presidente Schlein, agli assessori Priolo e Corsini se questa ulteriore

opera stradale (bus-via) è una delle soluzioni previste per la mobilità sostenibile e la lotta al cambio di clima. Gruppo

consiliare M5S Medicina II M5S medicinese è contrario al progetto di metrobus e si è sempre battuto per il ripristino

della linea ferroviaria Budrio - Massa Lombarda. Oggi, invece, l'idea di trasporto sostenibile del Pd è asfaltare corsie

preferenziali sulla San Vitale! A parole dicono di voler combattere l'inquinamento della camera a gas della pianura

Padana e poi incentivano la mobilità su gomma. Per velocizzare il percorso della linea 99 (linea Bologna - Medicina -

Lugo / Castel Guelfo, ndr.) la soluzione ci sarebbe già e soprattutto a costo zero: sopprimere una buona parte delle

fermate nel tratto tra Castenaso e il centro di Bologna, zone già ampiamente servite da altri bus e treni. Cosa c'è

dietro a questa ostinata avversione alla ferrovia del Pd medicínese, metropolitano e regionale? In realtà questa

avversione è diventata ostinata solo da quando la lista civica Medi" cinAlternativa e poi il M5S hanno preso a cuore il

ripristino della ferrovia. Prima era un obiettivo anche per il Pd locale, un'opera che se fosse passata Romilia si

sarebbe realizzata senza alcun problema, chissà perché. Una percentuale altissima del Recovery Fund deve essere

spesa in opere finalizzate alla riduzione del cambiamento climatico, quindi non è un problema di soldi, ma poi quamo

costerebbe realizzare quell'assurdo metrobus? Sono gli stessi amministratori che hanno voluto genialate come il

people mover, il Civis, il passante e oggi il tram, senza mai prendere in considerazione l'implementazione del se

rvizio ferroviario regionale. Quanti dei nostri soldi devono ancora buttare prima di fare una sola, sporadica, cosa

giusta? Matteo Montanari, sindaco di Medicina e Marco Monesi, consigliere metropolitano II metrobus è un cambio di

mentalità rispetto al passato perché da 60 anni a Medicina si discute in modo ideologico di contrapposizione tra

ferrovia e amo privata. Il Comune di Medicina nel 2019 ha aggiornato gli studi sul ripristino della vecchia linea

ferroviaria e ne ha tratto le conseguenze. Abbiamo deciso di tutelare il sedime del tracciato, ripensandolo oggi per
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colle gamenti ciclopedonali di uso quotidiano e cicloturistico. Allo stesso tempo con la Città metropolitana ci si è mossi

per poter dare una risposta nuova, strutturata, efficace e realizzabile in tempi compatibili con le esigenze dei nostri

cittadini. Stiamo lavorando per ottenere i fondi ministeriali che potrebbero dare un'accelerata al progetto,

trasformandolo in cantieri. Questa è la prova di come Comuni e Città metropolitana facciano seriamente, nell'ottica di

avvicinare la provincia a Bologna nel rispetto dell'ambiente. Il Pums riconosce ai metrobus il ruolo di elemento

costitutivo della rete portante del trasporto pubblico metropolitano, insieme al servizio ferroviario metropolitano e alla

rete tranviaria di Bologna. Il sistema metrobus previsto dal Pums prevede 7 corridoi, lungo le direttrici principali verso

il capoluogo; tra queste anche la direttrice San Vitale, che collegherà Medicina con Bologna. Il sistema metrobus

risponde pienamente agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di sostenibilità ambientale poiché:

gli interventi mirano alla realizzazione di una busvia elettrica (no filovia) con mezzi full electric: la flotta cosi rinnovata

contribuirà alla diminuzione dell'uso dei carburanti tradizionali e quindi alla diminuzione delle emissioni gassose.

Inoltre, nell'ottica di attuazione del Pums e di rinnovo della flotta del trasporto pubblico locale, i servizi di adduzione

saranno progressivamente svolti da mezzi a zero emissioni o a basse emissioni complessive; si tratterà

principalmente di interventi su corridoi già esistenti sull'attuale sede stradale: non vi sarà dunque nuovo consumo di

suolo, ma solo un riequilibrio dello spazio condiviso tra le diverse modalità di trasporto a favore di quelle più sostenibili

e collettive, risponde all'esigenza di un riequilibrio modale a favore del trasporto pubblico: i metrobus avranno l'effetto

di attrarre una quota di domanda che attualmente utilizza il mezzo privato, fornendo all'utenza un'alternativa veloce ed

efficiente di mobilità sostenibile. Inoltre si attrezzeranno i centri di mobilità, come quello previsto a Medicina, per

creare dei pumi dove massimizzare le possibilità di interscambio tra le diverse modalità di trasporto, al fìne di

aumentare le alternative possibili all'uso dell'auto; il metrobus, attraverso la realizzazione di connessioni ciclabili e

relativi servizi e percorsi pedonali sicuri, favorirà ulteriormente la mobilità sostenibile con un ulteriore calo di utilizzo

dell'auto privata anche per brevi spostamenti; aumenta l'accessibilità al territorio: i metrobus aumenteranno il livello di

accessibilità rendendo più efficienti e meno impattanti gli spostamenti tra l'area urbana e quella extraurbana,

diminuendo il traffico, i tempi di percorrenza e quindi l'inquinamento. Rispetto al ripristino della linea ferroviaria

dismessa Budrio - Massa Lombarda, il metrobus: consentirà di offrire un servizio veloce, affidabile e frequente con

caratteristiche simili a quelle di un servizio ferroviario, ma decisamente meno costoso e più flessibile in termini di

orario e di eventuale rafforzamento dei servizi, renderà possibile servire il territorio in maniera più capillare rispetto a

quello ferroviario dove le stazioni debbono avere un distanziamento tale da garantire il raggiungimento della massima

velocità sviluppata dal mezzo, che è ben superiore ai 350 metri minimi richiesti dal progetto metrobus; prevederà i

collegamenti ciclabili tra il sistema metrobus e le tratte esistenti e in via di realizzazione della ciclabile pianificata lungo

l'ex sedime, massimizzando l'efficacia della realizzazione sia a favore del trasporto pubblico locale che della

ciclabilità; negli anni passati sono stati realizzati diversi studi e valutazioni sull'eventuale ripristino dell'infrastruttura e

del servizio ferroviario, concordi nel dichiararne l'insostenibilità nell'immediato; oltre agli obiettivi di sostenibilità

ambientale e di riduzione delle emissioni, l'attivazione dei metrobus sul territorio metropolitano bolognese produrrà

benefici in termini di miglioramento dell'inclusione sociale, fornendo soluzioni di trasporto pubblico compatibili con le

diverse esigenze; aumento della capillarità del trasporto pubblico locale: l'attuazione dei metrobus comporterà anche

la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico in sovrapposizione, definendo una nuova rete di adduzione che

aumenterà la capillarità e la frequenza del servizio attuale; miglioramento della sicurezza: la progettazione prevederà

non solo la realizzazione di connessioni ciclabili e pedonali sicure e di qualità, ma anche di attraversamenti stradali

protetti e fermate dotate di illuminazione ed adeguati sistemi di sicurezza; aumento della qualità urbana: il progetto dei

metrobus si configura anche come occasione per la riqualificazione dei tracciati urbani e periurbani, curando

l'inserimento urbanistico degli interventi. -tit_org-
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Medicina: cabaret, prosa, dialettale e cinema alla Sala del Suffragio... e al Ca` Nova
 
[Redazione]

 

Medicina: cabaret, prosa, dialettale e cinema alla Sala del Suffragio... e al Ca' No Tré rassegne teatrali e una

cinematografica a Medicina, curate dall'associazione Eclissidilana con la direzione artistica di Dario Criserà. Quattro

cartelloni, quindi, alla Sala del Suffragio... e non solo. Infatti, poiché per permettere il distanziamento saranno

utilizzate solamente la metà delle file della platea e gli spettatori potranno sedere vicino ai propri congiunti ma lontani

dagli altri, la rassegna di cabaret, che da sempre attira molti spettatori, è stata spostata al Centro Ca' Nova, in via San

Carlo 1331. Ad inaugurare questa stagione comica sarà Leonardo Manera in Homo modernus (21 novembre), seguito

il 12 dicembre da Daniele Raco in Hate, il 30 gennaio da Antonio Ornano in Anthology e il 27 febbraio da Giobbe

Covatta in Scoop, che chiuderà il cartellone. Le altre rassegne si terranno invece, come di consueto, alla Sala del

Suffragio. La rassegna di prosa vede in programma quattro spettacoli con diverse repliche: Dario CriseràNessuno e

perfetto (sabato 7 e 14 novembre alle 21.15, domenica 8 e 29 novembre alle 16.30, sabato 5 dicembre alle 21.15),

Enzo Paci in soliti mostri (16 gennaio), Francesco Tonti in Fino a 100 (20 febbraio) e nuovamente Dario Criserà in

Una vita d'inferno (sabato 13 e 20 marzo in serata, domenica 14 e 21 marzo al pomeriggio), La rassegna dialettale

prevede cinque appuntamenti di domenica pomeriggio alle 16.30 alla Sala del Suffragio: dopo l'inaugurazione del 18

ottobre con la Compagnia Marco Masetti con Dal psicanalesta, a salire sul palco toccherà alla Compagnia Al Nostar

Dialatt con S'as sera una porta il 15 novembre, alla Compagnia Del Corso con La cà piò trancuella dal manna il 20

dicembre, alla Compagnia Bruno Lanzarini con Du surdpar premm... il 17 gennaio e alla compagnia Gloria Pezzoli

con Infamaja il 14 febbraio. Infine, da giovedì 5 novembre riprende il Medicinema, l'appuntamento con il cinema alla

sala del Suffragio con ingresso ad offerta libera. In programma Gli anni più belli ài Gabriele Muccino 5 novembre,

Leonardo con Luca Argenterò il 12 novembre, Volevo nascondermi il 19 novembre, Hammamet il 26 novembre. Thè

Beatles il 3 dicembre, Ï peccato - il furore di Michelangelo il 10 dicembre, E Lo chiamavano Trinità in occasione del 50

anniversario dall'uscita, II prezzo dei biglietti è il seguente: 12 euro per uno spettacolo di cabaret, 10 per la prosa, 10

per il dialettale, offerta libera perii cinema. Informazioni e prenotazioni: 333 9434148, Da segnalare che, martedì 5

gennaio alle 21.15, si terrà il consueto appuntamento, a cura de I Portici di Medicina, con Medicina in Brass (al Ca'

Nova). Domenica 11 aprile alle 16.30, è previsto invece il lavoro Quando accadrà dunque con Pompeo De Biase,

Angelo Caccili, Nicolo De Biase, Massimo Cappellini, Pietro Falaschi, per la regia di De Biase e Cacelli. ðàÃÌàÖîÌÅïàø

-tit_org- Medicina: cabaret, prosa, dialettale e cinema alla Sala del Suffragio... e al Ca Nova
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Calcio: derby a Castello, ne parla il d.s. Davide Tozzoli
 

Una stagione balorda, però il Sesto si salverà
 
[Alessandro Marchetti]

 

Calcio: derby a Castello, ne parla il d.s. Davide Tozzoli  Un derby dai punti pesantissimi in palio è alle porte: Libertas

Castel San Pietro - Sesto Imolese, Già, perché la truppa comandata da Jean Jacques Geraci vi arriverà con le piume

ancora bagnate dall'inaspettato acquazzone di Trebbo, un 2-1 (pari momentaneo di Ricciardelli su rigore) che ha

frenato una corsa alle zone alte della classifica che i bianco-oro vogliono subito far ripartire. Dall'altra parte i rossoblù

di Alessandro Bettini giungeranno all'appuntamento reduci dalla sconfitta per 3-1 con lo Zola Predosa, ma con una

grandissima voglia di muovere per la prima volta la classifica di questa bizzarra stagione, Più che bizzarra, la definirei

balorda - precisa il d.s. Davide Tozzoli -. Il Coronavirus ha scombussolato tutto, portando con sé tanta incertezza e un

girone da 14 squadre con addirittura 5 retrocessioni. La salvezza è quindi più difficile rispetto agli anni scorsi; non si

può contare neanche sui playout, ma noi ci crediamo, siamo convinti di potercela fare e puntiamo decisi al 9 posto,

Queste prime sconfitte sono arrivate con squadre molto forti, con le quali non sarà facile pernessuno fare punti: il Faro

e lo Zola. Questi ultimi, a mio avviso, sono i veri favoriti, domineranno il campionato, Ve la siete giocata per un'ora

abbondante, poi è emersa la qualità dell'avversario. Abbiamo disputato una buona partita, in particolare è stato ottimo

il primo tempo; sempre in anticipo sulle "seconde palle", estremamente aggressivi, fino al 20', quando Dattorna ha

segnato il vantaggio su calcio d'angolo di Conti, Siamo andati al riposo in vantaggio, ma nellaripresa è venuta fuori la

loro forza, non a caso per 7/11 hanno maturato esperienza in Eccellenza. Al 60' hanno pareggiato, lì ci siamo un po'

disuniti e dopo 10 minuti è arrivato il decisivo raddoppio. Poco dopo il 3-1 finale. Quali sono le migliori qualità di mister

Bettini? E un tecnico sempre ben informato sugli avversari, sa preparare la partita anche in base alle caratteristiche

dei giocatori che affronteremo - spiega il 39enne dirigente imolese -, Inoltre è di Sesto, ha già allenato qui per anni e

conosce l'ambiente. In rosa non ci sono fuoriclasse, la nostra arma più importante è il gruppo. Dal derby con la

Libertas cosa vi aspettate? Ce l'andiamo a giocare, senza presunzione, anche se siamo in casa loro. Se mettiamo in

campo lo stesso piglio e determinazione di domenica scorsa, ci possiamo sicuramente divertire. Ripeto, non siamo

condizionati da queste prime sconfitte con Faro e Zola, sapevamo che il calendario prevedeva un inizio tosto: non ci

demoralizziamo e andiamo avanti, cercando di fare subito qualche punto. Rinviata Osteria Grande - Fuño, la squadra

di Mariani sarà impegnata domenica in casa col Sasso Marconi. Eccellenza Nel gironela Valsanterno di Felice e

Paterna ha steso 4-1 il Cava Ronco di Gino Candelore, restando cosi in cima alla graduatoria a punteggio pieno. Per i

valligiani a segno Tonini, due volte Raffaele Franchini e Sciuto, Bene anche il Sanpaimola di Marco Timi, vittorioso

nello scontro diretto col Cotignola: 1-0 il finale, con rete di Battiloro. Nel prossimo turno toccherà alla Valsanterno

incontrare il Cotignola a Borgo Tossignano, mentre Mengolini e compagni andranno a far visita al Russi di Orecchia e

Salomone. E invece pessimo l'esordio del Medicina Fossatone nel girone Â d'Eccellenza. Dopo il rinvio della prima di

campionato col Masi Torello, ecco materializzarsi il sonoro 5-0 servito a domicilio dal Granamica. Per gli uomini di

Gelli l'occasione per un pronto riscatto è in programma domenica 25 ottobre, quando a Medicina arriverà la

Modenese. Occhio all'orologio; col ritorno dell'ora solare il calcio d'inizio sarà anticipato alle ore 14.30. Alessandro

Marchetti Davide Tozzoli, direttore sportivo del Sesto Imolese Tra sabato e domenica torna l'ora solare, tutto il calcio

va in campo alle 14.30 -tit_org-
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Materna bruciata, il sindaco: Bimbi a scuola da novembre
 
[Zoe Pederzini]

 

MONTERENZIO Prevediamo l'ingresso dei bambini nella scuola temporanea nella prima settimana di novembre.

Queste le parole del sindaco di Monterenzio Ivan Mantovani in merito alla situazione che riguarda la scuola d'infanzia

'II castello delle favole'. Dopo che un secondo incendio ha interessato la struttura, quasi due settimane fa, infatti, tutti i

bambini, di età fra i tré e i sei anni, sono rimasti a casa. Per accelerare il rientro in classe dei bambini è stata indetta

una manifestazione d'interesse per trovare una sede provvisoria, ma al contempo stabile per tutto il tempo utile al

ripristino dell'edificio scolastico incendiato - prosegue Mantovani -. A fine di questa settimana gli uffici preposti

valuteranno gli edifici privati partecipanti alla manife- Ultimi giorni per trovare un edificio privato adeguato oppure si

provvederà con i moduli prefabbricati stazione. In parallelo stiamo percorrendo una seconda ipotesi: quella di

utilizzare dei moduli abitativi prefabbricati. Fra le varie proposte pervenute la più fattibile è quella di un'impresa che ha

impiantato una scuola temporanea per duecentocinquanta alunni nel comune di Castello d'Argile. Sono state tante,

infatti, le polemiche dei genitori che hanno fatto pressing affinchè l'amministrazione comunale trovasse al più presto

una soluzione idonea. Alle richieste dei cittadini, poi, ha fatto eco anche Marco Mastacchi, capogruppo di Rete Civica:

Un secondo incendio ha reso inagibile, nell'arco di un mese, la materna di Monterenzio gettando nello sconforto

famiglie e bambini. Questa seconda volta danni sono stati ingenti e, fra accertamenti e lavori di ristrutturazione, non è

possibile prevedere i tempi di riavvio dell'attività scolastica in quella struttura. Mastacchi, poi, conclude: L'obiettivo di

tutti deve essere trovare una sistemazione ai ses- santotto bambini coinvolti. Non possiamo lasciarli soli in una

situazione già messa a dura prova dalla pandemia e ho depositato in merito un'interrogazione a risposta immediata

alla presidente Emma Petitti e alla giunta regionale che sarà trattata durante la prima seduta dell'assemblea

legislativa. Zoe Pederzini MASTACCHI (RETE CIVICA) L'obiettivo è trovare una soluzione in fretta Le famiglie non

possono essere lasciate sole I primo cittadino di Monterenzio Ivan Mantovani -tit_org-
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Serie B Piadena-Crema anticipata alle 18 Arrigoni, Chinellato e Bona i top scorer
 
[Redazione]

 

SeriePiadena-Crema anticipata alle 18 Arrigoni Chmellato e Bona i top scorer fE?A 'Ã/ ã'ë é- in rii Ä - - rii - é ' ' - -.Ú m-

1 -CREMONA Terza giornata di Supcrcoppa di Scric Â con una novità: iì derby tra Piadena e Crema si gioca sabato al

PalaM gKVis di Piadena alle 18 (ñ non alle 21 come previsto initial mente). E sempre alle 18 ma sul parquet del

PalaRadi di Cremona spazio al match tra Juvi eO/. zano. La situazione di classifica vede Crema prima con 4 punti,

Juvi e Piadena a 2 mentre Ctoa no ñ ultima con zero punti. E per capire quali sono stati sin qui gli interpreti di

maggiore impatto cii affida a i numeri: i top scorer sono Marco Arrìgoni di Crema con 30 segnati, Riccardo Chinellatod

i Piadena con 29 e Marco Bona della con 26. Per i rosancro nel successo 67 a 39 con gli oroamaranto in doppia cifra

Arrigoni con 17 segnati, Niccolo Venturoli con 16 ñ Luca Montanari con 10 e prova tutta grintapcr illcadcr emotivo

Pietro Del Sorbo (8 rimbalzic 3 as sist). Netta, poi, rafferma/ione conOzzano anche grazie ai 13 di Arrigoni ed ai 12

segnati della coppia Gian Marcorocker -Venturoli a cui si aggiungo noi lOassist del play Montanari. In casa Juvi il

protagonista dell'esordio è Dario Masciarelli co18 punti mentre passo in avanti importante contro Piadena (78 75 al

supplementare). La compagine di coach Simone Lottici si lascia guidare dal talento offensivo di Bona che chiude con

23 punti, 9 falli subi ti, lOsulOai liberi, 8rimbalzic le giocate decisive. Conferme dal mastino Masciarelli che realizza 13

punti senza mai risparmiarsi e da lacopo Mercante, 15 a rè fcrto, mentre Kirill Korsunov dimostra personalità chiudcn

do con 11 segnati (3 su 3 da tré ñ 5 rimbal'/i. Ritmoed energia an ñ he per Piadena che centra lai monta con Ozzano

dopo il 12 a 32del 10' gra/ieal trio da 53 rea lizzati Cinoliato-Thomas Tinsley-Riccardo Arienti. Con la Juvi super

Matteo Motta da 20 a referto, 3 fallisubitic 6 rimbalzi, bene anche Tinsley, Chincllato (11 punti) e Rubén Calò garanti

scono intensità ñ il centro Riccardo Malagoli ne infila 17 per una prova di squadra gagliarda aldilàdclrisultatofinaic.

Calò e Chinellato di Piadena in difesa su Crescenzi della )u vi nel derby I ll.l cullili. li..- il.Ti William,s- 5 is S;. ' - ' s. ø -

tit_org-

22-10-2020

Estratto da pag. 55

Pag. 1 di 1

53



 

Le farmacie che aderiscono allo screening
 
[Redazione]

 

Borgo Tossignano; Borgo Tossignano. Casalnumanese; del Sillaro (San Martino in Pedriolo). Castel Guelfo; alle

Scuole, Castel San Pietro: comunale dell'Ospedale, San Nicolo; Sarti, comunale Bertella; del Borgo; Salus (Osteria

Grande). Dozza: Lanzoni; diToscanella. Fontanelice; Magnani. Imola: Fratelli Barrolotti; Ss Annunziata; comunale

dell'Ospedale; della via Appia; Samo Spirito, Amica Mongardi (Sasso Morelli); Corvino; del Sanremo; dell'Autostrada;

comunalea íïõ ã; comunale Michelangelo; San Prospero; comunale Pedagna; Zolino; Montericco; Levante (Zello);

della Stazione. Medicina: comunale Medicina; comunale Villafomana; comunale Corte Argemesi. Mordano: Amica di

Mordano; Calcatelli. Ozzano Emilia; Ghigi. -tit_org-
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Test sierologici gratuiti, è già boom di richieste
 
[Lorena Mirandola]

 

Covid, solo chi non presenta sintomi può effettuare l'esame Test sierologici gratuiti è già boom di richieste È già boom

di richieste per lo screening gratuito regionale, partito lo scorso 19 ottobre in tutta l'Emilia Romagna, rivolto a bambini

e ragazzi da O a 18 anni (più familiari conviventi) e studenti universitari con medico curante in regione, L'elenco delle

farmacie in cui si può richiedere il test sierologico rapido (che rileva la presenza di anticorpi al Covid-19) è pubblicato

sul sito della Regione ( htps; //salute, regione, emilia-romagna. it) e viene aggiornato in modo costante. Tra queste,

anche le farmacie comunali Sfera, In seguito a un disguido non siamo stati inseriti nel primo elenco diffuso dalla

Regione - spiega la direttrice, Doriana Dall'Olio -. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto anche numerose telefonate con

richieste di informazioni sulle modalità di svolgimento del test, Fin dai primi giorni della campagna, che durerà fino a

giugno, sono state decine le prenotazioni arrivate alle farmacie aderenti, pubbliche e private. II test, lo ricordiamo,

avviene solo su appuntamento (per evitare file) e nel giro di circa 15 minuti dice se la persona è entrata in contatto

con il virus nell'arco dei due mesi precedenti al test. L'esito positivo non significa, però, che la persona sia positiva al

Covid 19. Per accertarlo, occorre effettuare anche il tampone nasofaringeo. Quello proposto dalla Regione non è uno

screening diagnostico, ma epidemiológico - sottolinea la Dall'Olio -, Tutti coloro che rientrano nella fascia indicata

dalla Regione possono chiedere di effettuarlo. Non può farlo, invece, chi all'ingresso in farmacia risulta avere febbre

superiore ai 37,5 gradi o altri sintomi influenzali. In questo caso deve tornare a casa e rivolgersi al proprio medico. In

base al protocollo Covid, il test si svolge in autonomia, sotto la supervisione del farmacista, mediante il prelievo di una

goccia di sangue dal dito. I bimbi saranno aiutati in questo dai genitori - aggiunge -. L'esito viene quindi inserito dal

farmacista sulla scheda del paziente all'interno della piattaforma Sole e viene visualizzato sul Fascicolo sanitario

personale, accessibile dal medico di base e dall'Ausi. In questo modo, in caso di positività, il dipartimento di Sanità

pubblica contatta direttamente la persona per effettuare il tampone, Chi aderisce allo screening dovrebbe avere il

Fascicolo sanitario elettronico attivo; in caso contrario, spiega la Regione, potrebbe essere offerta la possibilità di

attivare tale strumento. Il test sierologico rapido, che può essere ripetuto a distanza di un paio di mesi, rappresenta un

valido strumento - sottolinea la Regio ne - per effettuare indagini sierologiche ed epidemiologiche su ampie parti della

popolazione, in particolare quella indirettamente coinvolta nell'attività scolastica, al fine di orientare strategie e misure

per il controllo della pandemia. Non tutte le farmacie del circondario hanno però aderito allo screening. La farmacia

Del Na2areno di Sesto Imolese, ad esempio, sulla propria pagina Facebook spiega che ha deciso di non eseguire i

test sierologici per il Covid 19 in quanto l'affidabilità risulta essere di molto inferiore al 100%. Ciò potrebbe comportare

dei falsi positivi/negativi con conseguenze preoccupanti, Rimaniamo a disposizione per qualsiasi dubbio. Una analoga

motivazione viene fornita anche dalla farmacia Ponte Rizzoli, che, informa, dopo essersi consultata con alcuni biologi

e microbiologi già impegnati nell'ambito, ha deciso di non eseguire i test sierologici per il Covid 19, in quanto

l'affidabilità risulta di molto inferiore al 100%, il che potrebbe non raramente portare a falsi positivi/negativi, con

conseguenze non trascurabili, vista la rilevanza sociale e non dell'argomento. Eticamente, ci è sembrata la scelta più

giusta da fare. Hanno scelto di non aderire anche le farmacie Cappuccini (linola), Casalfiumanese, dott, Mattioli

(Mercatale) e Nuova (Ozzano Emilia). La Raffanini di Castel del Rio, infine, non ha potut

o aderire per mancanza di spazi in cui poter effettuare il test in sicurezza. Lorena Mirandola -tit_org-
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La Fraternità, con sede anche a Mercatale, premiata da Conte per agricoltura sociale e

welfare
 
[Redazione]

 

Anche il sindaco di Ozzano Luca Leili si è congratulato nei giorni scorsi con la cooperativa sociale La Fraternità, tra le

migliori aziende italiane che promuovono il welfare aziendale e per questo premiata (come l'imolese Teapak) dal

presidente del Consiglio Giuseppe Come (nella foto) nell'ambito del Welfare Index Pmi 2020, promosso da Generali

Italia. La cooperativa ha ottenuto anche la menzione speciale per l'Agricoltura sociale. Fondata a Rimini nel 1992

dall'intuizione di alcuni mèmbri della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi, La Fraternità opera

in Emilia Romagna, Veneto, Marche e Umbria. Nella nostra sede di Mercatale - spiega l'azienda - si è sviluppato un

vero e proprio settore di inserimento lavorativo che offre servizi di pulizie, cimiteriali, ambientali e conto terzi, di

efficientamento energetico e manutenzior del verde, oltre ad aver acquisito nel tempo una grane competenza nel

settore agricolo biologico, dando un'o< cupazione a persone che vivono in contesti di fragilità e rischio di esclusione

sociale. Oggi oltre 200 persone son occupate presso la sede ozzanese. -tit_org-
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Set dell'ottava stagione della serie tv; pausa pranzo con piada speck e fontina per Morelli
 

Un incidente in via Piave a Ozzano per l`ispettore Coliandro e De Zan
 
[Tiziano Fusella]

 

Set dell'ottava stagione della serie tv; pausa pranzo con piada speck e fontina per Morelli Un incidente in via Piave a

Ozzano per l'ispettore Coliandro e De Zan L'ispettore più imbranato, ma anche più amato, della tivù italiana è tornato

sul luogo del delitto. Ancora una volta la scorsa settimana Ozzano Emilia è stata scelta come location per le riprese

della serie L'ispettore Coliandro, giunta all'ottava stagione, Uno speciale set ami-Covid ha fatto irruzione la scorsa

settimana in via Piave nella prima fascia della zona industriale, proprio di fronte alla gelateria, Come di consueto è

stato mantenuto il più stretto riserbo sull'arrivo di Coliandro a Ozzano che questa volta, a differenza della passata

stagione dove nel 2018 era rimasto in località Maggio per alcuni giorni, ha girato solo alcune scene della nuova serie,

concluse nell'arco di poche ore. In pausa pranzo, l'attore napoletano Gi amp ao lo Morelli che vestei panni di

Coliandro, l'ispettore creato dalla penna dello scrittore Carlo Lucarelli, è passato dalla gelateria li nei pressi per cuna

piadina speck e fontina fanno sapere gli altri clienti presenti che non hanno perso occasione per un seine con lui. La

produzione Garbo, che ha iniziato le riprese il 27 agosto in diversi luoghi di Bologna e provincia, ha messo in piedi un

set a prova di Covid. Mascherine pertutti, eccetto attori in scena, macchine da presa sanificate, distanziamento nella

recitazione e tra mèmbri della troupe, tamponi periodici per tutti. Anche il copione è stato modificato nel rispetto dei

protocolli sanitari.assale le scazzottate, dove il contatto con la mano potrebbe veicolare goccioline di saliva. Meglio, si

fa per dire, calci al corpo. La fine delle riprese è prevista per le prime settimane di dicembre, Oltre a Giampaolo

Morelli, apparso leggermente ingrassato, erano presenti sul set l'attore Alessandro Rossi che interpreta il commissario

De Zan. Per i due, la sceneggiatura ha previsto un incidente stradale all'incrocio tra le vie Piave e Primo Maggio, in

perfetto stile Coliandro, che al severo commissario proc ura continuamente grattacapi, ma che riesce quasi sempre a

spuntarla. In passato, per le serie precedenti, le riprese di Coliandro furono girate neimesi più caldi. Quest'anno

invece siamo in pieno autunno e si arriverà a ridosso dell'inverno. Ma a quanto pare l'ispettore non dismetterà la

giacca in pelle d'ordinanza e le classiche scarpe bianche, tant'è che nelle foto scattate sul set è apparso nel consueto

look, Ozzano si conferma un'opzione interessante per le produzioni cinematografìe he. I Manetti Bros., registi della

serie Coliandro dalla prima all'ultima, erano stati a Ozzano lo scorso anno perun altro film, Diabolik, con Valerio

Mastandea e Miriam Leone. Il film ha subito in pieno gli effetti del Covid, ma l'uscita è prevista per fine dicembre, Solo

per citare alcuni film, nel 2011 fu la regista Cinzia TH Torrini a scegliere Villa Isolani in località Quaderna per le riprese

della serie televisiva La Certosa di Parma prodotta da Rai Fiction. Nel 2016 è stata la volta del film Gli Asteroidi di

Germano Maccioni, regista ozzanese, prodotto da Arricolture e Océan Production con Rai Cinema. Ma per conoscere

le conseguenze dell'incidente tra l'ispettore Coliandro e il commissario De Zan bisognerà attendere il 2021,

verosimilmente la seconda metà, quando le quattro puntate dell'ottava stagione dal sottotitolo II ritorno approderanno

sul piccolo schermo. Tiziano Fusella Da sinistra, il sindaco Luca Leili con Giampaolo Morelli; la preparazione dell'auto

per le riprese -tit_org- Un incidente in via Piave a Ozzano perispettore Coliandro e De Zan
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Il decreto blocca solo la Terza (forse), Baracani parte bene a Castel del Rio
 
[Andrea Casadio]

 

Categorie: Fontanelice, Dozzese e Tozzona sono già in vetta II decreto blocca solo la Terza (forse) Baracani parte

bene a Castel del Rio? Prima categoria Si prosegue: è questa la prima notizia emersa dal Dpcm di domenica 18

ottobre. Un decreto atteso da tutti e che alla fine salva le competizioni di interesse regionale e nazionale. Prima

categoria compresa, quindi. Intanto, nell'ultimo turno, sono arrivati sorrisi solo dal girone G, dove il Fontanelice ha

centrato il primo successo stagionale, superando per 3-2 l'Edelweiss. Nel prossimo turno i ragazzi di Agoglia saranno

impegnati fuori casa con un'altra forlivese, il Pianta. Seconda sconfitta consecutiva nel girone ferrarese per il Fly

Sant'Antonio, superato per 3-2 in casa dal Conselice; nel prossimo turno il calendario propone la trasferta di

Consandolo. Notizie poco confortanti anche dal girone G: il Bubano non è riuscito a dar continuità al buon inizio di

stagione, perdendo per 1-0 a Sant'Agata. Primo punto per l'Ozzanese, che muove la classifica con lo 0-0 in casa del

Lagaro. Domenica 25 ottobre (calcio di inizio alle 14,30, come su tutti gli altri campi) Casalecchio Bubano e Ozzano -

Fruges. Seconda categoria Si gioca, non si gioca: questo è il dilemma. Al momento di scrivere, il Comitato Regionale

dell'Emilia Romagna non ha ancora sciolto le riserve sul tema Seconda categoria, il più spinoso perché gestito, nella

nostra regione, dalle singole Delegazioni Provinciali. Le voci uscite lunedì 19 ottobre, però, lasciavano intendere che

si sarebbe andati avanti con i campionati fino alla Seconda compresa, anche se si attendevano comunicazioni ufficiali

da parte della Federazione, Nel frattempo, torniamo al turno di domenica 18 ottobre, il secondo della stagione

2020/2021. Nel girone bolognese splendida partita tra Sporting Valsanterno e Tozzona: è finita 3-4, con i ragazzi di

Martini due volte in vantaggio (Biagi, Prosperi), prima di subire la furiosa rimonta imolese, con 3 reti fra il 75' e Ã85'

(Nicolas Bassi, Casella, Dardi). Inutile il terzo gol dei padroni di casa, arrivato nel finale con Morcone. A far compagnia

alla Tozzona, in testa a punteggio pieno, c'è la Dozzese, che non ha sbagliato l'esordio casalingo: 2-1 al

Montefredente, maturato nel primo tempo con le reti di Melara e Trabeisi. Vittoria anche per l'Amaranto Guelfo (3-2

con la Sef Virtus), mentre la Stella Azzurra è riuscita nell'impresa di fermare la corazzata Sporting Pianorese: 1-1, con

reti di due ex compagni all'Osteria Grande, Stefano Crisci e Max Alvieri. Domenica 25 ottobre trasferta ostica per la

Dozzese, impegnata sul campo del San Donato. Fuori anche la Sporting Valsanterno, che farà visita al

Montefredente. Terzo derby consecutivo per la Stella Azzurra, che giocherà a Zolino contro l'Amaranto, mentre la

Tozzona non dovrebbe avere troppi problemi contro la Sef Virtus. Nel girone di Ravenna pronto riscatto di Juvenilia

Chicco Ravaglia e Castel del Rio: i ragazzi di Rebeggiani hanno steso il Real Faenza per 2-0 con doppietta di Dal

Monte, mentre gli alidosiani hanno subito regalato i 3 punti al nuovo allenatore Maurizio Baracani, storica figura del

calcio firenzuolino (vittoria per 5-1 contro il Biancanigo, tripletta di Giovannini). Travolto il Mordano (5-1 a Ponte

Nuovo), che domenica 25 ottobre se la vedrà proprio con la Juvenilia. Fuori casa il Castel del Rio, ospite del Real

Faenza. Terza categoria La prima notizia è ovviamente quella della sospensione del campionato di Terza categoria,

determinata dall'ultimo Dpcm, poiché gestita dalle varie Delegazioni Provinciali. La seconda, relativa all'ultima giornata

di campionato disputata, è che se qualcuno si aspettava un derby combattuto tra Ozzano Claterna e Sporting Guelfo,

è stato subito smentito: 8-0 il finale per i padroni di casa, che hanno dominato in lungo e in targo. Più combattuta la

sfida giocata al centro sociale La Stalla; dove il Port San Peval ha centrato i primi 3 punti della sua storia: Castel de

Britti battuto 2-1, reti imolesi di Schioppa eWilson Assunçâo Sousa, Ora ci si ferma, in attesa di buone notizie sul

fronte sanitario... Andrea Casadlo Maurizio Baracani, nuovo allenatore del Castel del Rio di Seconda categoria,

assieme al presidente della società alidosiana Alessandro Francesche Ili -tit_org-
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C Gold: sabato al Ruggi con Fidenza; entrano 200 persone
 

Intervista a Marco Regazzi - Subito un match-clou: pronti, ma non al meglio
 
[Redazione]

 

Ñ Gold: sabato al Ruggì con Fidenza, entrano 200 persone Subito un match-clou: pronti) ma non al meglio II nuovo

Dpcm firmato domenica scorsa dal premier Conte per arginare l'aumento dei casi di Coronavirus, dopo le incertezze

iniziali, non ha toccato il campionato di basket diGold, che prenderà regolarmente il via nel week-end. Tra le favorite

alla vittoria finale, siaper la bontà delmercato estivo che per l'allenatore in panchina (uno dei migliori della categoria),

è l'Intech I mol a. I già Iloeri arrivano però all'esordio non come avrebbero voluto, compiici i troppi guai muscolari

registrati nelle ultime settimane (Percan, Aglio e Dalpozzo) e nonancoratuttirisolti,acuisi era aggiunta l'indisponibilità di

Begic per circa un mese, che di fatto hanno cancellato l'ultima amichevole a San Lazzaro di sabato 17 ottobre. La

nostra è stata una preparazione caratterizzata da diversi contrattempi - ha confessato il tecnico imolese Marco

Regazzi -. Purtroppo siamo un po' lontani dalla situazione che speravo, ma sono cose che capitano, Questi

inconvenienti hanno rallentato la nostra crescita e conoscenza tattica e tecnica e spero di recuperare più giocatori

possibili per la prima giornata. Sentite il peso di essere una delle candidate alla serie B? Vogliamo fare bene, ma

siamo consapevoli che, oltre a noi, ci sono almeno altre quattro squadre di primissimo livello come Fidenza,

Casteinovo Monti, Scandiano e Ferrara. Esordio che, sabato 24 (ore 21), vi vedrà affrontare proprio Fidenza al

palaRuggi (aperto al pubblico per un massimo di 200 spettatori). Hanno fatto un mercato più importante del nostro e

senza badare a spese assicurandosi, ad esempio, Allodi che l'anno scorso era in A2. Sinceramente non so se

affrontarli subito sia un bene o un male, perché di loro non abbiamo molte informazioni. Ci faremo però trovare pronti

in quella che senza dubbio sarà una delle partite di cartello del primo turno e dove si scontrerà la nostra gioventù

contro la loro esperienza. Di questi tempi è già bello riassaporare una palla a due ufficiale dopo tanti mesi. ('Siamo

vogliosi di iniziare subito con il piede giusto e daremoen z'altro il massimo. Peccato per il poco pubblico, perché uno

dei nostri pumi di forza è avere un fattore campo importante e tifosi in grado di trascinarci sempre nei momenti

decisivi. Da non sottovalutare nemmeno l'emozione dell'esordio che, come sempre, non mancherà. A pochi giorni dal

via, sei sempre convinto che questo campionato sarà più difficile rispetto a quello dello scorso anno? Concordo con

chi dice che non c'è una vera e propria favorita. Dietro alle migliori cinque poi ci sono squadre, vedi Medicina, Olimpia

Castello e Montecchio, che non sono così distami e rendono questaGold molto più livellata verso l'alto. L'unica

incognita è Modena, club nato per ultimo e dal mercato indecifrabile. Ci aspettano, però, tutte partite complicate e

senza dubbio ci sarà da divertirsi. In fondo il bello della pallacanestro è non vedere mai match scontati. Anche per

questo è stato meglio aver evitato lo stop del campionato proprio ora che siete tornati protagonisti. ('LaGold prima o

poi sarebbe partita, quindi qualsiasi decisione avesse preso il Governo nulla sarebbe stato compromesso. Magari

avremmo iniziato, come la serie B, il 15 novembre e la Federazione avrebbe semplicemente ricollocato le date più

avanti. Ognuno di noi, comunque, la pensa a suo modo su questa emergenza sanitaria, ma per me lo sport è primario

e non secondario. Davide Benericetti Marco Regazzi, 55 anni, per la seconda stagione consecutiva sulla panchina

della Vsv Imola (Isolapress) SerieGold Prima giornata (24-25 ottobre) Sabato ore 21: Basket Ferrara - CASTEL

GUELFO (18). MEDICINA - Modena, IMOLA Fidenza. Anzola - Molinella. Montecchio - 4 Torri Ferrara. Domenica ore

18: Castelnovo Monti - CASTEL SAN PIETRO (17), Scandiano - Lugo. SerieSilver Girone B, prima giornata (24

ottobre) Sabato ore 18.30: GRIFO - Forlimpopoli (18), Sa rit arca rigelo - Fortitude Bologna. B

ertinoro - Granarolo Emilia, San Lazzaro - Argenta (19). SerieGirone C, prima giornata (23-24-25 ottobre) Venerdì ore

21.15: INTERNATIONAL Cesena (21). Rinnini - Casiiglione Bologna. Sant'Agata - Omega Bologna, Forli OZZANO.

Sabato ore 20.30: CASTEL SAN PIETRO Piccione. Domenica ore 18.30: Verucchio - Russi. -tit_org-
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Basket C Silver e D: al via Grifo e International, entrambe in casa tra Ruggi e palestra

Ravaglia
 
[Da. Be.]

 

BasketSilver e D: al via Grifo e International, entrambe in casa tra Ruggì e palestra Ravaglia Nel fine settimana

riprenderà anche il campionato diSilver. Rivit Grifo, inserita nel girone A, che esordirà sabato 24 (ore 18.30) al

palaRuggi contro Forlimpopoli. Nello stesso week-end ritorno in campo pure per la serie D, con l'International Imola

che, venerdì 23 ottobre (palla a due alle 21), ospiterà Cesena alla palestra Ravaglia, mentre Ozzano giocherà a Forli

(sempre venerdì), infine Castel San Pietro (lo scorso anno in Promozione) sabato alle 20.30 ospita Riccione. (da.be.) -

tit_org-
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Serie B: sabato 24 si va a Cremona, coach Grandi vede passi avanti
 

Intervista a Matteo Folli - Non digerisce né Piadena, né Crema: Ozzano è già fuori dalla

Supercoppa
 
[Da. Be.]

 

Serie Â: sabato 24 si va a Cremona, coach Grandi vede passi avanti Non digerisce ne Piadena, ne Crema: Ozzano è

già fuori dalla Supercoppa Dopo Piadena amara, anche Crema indigesta perla Sinermatic Ozzano che, davanti a 100

spettatori, nella seconda giornata della Supercoppa, è caduta 75-56 in casa contro i lombardi, uscendo

matematicamente dalla manifestazione ad un turno dal termine. Biancorossi in partita fino all'intervallo lungo,

trascinati dal trio Bertocco, Galassi e Chiusolo (43 punti in totale) e dai rimbalzi di Bedin (12 alla sirena), prima di

crollare nel secondo tempo sotto i colpi degli ospiti. Assente Matteo Folli, operato la settimana scorsa di appendicite

acuta. Bello tornare a giocare davanti al nostro pubblico - ha ammesso coach Grandi - e voglio ringraziare coloro che

sono venuti al palazzo e quelli che ci hanno seguito in streaming. Purtroppo questo ci penalizza, perché tutti sanno

quanto i tifosi siano fondamentali per noi. Purtroppo dovremo abituarci a questa situazione. Un passo indietro rispetto

al match contro Piadena? No, avanti. Crema è una squadra molto forte, esperta e già parecchio rodata. È stato un

test molto difficile ed abbiamo retto bene per due quarti, per poi calare quando ci sono mancate le energie. Il motivo?

Carichi di lavoro importanti e rotazioni più corte. Sono comunque soddisfatto della prestazione deiragazzi. La chiave

della sconfitta nel terzo parziale, quando avete stentato maggiormente in attacco. A dire il vero abbiamo faticato tutto

il match nell'area avversaria. Crema, infatti, difende togliendo molto ritmo e la lezione ci servirà in futuro. Adesso vi

attende l'ultima sfida del girone a Cremona (sabato 24, ore 18) dopo che il nuovo Dpcm firmato dal premier Conte per

contrastare l'emergenza Coronavirus ha dato l'ok perii proseguo anche della serie B. ('Affronteremo un roster mol to

fisico e dalla mia squadra mi aspetto altri miglioramenti, soprattutto in difesa a livello di comunicazione e attenzione. In

attacco, invece, voglio vedere maggior ritmo di esecuzione e spaziatura in campo, aspetti che curiamo molto durante

gli allenamenti. Nel frattempo, la squadra di coach Grandi continua con le amichevoli: mercoledì 14 il ko 96-69 a

Ferrara (A2), mentre mercoledi 21, con sabato sera già in stampa, i Flying Balls hanno sfidato Piacenza tra le mura

amiche. da.be. Sinermatic Crema 56-75 (12-20; 32-34; 43-60) Ozzano. Bertocco 13, Calassi 15, Criijso- lo 15,

Mastrangelo 2, Bedin 4, Naldi, Lolli, Lovisotto 5, Okiljevic,LI asta macc ri i a 2. All. Grandi. Crema: Leardini 2, Drocker

12, Del Sorbo 6, Dosen 7, Donati, Arrigoni 13, Pederzini 6, Venturoli 12, Montanari 7, Trentin 10. All. Eliantonio. Mario

Chiusolo (Isolapress) -tit_org-
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Sabato per bimbi a Settefonti, ancora crinali slow a Castello
 
[Redazione]

 

TEMPO LIBERO / Tra le aziende agricole di Fontanelice  VENERDÌ 23 OTTOBRE Passeggiate: In compagnia

delPAuser, ogni martedì e venerdì a Castel San Pietro CASTEL SAN PIETRO - Proseguono le Passeggiate in

compagnia organizzate dall'Auser di Castello, con il patrocinio del Comune castellano e dell'Ausi di Imola. Ogni

martedì e venerdì (fino al 6 novembre, nel rispetto delle procedure di protezione) si parte alle ore 9 dal Giardino degli

Angeli in via Tosi (presso il Boschetto DinAmico) e si cammina in compagnia per circa un'ora. L'iscrizione è gratuita,

ma occorre la tessera Auser. Si tratta di percorsi adatti a persone di ogni età, che hanno l'obiettivo di favorire l'attività

fìsica allo scopo di migliorare la salute e l'umore. Per informazioni: Auser Castel San Pietro, via Mazzini 41 (tel. 051-

2812493, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11). SABATO 24 OTTOBRE Escursione: felci nella Vena del Gesso, per 7

ore nei paesaggi di Monte Mauro ZATTAGLIA - Sabato 24 ottobre alle ore 9 è in programma l'escursione denominata:

Avventure botaniche: le felci del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Sarà un percorso di media lunghezza negli

splendidi paesaggi di Monte Mauro dedicata alla scoperta e al riconoscimento delle preziose felci. Per il pranzo

occorre munirsi di cibo al sacco in maniera autonoma. L'iniziativa, che terminerà alle ore 16 circa, è a cura delle guide

Paolo Laghi e Danio Miserocchi, il costo è di 15 euro a persona (10 euro fino ai 12 anni). Essendo previsto un numero

massimo di 20 partecipami, occorre la prenotazione obbligatoria entro 3 giorni prima dell'evento. Per informazioni e

prenotazioni: tei. 347-4403555 (Paolo) o 377-1528384 (Danio). Esplorazione gratuita: Pomeriggio nel bosco, per

bimbi dai 3 ai 6 anni nel bosco di Settefonti SETTEFONTI - Sabato 24 ottobre alle ore 15.30 va in onda l'iniziativa

gratuita Un pomeriggio nel bosco, all'interno del parco dei Gessi Bolognesi. Esplorazione e avventura nel piccolo

bosco di Villa Torre, rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni e ai loro genitori. Il ritrovo è al centro visita di Villa Torre, in via

Tolara di Sopra 99. La durata è di circa 2 ore, sono consigliate calzature adeguate tipo trekking e abiti comodi, caldi e

sporcabili. Il numero dei partecipanti è limitato, sarà necessaria la sottoscrizione dell'autodichiarazione e il rispetto

delle norme. Per informazioni e prenotazione obbligatoria, entro il venerdì precedente, tei. 320-4607940. Camminata

gratuita: Crinali Slow a Castello, percorso di 4,5 km dall'azienda Falconi Vini CASTELSAN PIETRO Sabato 24

ottobre, nell'ambito dell'iniziativa Slow Tours Crinali, viene organizzata una camminata di 3 ore gratuita apena a tutti,

anche se con numero chiuso e con obbligo di prenotazione. Il ritrovo è alle ore 14 presso l'azienda agricola Falconi

Vini, in via Emilia Levante 2300/D, a Castel SanPietro. Si farà un percorso ad anello di 4,5 km, camminando su

sterrato in mezzo a boschetti, vigneti e campi coltivati. Al termine visita alla cantina, degustazione gratuita e

spettacolo musicale. Per prenotazioni: messaggio Whatsapp al numero 347-8304639 (Laura Berlocchi), specificando

nome, cognome e data dell'escursione. DOMENICA 25 OTTOBRE Passeggiata: aziende agricole di Fontanelice, la

Valle del Santerno e cena alla Cantinella FONTANELICE - Domenica 25 ottobre alle ore 15,30, presso la trattoria La

Cantinella, viene proposta l'iniziativa; In cammino con le aziende agricole, passeggiata alla scoperta della natura della

Valle del Santerno, tra i vigneti dell'agriturismo Le Siepi di San Giovanni, degustando i loro prelibati vini e cenando al

ristorarne La Carninetta, II ritrovo è presso il parcheggio della trattoria, in via Montanara Levante 11. Per informazioni

e prenotazione obbligatoria, tei. 328-7414401 (Casa del Fiume), oppure 0542-92478 (ristorante La Cantinetta). BEig

Escursione: suggestioni da Brisighella al Camé, tra la Cava Monticino e gli scavi di Rontana BRISIGHELLA -

Domenica 25 ottobre all

e ore 9 si terrà l'escursione Da Brisighella al Carnè: suggestioni tra storia e natura. Sarà una camminata a cura della

guida Gerardina Senese alla scoperta di Brisighella, attraversando il museo geologico della Cava Monticino e salendo

agli scavi di Romana. Pranzo presso il rifugio Ca Carne oppure al sacco. Il costo è di 9 euro (oppure 5 euro dagli 8 ai

17 anni), con un numero massimo di 20 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: tei. 347-2536076. MERCOLEDÌ

28 OTTOBRE Camminate: Mens sana in corpore sano, tutti i mercoledi alle 9.15 a Ozzano Emilia OZZANO EMILIA -
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Prosegue l'iniziativa Mens sana in Corpore sano, le camminate del mercoledi (di circa 2 ore) in compagnia della guida

Giuseppina Randi alla scoperta del territorio ozzanese attraverso il Parco dei Gessi bolognesi. Il ritrovo è alle ore 9.15

presso il Parco degli Alpini, di naneo alla piscina di via Nardi 2. L'iniziativa è gratuita, occorre solo iscriversi durante le

stesse camminate. Per informazioni: pagina Facebook è Camminate con Mens Sanain Ñîãpore Sano, Pro Loco

Ozzano dell'Emilia, oppure telefonando a Giuseppina Randi (tei. 328-3162009). â SSSSae" -tit_org-
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Stop alla bretella per unire Pianoro a Sasso Marconi
 
[Redazione]

 

û.í ì;ì  La bretella Sasso Marconi Pianoro non si farà. non essendo prevista nell'attuale Piano integrato dei trasporti e

nemmeno in quello 2025 in fase di attuazione. E' la posizione dell'esecutivo dell'Emilia Romagna esplicitata in

commissione Territorio dal sottosegretario alla presidenza della Giunta dell'Emilia Romagna Davide Baruffi che ha

risposto a un'interrogazione del consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi. Questo tema non ha ricevuto l'importanza

che ha, ha detto il consigliere. Sarà necessario riprendere il discorso in altre sedi. Preannuncio che non mi fermerò

qui anche perché giustificare la scelta di non costruire questa importante via col tema del consumo di suolo è un

approccio limitativo. Una posizione, di totale insoddisfazione, scaturita dalla risposta del sottosegretario che ha

spiegato: La bretella Pianoro Sasso Marconi non è prevista ne! Prit vigente ne nel Prit 2025 in fase di adozione in

quanto, in linea con ciò che è previsto dalla normativa sul consumo di suolo, il nuovo Piano ha confermato solo le

infrastrutture. per la parte stradale, già previste e ancora non attuate. Non è stata evidenziata l'esigenza di introdurre

questo nuovo asse nell'ambito metropolitano bolognese. -tit_org-
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CIBO
 

Gorini chef dell`anno = La ristorazione romagnola sul podio Gorini nominato chef dell`anno
 
[Laura Giorgi]

 

CIBO Gorini chef dell'anno // pag, 29 GIORGI CLASSIFICHE E GUIDE La ristorazione romagnola sul podi< Gorini

nominato chef deiranno Pubblicata la classifica dei 200 migliori ristoranti e osterie d'Italia secondo la "50 Top Italy

Nella categoria "sotto i 120 euro" daGorini, Abocar e Guido, Fra i low cost anche Nud e eri ROMAGNA LAURA

GIORGI Vecchio ma quanto siamo forti noi in Emilia-Romagna?. Al telefono c'è Massimo Bottura, in realtà il

"veterano" è lui, che chiama Gianluca Goriniesicomplimenta per il podio in una delle classifiche più attese della

ristorazione. C'è infatti anche un angolo di Romagna, oltre a una fetta più ampiadiEmilia,nellafotografîa della

ristorazione italiana scattata dalla seconda edizione della guida on line "50 Top Italy 2021", curata da Barbara Guerra,

Albert Sapere e Luciano Pignataro, che raccolgono il voto di un parterre folto di critici gastronomicie tirano le somme

stilando la classifica che delinea successie trend dell'annata. I complimenti del presidente I ristoratori della Romagna

e dell'Emilia si piazzano infatti al primo posto in tré su quattro categorie considerate, e strappano anche l'applauso del

presidente della Regione Stefano Bonaccini: La forza della nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi

ristoratori e chef che anche in quest'anno cosìdifficile non si sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di

straordinario valore. Un premio alla voglia di impegnarsi di tutta la comunità. Una conferma per un territorio, la Food

Valley, che ha fatto della qualità della produzione agroalimentare e dell'offerta enogastronomica uno dei suoi punti di

forza ed elemento di attrattività e di competizione a livello internazionale. Ai vincitori le miecongratulazioni per un

premio che è anche un riconoscimento alla voglia di fare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale. Dunque, i

"nostri" primi sul podio sono: per la categoria osterie/trattorie L'Antica Osteria del Mirasele di San Giovanni in

Persiceto (Bologna), primo per la categoria ristoranti under 120 euro DaGorini a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena),

mentre l'Osteria Francescana di Modena è primo fra quelli dal conto over 120 euro. Gorini chef dell'anno È soprattutto

nella categoria dei ristoranti "sotto i 120 euro" che laRomagnasifanotare.Alprimo posto svetta Gianluca Gorini con il

suo locale "daGorini" a di San Piero in Bagno, già forte di una stella Michelin arrivata poco dopo l'apertura nei locali

storici di quella che fu la Locanda al Gambero Rosso di Giuliana Saragoni. Cucina raffinata ma di ricerca e di

sostanza, calata in un' atmosfera curata ma "dicasa". Questo si respira da Gorini e questo hanno evidentemente

assaporato i critici della guida. Massimo Bottura mi ha spiegato che quest'anno hanno votato tutti i maggiori critici

gastronomici, quindi si è espresso sul nostro lavoro un panel ampio che raccoglieva diverse personalità-racconta

Gianluca Gorini-.Pernoiè stata una grande soddisfazione essere passati dal nono posto dell'anno passato a questo

così in alto, significa che il nostro lavoro ha messo d'accordo tante persone. E proprio a Gianluca Gorini è andato

anche lo scettro di "chef dell'anno", stelletta inaspettata e che per me è motivo di grande orgoglio dice lo chef dalla

sua cucina. Una cucina che non si è chiusa neanche nei mesi più difficili di questo 2020. In un anno funesto come

questo - dice ancora Gorini - questo riconoscimento rappresenta una grande iniezionedifiducia.permeemiamoglie

Sarà e per tutti i ragazzi che lavorano con noi. Io ringrazio anche i nostri clienti che ci hanno sostenuto in questi mesi

particolari, sono loro che ci permettono di nutrire i nostri sogni. Dopo il lockdown e le settimane in cui la cucina stellata

si è "reinventata" con l'asporto, la ripresaa fine maggio èstata fulminante. Per noi è stata una bellissima estate in cui

abbiamo lavorato più degli anni scorsi -racconta Gorini -. Le persone dopo quei mesi chiusi in casa credo che abbiano

riscoperto i valori del tempo e della semplicità e abbiano scoperto anche luoghi vicini che però non conoscevano

affatto. La nostra valle in generale è stata presa d'assalto, da noisono arrivate persone da lontano che non

conoscevano i nostri posti e sono rimaste sorprese, si sono fermate di più o hanno detto che torneranno per godere di

tutto questo con calma. A me piace vedere il risultato globale, non solo il nostro, e vedo anche molti colleghi in

classifica, credoche oltre che per noi singoli, questo sia un risultato anche per l'Emilia-Ro magna, che è una regione

che si è sempre contraddistinta per la voglia di fare e i risultati quando arrivano danno fiducia. Romagna premiata
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Nella medesima lista si incontrano altri due romagnoli di Rimini, Mariano Guardianelli con il suo Abocar-

DuecucineeGianpaoloe Luca Raschi con Guido sulla spiaggia di Miramare, rispettivamente al 14 e 17 della stessa

classifica. Fra gli emiliani premiati nella categoria ci sono anche i ristoranti Marconi di Sasso Marconi della chef

Aurora Mazzucchelli e Inkiostro di Parma. Purtroppo non c'è nemmeno un po' di Romagna nella lista delle 50 osterie

giudicate migliori, dove invece sono molte quelle emiliane: dal primo posto del Mirasole di Franco Cimini, al decimo de

Ai due platani di Parma, al- Ã11 di trina Steccanella a Savigno, il cambio di Bologna al 29, la Taverna del cacciatore di

Casriglione dei Pepoli al 36, l'Osteria Bottega di Bologna centro al 35. Un altro romagnolo e sempre riminese,

compare invece nella categoriaLow cost, è la piadineria di Giuliano Canzian e soci "Nud e Crud" sul ponte di Tiberio,

14 posto; nella categoria c'è anche la bolognese Bottega portici al 20 posto. Cucine "resistenti" che hanno tenuto duro

di fronte alla difficoltà dei mesi passati, alle chiusure imposte decreti che hanno cercato di limitare i rischi pandemici, e

a Rimini con vincoli anche più stretti che altrove. ÝÝ RIPRODUZIONE RISERVATA In alto a sinistra Gianluca Gorini

davanti alla porta del suo ristorante a San Piero in Bagno, a fianco Marlao Guardianelli davanti all'Allocar in centro a

Rimini e qui sopra Guido Raschi nella sala di Guido a Miramare FOTO MAURO MONTI -tit_org- Gorini chef dell anno

La ristorazione romagnola sul podio Gorini nominato chef dell anno
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La ristorazione romagnola sul podio Gorini nominato chef dell ` anno
 
[Laura Giorgi]

 

CLASSIFICHE E GUIDE La ristorazione romagnola sul podu Gorini nominato chef dell'anno Pubblicata la classifica

dei 200 migliori ristoranti e osterie d'Italia secondo la "50 Top Italy Nella categoria "sotto i 120 euro" daGorini, Abocar

e Guido, Fra i low cost anche Nud e eri ROMAGNA LAURA GIORGI Vecchio ma quanto siamo forti noi in Emilia-

Romagna?. Al telefono c'è Massimo Bottura, in realtà il "veterano" è lui, che chiama Gianluca Goriniesicomplimenta

per il podio in una delle classifiche più attese della ristorazione. C'è infatti anche un angolo di Romagna, oltre a una

fetta più ampiadiEmilia,nellafotografia della ristorazione italiana scattata dalla seconda edizione della guida on line "50

Top Italy 2021", curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, che raccolgono il voto di un parterre

folto di critici gastronomicie tirano le somme stilando la classifica che delinea successie trend dell'annata. I

complimenti del presidente I ristoratori della Romagna e dell'Emilia si piazzano infatti al primo posto in tré su quattro

categorie considerate, e strappano anche l'applauso del presidente della Regione Stefano Bonaccini; La forza della

nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi ristoratori e chef che anche in quest'anno cosìdifficile non si

sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di straordinario valore. Un premio alla voglia di impegnarsi di

tutta la comunità. Una conferma per un territorio, la Food Valley, che ha fatto della qualità della produzione

agroalimentare e dell'offerta e no gas tro no mica uno dei suoi punti di forza ed elemento di attrattività e di

competizione a livello internazionale. Ai vincitori le miecongratulazioni per un premio che è anche un riconoscimento

alla voglia di lare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale. Dunque, i "nostri" primi sul podio sono: per la

categoria osterie/trattorie L'Antica Osteria del Mirasele di San Giovanni in Persiceto (Bologna), primo per la categoria

ristoranti under 120 euro DaGorini a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena), mentre l'Osteria Francescana di Modena è

primo fra quelli dal conto over 120 euro. Gorintchef dell'anno È soprattutto nella categoria dei ristoranti "sotto i 120

euro" che la Romagnasifa notare.Alprimo posto svetta Gianluca Gorini con il suo locale "daGorini" a di San Piero in

Bagno, già forte di una stella Michelin arrivata poco dopo l'apertura nei locali storici di quella che fu la Locanda al

Gambero Rosso di Giuliana Saragoni. Cucina raffinata ma di ricerca e di sostanza, calata in un' atmosfera curata ma

"dicasa". Questo si respira da Gorini e questo hanno evidentemente assaporato i critici della guida. Massimo Bottura

mi ha spiegato che quest'anno hanno votato tutti i maggiori critici gastronomici, quindi si è espresso sul nostro lavoro

un panel ampio che raccoglieva diverse personalità-racconta Gianluca Gorini-.Per noie stata una grande so ddis fa

zio ne esse rè passati dal nono posto dell'anno passato a questo così in alto, significa che il nostro lavoro ha messo

d'accordo tante persone. E proprio a Gianluca Gorini è andato anche lo scettro di "chef dell'anno", stelletta inaspettata

e che per me è motivo di grande orgo glio dice lo chef dalla sua cucina. Una cucina che non si è chiusa neanche nei

mesi più difficili di questo 2020. In un anno funesto come questo - dice ancora Gorini - questo riconoscimento

rappresenta una grande iniezione di fiducia, per me e mia moglie Sarà e per tutti i ragazzi che lavorano con noi. Io

ringrazio anche i nostri clienti che ci hanno sostenuto in questi mesi particolari, sono loro che ci permettono di nutrire i

nostri sogni. Dopo il lockdown e le settimane in cui la cucina stellata si è "reinventata" con l'asporto, la ripresaa fine

maggio estafa fulminante. Per noi è stata una bellissima estate in cui abbiamo lavorato più degli anni scorsi -racconta

Gorini -. Le persone dopo quei mesi chiusicasa credo che abbiano riscoperto i valori del tempo e della semplicità e

abbiano scoperto anche luoghi vicini che però non conosce

vano affatto. La nostra valle in generale è stata presa d'assalto, da noisono arrivate persone da lontano che non

conoscevano i nostri posti e sono rimaste sorprese, si sono fermate di più o hanno detto che torneranno per godere di

tutto questo con cai ma. A me piace vedere il risultato globale, non solo il nostro, e vedo anche molti colleghi in

classifica, credoche oltre che per noi singoli, questo sia un risultato anche per l'Emilia-Ro- magna, che è una regione

che si è sempre contraddistinta per la voglia di fare e i risultati quando arrivano danno fiducia. Romagna premiata
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Nella medesima lista si incontrano altri due romagnoli di Rimini, Mariano Guardianelli con il suo Abocar-

DuecucineeGianpaoloe Luca Raschi con Guido sulla spiaggia di Miramare, rispettivamente al 14 e 17 della stessa

classifica. Fra gli emiliani premiati nella categoria ci sono anche i ristoranti Marconi di Sasso Marconi della chef

Aurora Mazzucchelli e Inkiostro di Parma. Purtroppo non c'è nemmeno un po' di Romagna nella lista delle 50 osterie

giudicate migliori, dove invece sono molte quelle emiliane: dal primo posto del Mirasole di Franco Cimini, al decimo de

Ai due platani di Parma, al- Ã11 di Irina Steccanella a Savigno, il cambio di Bologna al 29, la Taverna del cacciatore di

Casriglione dei Pepoli al 36, l'Osteria Bottega di Bologna centro al 35. Un altro romagnolo e sempre riminese,

compare invece nella categoriaLow cost, è la piadineria di Giuliano Canzian e soci "Nud e Crud" sul ponte di Tiberio,

14 posto; nella categoria c'è anche la bolognese Bottega portici al 20 posto. Cucine "resistenti" che hanno tenuto duro

di fronte alla difficoltà dei mesi passati, alle chiusure imposte decreti che hanno cercato di limitare i rischi pandemici, e

a Rimini con vincoli anche più stretti che altrove. ÝÝ RIPRODUZIONE RISERVATA [n alto a sinistra Gianluca Gorini

davanti alla porta del suo ristorante a San Piero in Bagno, a fianco Marlao Guardianelli davanti all'Abocar in centro a

RIrnlnl e qui sopra Guido Raschi nella sala di Guido a Miramare FOTO MAURO MONTI -tit_org- La ristorazione

romagnola sul podio Gorini nominato chef dell anno
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Bottura resta al vertice dei "50 Top Italy" e ha il miglior piatto
 
[Redazione]

 

ENOGASTRONOM1A  L'Emilia-Romagna ancora una volta regina della buona tavola e sempre grazie anche a

Massimo Bottura. Con ben tré ristoranti classificati al primo posto nelle quattro categorie considerate da "50 Top Italy

2021", la guida on line dedicata al meglio della ristorazione italiana. I ristoranti sono l'Antica Osteria del Mirasele di

San Giovanni in Persiceto (Bologna), Da Gorini a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena) e appunto l'Osteria Francescana

di Modena che conferma ancora una volta la sua posizione di leadership alla vigilia della stagione delle guide. La

forza della nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi ristoratori e chef che anche in questo anno così

difficile non si sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di straordinario valore - ha commentato il

presidente della Regione, Stefano Bonaccini -. Ai vincitori le mie congratulazioni per un premio che è anche un

riconoscimento alla voglia di fare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale. Giunta alla sua seconda edizione,

Migliori Ristoranti Italiani 2021'è una guida on line che raccoglie le valutazioni di 150 ispettori, critici ed esperti

enogasironomici, giornalisti che, in anonimato, visitano i locali,giudicandoliin autonomia. A Bottura anche il

riconoscimento per il piatto dell'anno: "We Are All Connected Under One Roof. Ci teniamo a ringraziare - concludono i

tré curatori - i nostri 150 ispettori che, in anonimato e pagando il conto, hanno visitato i locali più volte, giudicandoli in

totale autonomia. Riteniamo che lanarrazione gastronomica non si debba fermare proprio ora che le attività ristorative

vivono un momento durissimo. Lo dobbiamo proprio achi va avanti tra mille difficoltà, non abbassando mai l'asticella

della qualità. Come più volte sostenuto, tenere alta l'attenzione su un settore che fa grande l'Italia è il nostro lavoro,

oltre che la nostra passione. Massimo Bottura -tit_org- Bottura resta al vertice dei 50 Top Italy e ha il miglior piatto
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In classifica inkiostro, antica corte pallavicina, ai due platani
 

I migliori: Parma presente
 
[Sandro Piovani]

 

Lh; OASSIFlUIl; RISTORANTI OLTRE 1? RISTORANTI FINOA) Osteria Francescalla Mo 2)Uliassi(Seni a]lia,An) 3)

Dam Milwnd.schi.i, Na) 44) Tnkiostro (Parma) l)daGorini (S. Piero in B., FC) 2 ) L'Ardine a Vencö( Dolena del Collio,

Go) 3) Lido 84 ( Gardonu Riviera, Bs) 44) Aiiticii Curte Pallíiviciníi (Polesine P.se, Pr) TRATTORIE/OSTERIE 1 )

Antica Osterin del Mirasele ( San Giovanni in Persiceto, Âî) 2) La Brinca Ni;, Ge 3) Nil Trnttorisi Italiana (Acuto, Fr) IO)

Ai Platani, Col, Pr) LOW COST 1) Panificio Bonci(Roma) 2) Da Ñ é îïå Hamburgheria e Braceria (Pomigliano.Nn) 3)

Aniko (Semi^allií, An) IN CLASSIFICA INKIOSTRO. ANTICA CORTE PALLAVICINA. Al DUE PLATANI  Ristoranti: è

online la guida Top 50 Ital I curatori hanno di VIM) i migliori 50 locali in quattro clic fotografano il meglio della ã ÷ îãà/

îïå italiana (li Simdro Piovani Semplicemente i migliori 50 ristoranti italiani ñ locali, suddivisi per categorie (4), èîí una

classifica (rclati\ïi) clic raggruppît le migliori realtà dell;! rist "razio ne di; livello, sia chu si di ristoranti che di locali low

La discriminante vera appunto è il costo, per il resto ci sono duecento locali da visitare nella ï50 Italy*

(www.50topitaly.it), uii;t vera ñ proriiì guid;t di settore curata d;ì Barbara (aiierra (dottore di riocrea in Geografìa

Economica, appassionata da sempre di cucina' autore. Sommelier ñ Maestra iìssitggiatrice di formaggi, h;ì scelto con

convinzione di ];tvorare al Sud per \",ì or i zzare, promuovere e far conoscere le materie prime' eccellenza del paniere;

ìgro;; u e. Scrive di cibo ñ tcrritori da oltre IO anni ed e co curatrice delle guide on line 50 TOI1 PIZZA e 50 TOI '

ITALY), Ë1hcrt Sapere Sommelier di lungo corso, maestro assaggiatore di form;ìggi ed assiìggiittore d'olio. Si occupa

di ristorazione, per una famos;ì guid;ì di ris toni nt i, contrihutore perla cucina fine dining della testata on line Luciano

Pignataro. Grande sostenitore ñ conoscitore della pizza) ñ Luciano Pign;ìtaro (laureato in filosofm e giornalist;ì

professionist;ì, à caposervizio al Mattino di Napoli dove si occupa di gastronomia e scrive la rubrica di vino più antica

d'Italia su un quotidiano. Autore di pubblicitzioni con IIoepli, Newton Compton, Edizioni dell'ippogrido e Rizzoli,

collabora dal 199S alla Guida Ristoranti Espresso ñ dalla fondazione a Slow Wine), E cosi, questa edizione,

interamente online, à st;ita presentata in streaming con il ciìnonico countdown sino iti primi posti di ogni classifica. E

l'arnia' è, con un locale per ogni sezione, con il decimo posto de Ai Due Platani nella cittegorie Tra ttorie-f) storie e il

44 posto sia per Inkiostro (Ristoranti oltre 120 euro) che per l'Antica Corte l'a Ila vicina (Ristoranti fino a 120

curo),'grande risultato per tutto il movimento del];ì ristorazione p;ìrmìgi;ìn;ì, ben rappresentatii in quest;! che e una

delle guide più utilizzate dagli appassionati internauti. Per i tré ristoranti parmigiani uno stimolo in più a proseguire con

quanto fatto sino;td ora. INKIOSTRO Ed ecco come la guida 50 top Italy presenta e spieg;i la scelt;i riguiirdante

l'Inkiostro: tl'oco fuori dal centro cittadino, troverete Initiostro. 11 locale è moderno, essenziale negli arredamenti,

molto curato nei dettagli. Terr;' Giacomello, lo chef, e uno degli esponenti del]';tvangu;ìrdi;ì culin;tri;t in; ìli; i. La

proposta prevede il menù degustazione di 19 portate "Vibrazioni" a 135 euro, i classici dello chef, 10 portate a 90

curo, inoltre ñ possibile scegliere a l;i c;ìrte, un plus per una cucin;ì così lavorata, dia dal benvenuto capirete che la

ricerca dello chef mira ad esplorare gusti a volte ostici ai più, come il rancido. I nomi dei piatti, sono l'incipit ÿ quello

che non e come il "Mummiit", "L'insitlatiì folle, piiìtto giocato sulla crescente acidità e la "Patata Millenaria", una patata

coita a 70per 12 ore. Chiaro l'intento dello chef di;ì stupire i commensali ad ogni portat;!. Dive

rtimento continuo, non solo per la parte salata. 11 "Limone Dimenticato", ammuffito con l'ausilio del roqucfortî, farcito

di unii meringà all'italiiìna con infusione di scorza di limone bruciato e veramente divertente, oltre ad essere molto

interessante dal punto di visto tecnico. Chiusura con "TERRYediBlLE", un dessert ironico, dove \ ë dello chef diventi! il

centro ed il punto di partenz;ì. La cantin;ì e molto ben fornita, troverete una proposta molto ampia, con più di

novecento etichette, con dei ricarichi più ohe corretti. li servizio e molto cortese e profession;tle, altro punto dì forza

dei ristorante. Cucin;t d'à vanguardia, in una location molto curata, cosa chiedere di più-*. ANTICA CORTE

PALLAVICINA Per i ristoranti fino a 120 euro ecco il locale di Massimo Spigiiroli, sempre più ambasciatore del
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territorio ñ della Bassa: castello del XVI secolo che dopo vcnt'anni di paziente rè stauro nel 2010 in un di ch;ìi me,

dove scoprire le radici della hmiglia Spig e le tradizioni a groaari di un territorio dal delicato ecosistema fluviale ricco di

storia. Al timone Mas - simo Spigaroli ñ una giovane ñ affiatata brigata Ji uncina, capace di stuzzicanti percorsi

oulinari clic esplorano il territorio ad ampio respiro, spirandosi alle ricette locali dell'infanzia. Quegli stessi spazi che

Maria Luigia duchessa di' arma ñ moglie di Napoleone destino a fortilizio per IH sua guardia di frontiera, oggi ospitano

13 accoglienti camere tutte divei'se,' Osteria del maiale, ];ì bottega di prodotti tipici, il musco ñ le imperdibili cantine di

stagionatura del culatello (che valgono il viaggio), dove affina il pregiato salumc prenotato dai grandi della terra, Poi

c'è il ristorante stellato, dove la ñ tutti! territorio ñ tradizione, abilmente riletta con rimandi francesi, in un ' esperienza

'gastrofluviale' a tutto tondo, Ricette dimenticate, risoopcrte ñ rese ñ on temp or; i nee con sé ordì rie, che dall'orto,

dall'azienda agricola e dagli allevamcnti di t'amiglia. menu degustazione. Da provare "1 primi dicoi anni dell'Antica

Corte Pallavicinii", con il culiitelli) Platinum Riserva 42 mesi che piacque al Principe d'Inghilterra; i rii - violetti di gallina

cotti in vescica, fonduta di Parmigiano 12 anni ñ eulatello, che soci se Ë à in Duoasse; le coscette di rana

leggermente do - all'aglio dolce, prezzemolo, patate novelle e zucchine, che ordino Anthony Bourdaine; Le due

cotture dell ' anatra, petto rosato, eosce stufate ñ pesche arrostite, suscito l'apprezza mento di Robert deirò; e' è

anche un itinerario sul 011latello, con quattro razze di suini diversi, Nero ñ Bianco di l'arma, Cintii senese. Moni

Rom;igno];i, che esplora sei st;igion;iture (fino a 42 mesi). Oppure la, con i delicati e intensi fiori di zucca ñ ricotta; il

succulento uovo a guscio hianco con fonduta di Rossa di Urz;i no su ere ma di dolci e germogli d'orto; I tré soffici tré

Parmigiani in brodo di gallina fidentina e crosta di sfoglia, di grande ooneentrazione e notevole difficolta tecnica.

Cantina ampia con notevoli! e interessanti interpretazioni territoriali, tra cui il recupero del vino Fortan;! amato da

Giuseppe Verdi ñ da uiovannino uuarcschi,' location di grande suggestione, congrandi vetrate che spaziano sulla

corte e un servizio elegante (al!;! cloche e lampada), attento e premuroso. Al DUE PLATANI E nella categoria

Trattorie Osterie!;! il decimo posto di un locale che de fin ire e morgen tè e ormai fuori luogo, visto i! successo

crescente negli anni, una scalata continua fatta di passione ñ professional iti: cucina ohe racconta i sapori netti di un;!

genuin;! tradizione e si riverbera in un servizio accurato, risultato della comune passione per accogliere ñ ristorare di

uiancarlo Tavani, Giampietro Stancari e Mattia Serventi, die vengono da un percorso denso di esperienze di rilievo in

importanti tavole italiane, a partire dall'Ambaeia ta di Quistello. (ìualtiero Marchesi qualificò il tort elio dei Due Platani il

migliore d'Italia non;! caso, incanì;! la cifra stilistica di questa insegna parmigiana, dove tutte le paste ripiene, una volta

ordinate, vengono farcite, chiuse e portate tavolo per all'ospite, prima di andare in cottura. Sai;! e cucina viaggiano

all'unisono, grazie al certosino lavoro di organizzazione posto messere nelle ore precedono l'apertura, mentre si

comincia con i sopraffini salumi: la spalletta crud;! 24 mesi di Rocchi, il Parma ÄÎ mesi di Tañara, la coppa stagionata

di Ferrari, la mortadella Favola di Palmieri, ma anche gli eccellenti Sandwiches di tinca con crema alle cime di rapa e

l'insalatadinervetticoncipollottie asparagi. Poi si entra nel mondo fantastico delle paste ripiene, con tortelli di erbette al

burro e parmigiano; le tagliatelle di sfoglia ripiene di pecorino, con ragù di anatra; i superlativi ravioli di coniglio grigio

di Carmagnola e il suo fondo; ñ i tortelli di ciliegia. Tra secondi spicca la sontuosa terrina di foie con fichi al Porto e

pan brioches caldo, per chiudere con la zuppa inglese della signora Paola, la torta paradiso con crema di latte e

fragole ñ naturalmente il monumentale gelato alla crema mantecato al momento, servito con ciliegie di Vignola e

zabaione caldo. Cantina ampia e ragionata con biodinamici di razza e vini convenzionali pluripremiati, insieme a tanto

eccellente territorio, -tit_org-

22-10-2020

Estratto da pag. 31

Pag. 2 di 2

71



 

Top Cinquanta, Mirasole migliore trattoria d`Italia = L`Antica Osteria del Mirasole è la

migliore trattoria d`Italia
Servizio a pagina 14

 
[G. M.]

 

La classifica Top Cinquanta, Mirasole migliore trattoria d'Italia Servizio a pagina 14 L'Antica Osteria del Mirasole è la

migliore trattoria d'Italia L'importante riconoscimento è maturato nell'ultima edizione di 50 Top Italy. Nella giuria chete

critici culinari ben due locali emiliani: l'Antica Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto dello chef e titola rè

Franco Cimini per fa categoria trattorie osterie (con allegato il premio valorizzazione del territorio 2021) e l'Osteria

Francescana di Massimo Bottura a Modena (categoria oltre i 120 euro), Più sotto nella classifica bolognese dopo

l'osteria di Franco Cimini arriva un'altra trattoria del bolognese, quella che Irina Steccanella ha aperto due anni fa nella

via principale di Savigno. Per la cuoca transitata alla Francescana di Bottura e poi da Mastrosasso a Savigno, un

undicesimo posto che ha sorpreso positivamente prima di tutto lei: Entrare in classifica cosi, dal nulla, in un periodo

come questo che stiamo vivendo, è qualcosa di stratosferico. Energia che ti viene donata, ha commentato su

Faceoook in aggiunta al premio Trattoria contemporanea 2021. L'iniziativa arriva in un momento difficile, ammettono i

curato- PERSICETO Trattorie e ristoranti bolognesi sono ben rappresentati nell'ultima edizione di 50 Top Italy

nell'ambito della rassegna Thè World's 50 Best Restaurants: la classifica annuale dei cinquanta migliori ristoranti al

mondo, stilata dal mensile britannico Restaurant. Una graduatoria stilata sulla base delle vantazioni di chef, ristoratori,

cultori e critici culinari internazionali che elenca duecento locali di ristorazione divisi in quattro categorie: low cost,

trattorie-osterie, ristoranti con conti sotto i 120 euro e ristoranti da oltre 120 euro. Dalla classifica illustrata in diretta

streaming sui social esce una radiografia della ristorazione italiana in un periodo molto particolare, quello dominato

dalla pandemia, Sul gradino più alto del podio ri Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere. Malgrado

diverse difficoltà questo settore risulta godere di ottima salute - spiegano -. E noi ci siamo perché abbiamo capito

subito che nulla poteva tornare subito come prima e abbiamo seguito con ammirazione chi si è saputo reinventare, chi

ha resistito, chi ha difeso con i denti la propria storia. Queste persone sono la locomotiva del nostro paese e noi

siamo orgogliosi di ringraziarli. Più in basso, al 18 esimo posto il ristorante I Portici di Bologna e poi al 20 esimo posto

(categoria low cost) la Bottega Portici. Al 29 esimo posto per le trattorie c'è Al Cambio mentre per i ristoranti arriva il

Marconi di Sasso. Al 35 esimo posto figurano All'Osteria Bottega di Bologna e al 36esimo la Taverna del cacciatore di

Castiglion dei Pepoli. g.m.RIPRODUZIONE RISERVATA La graduatoria viene stilata sulla base delle valmazioni di

chef, ristoratori, cultori e critici culinari internazionali suddividendo i locali in quattro categorie -tit_org- Top Cinquanta,

Mirasole migliore trattoriaItaliaAntica Osteria del Mirasole è la migliore trattoriaItalia
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Servono i soldi per la Trasversale Scatta la raccolta firme del Pd
 
[Matteo Radogna]

 

MEDICINA L'eterna incompiuta, dopo oltre 40 anni, potrebbe finalmente trovare una conclusione nel tratto tra

Medicina e Budrio. In questi giorni per promuovere i lavori di completamento della Trasversale di Pianura è partita una

raccolta firme da parte del Pd locale. L'arteria, del resto, passerà entro ['anno sotto la competenza di Anas e, in

contemporanea, la Città Metropolitana la indicherà come una priorità. Questo significa che Reg ione eAnasand ranno

poi al Ministero a battere cassa per concludere ['arteria, che parte da Persiceto e arriva a Medicina. Si parla di una

cifra intorno ai ISmilioni di euro. Intanto per sensibilizzare maggiormente Regione e Città Metropolitana, il Pd di

Medicina sta II Dem chiedono di accelerare i tempi considerando che, entro fine anno, la strada sarà di competenza

dell'Anas raccogliendo le firme con banchetti (ora sospesi), nei circoli e nel corso degli eventi sul territorio. Lo scopo è

far sì che il progetto della Città Metropolitana, che prevede l'utilizzo di strade esistenti e la costruzione di nuove,

diventi finalmente realtà. Il Partito democratico chiede che si faccia in fretta, perché, oltre al fatto che si parla di una

strada incompiuta da oltre 40 anni, c'è un reale problema di sicurezza. Nel tratto Budrio- Medicina ci sono tré ponti

pericolosi di cui uno in curva. Negli ultimi sette anni, in appena tré chilometri, si sono verificati quattro incidenti mortali

e almeno una ventina di gravi sinistri. A tutto questo si aggiunge l'assedio dei camion, un via va i continuo che

addirittura rende difficoltoso ai residenti uscire di casa con le proprie vetture. Il sindaco di Medicina Matteo Montanari

ha concordato con il Pd locale la raccolta firme: II precedente assessore regiona le Raffaele Donini aveva detto che la

Trasversale era una priorità. Il successore Andrea Corsin, incontrato di recente, ci ha confermato che se la Città

Metropolitana indica prioritaria questa arteria, non ci sarà alcun problema ad appoggiare la conclusione. Entro l'anno

la strada passerà sotto la competenza di Anas e, quindi, i soldi per terminare la Trasversale dovranno arrivare dallo

Stato. Compito della Regione, insieme ad Anas, sarà quello di chiedere al ministero competente le risorse. La raccolta

firme è appena iniziata: Sono stati utilizzati dei banchetti, ma visto l'incremento dei contagi a livello nazionale, questa

formula è stata sospesa. Continua la petizione nei circoli e negli eventi previsti sul territorio. Matteo Radogna

isPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONTANARI La priorità deve essere indicata dalla Città Metropolitana,

poi la Regione appoggerà i lavori II tratto Medicina Budrio della Trasversale di Pianura è incompiuto da 40 anni -

tit_org-
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Trasversale, raccolta firme per i lavori = Servono i soldi per la Trasversale Scatta la

raccolta firma del Pd
 
[Matteo Radogna]

 

Medicina, il Pd promuove una petizione Trasversale, raccolta firme per i lavori Appello a Città Metropolitana e

Regione per inserire la strada tra le opere strategiche Radogna a pagina 7 Servono i soldi per la Trasversale Scatta la

raccolta firma del Pd MEDICINA L'eterna incompiuta, dopo oltre 40 anni, potrebbe finalmente trovare una conclusione

nel tratto tra Medicina e Budrio. In questi giorni per promuovere i lavori di completamento della Trasversale di Pianura

è partita una raccolta firme da parte del Pd locale. L'arteria, del resto, passerà entro ['anno sotto la competenza di

Anas e, in contemporanea, la Città Metropolitana la indicherà come una priorità. Questo significa che Regione e Anas

andranno poi al Ministero a battere cassa per concludere ['arteria, che parte da Persiceto e arriva a Medicina. Si parla

di una cifra intorno ai ISmilioni di euro. Intanto per sensibilizzare maggiormente Regione e Città Me li Dem chiedono di

accelerare i tempi considerando che, entro fine anno, la strada sarà di competenza dell'Anas tropolitana, il Pd di

Medicina sta raccogliendo le firme con banchetti (ora sospesi), nei circoli e nel corso degli eventi sul territorio. Lo

scopo è far sì che il progetto della Città Metropolitana, che prevede l'utilizzo di strade esistenti e la costruzione di

nuove, diventi finalmente realtà. Il Partito democratico chiede che si faccia in fretta, perché, oltre al fatto che si parla di

una strada incompiuta da oltre 40 anni, c'è un reale problema di sicurezza. Nel tratto Budrio- Medicina ci sono tré

ponti pericolosi di cui uno in curva. Negli ultimi sette anni, in appena tré chilometri, si sono verificati quattro incidenti

mortali e almeno una ventina di gravi sinistri. A tutto questo si aggiunge l'assedio dei camion, un via vai continuo che

addirittura rende difficoltoso ai residenti uscire di casa con le proprie vetture. Il sindaco di Medicina Matteo Montanari

ha concordato con il Pd locale la raccolta firme: II precedente assessore regionale Raffaele Donini aveva detto che la

Trasversale era una priori tà. Il successore Andrea Corsin, incontrato di recente, ci ha confermato che se la Città

Metropolitana indica prioritaria questa arteria, non ci sarà alcun problema ad appoggiare la conclusione. Entro l'anno

la strada passerà sotto la competenza di Anas e, quindi, i soldi per terminare la Trasversale dovranno arrivare dallo

Stato. Compito della Regione, insieme ad Anas, sarà quello di chiedere al ministero competente le risorse. La raccolta

firme è appena iniziata: Sono stati utilizzati dei banchetti, ma visto l'incremento dei contagi a livello nazionale, questa

formula è stata sospesa. Continua la petizione nei circoli e negli eventi previsti sul territorio. Matteo RadognaM

PRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONTANARI La priorità deve essere indicata dalla Città Metropolitana, poi

la Regione appoggerà i lavori Il tratto Medicina-Budrio della Trasversala di Pianura è incompiuto da 40 anni -tit_org-

Trasversale, raccolta firme per i lavori Servono i soldi per la Trasversale Scatta la raccolta firma del Pd
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Modena regina della buona tavola
 
[Redazione]

 

Food Valley  C'è anche la Fracescana di Bottura ai primi posti della guida '50 Top Italy 2021' L'Emilia-Romagna -e

Modera - ancora una volta regina della buona tavola. Con ben tré ristoranti classificati al primo posto nelle quattro

categorie considerate da '50 Top Italy 2021', la guida on line dedicata al meglio della ristorazione italiana: l'Antica

Osteria del Mirasele di San Giovanni in Persiceto, Da Gorini a San PieroBagno e l'Osteria Francescana di Modena,

La forza della nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi ristoratori e chef che anche in questo anno così

difficile non si sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di straordinario valore - commenta il presidente

della Regione, Stefano Bonaccini -. Una conferma per un territorio, la Food Valley, che ha fatto della qualità della

produzione agroalimentare e dell'offerta enogastronomica uno dei suoi punti di forza ed elemento di attrattività e di

competizione a livello internazionale. Ai vincitori le mie congratulazioni per un premio che è anche un riconoscimento

alla voglia di fare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale. Giunta alla sua seconda edizione, I Migliori Ristoranti

Italiani 2021 è una guida on line che raccoglie le vantazioni di 150 spettori, critici ed esperti enogastronomici,

giornalisti che, in anonimato, visitano i locali, giudicandoli in totale autonomia. -tit_org-
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Quattro rinvii per Covid Oggi lo stop ufficiale alla Terza Catgeoria
 
[Redazione]

 

Calcio dilettanti  In mattinata è prevista una video conferenza del Crer in cui verrà ufficializzato lo stop alla Terza

categoria (oggi esce it comunicato). Intanto sono già 4 le gare modenesi saltate domenica per il Covid:Promozione

CasteInuovo-Polinago, in Seconda Consolata-Ubersetto, Villadoro-Young BoyseCarpine-Saliceta. Recuperi. Intanto il

Crer ha definito tè date dei recuperi dopo i rinvii per Covid: il 28/10 in Eccellenza alle 20,30 Cittadella-Borgo San

Donnino (al Baroni) e Copparese-Formigine (15,30), in Promozione Persiceto-Camposanto, in Prima E Fox-

Monteombraro (era stata inviata per nebbia), ma anche ModeneseCastelvetro di Coppa di Eccellenza (a Nonantola),

II 28/10 si gioca aile la 1a giornata del 2 turno della Coppa di Promozione con Polinago-CasteInuovo, Centese-

Cavezzo e PersicetoLa Pieve. Per la rissa al termine di Pavullo-Cerredolese multa di 200 euro alle due società e 4

giornate a reda Hajli per aver colpito con un calcio al fianco un avversario. -tit_org-
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CIBO
 

Gorini chef dell`anno = La ristorazione romagnola sul podio Gorini nominato chef dell`anno
 
[Laura Giorgi]

 

CIBO Gorini chef dell'anno // pag, 29 GIORGI CLASSIFICHE E GUIDE La ristorazione romagnola sul podi< Gorini

nominato chef deiranno Pubblicata la classifica dei 200 migliori ristoranti e osterie d'Italia secondo la "50 Top Italy

Nella categoria "sotto i 120 euro" daGorini, Abocar e Guido, Fra i low cost anche Nud e eri ROMAGNA LAURA

GIORGI Vecchio ma quanto siamo forti noi in Emilia-Romagna?. Al telefono c'è Massimo Bottura, in realtà il

"veterano" è lui, che chiama Gianluca Goriniesicomplimenta per il podio in una delle classifiche più attese della

ristorazione. C'è infatti anche un angolo di Romagna, oltre a una fetta più ampiadiEmilia,nellafotografîa della

ristorazione italiana scattata dalla seconda edizione della guida on line "50 Top Italy 2021", curata da Barbara Guerra,

Albert Sapere e Luciano Pignataro, che raccolgono il voto di un parterre folto di critici gastronomicie tirano le somme

stilando la classifica che delinea successie trend dell'annata. I complimenti del presidente I ristoratori della Romagna

e dell'Emilia si piazzano infatti al primo posto in tré su quattro categorie considerate, e strappano anche l'applauso del

presidente della Regione Stefano Bonaccini: La forza della nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi

ristoratori e chef che anche in quest'anno cosìdifficile non si sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di

straordinario valore. Un premio alla voglia di impegnarsi di tutta la comunità. Una conferma per un territorio, la Food

Valley, che ha fatto della qualità della produzione agroalimentare e dell'offerta enogastronomica uno dei suoi punti di

forza ed elemento di attrattività e di competizione a livello internazionale. Ai vincitori le miecongratulazioni per un

premio che è anche un riconoscimento alla voglia di fare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale. Dunque, i

"nostri" primi sul podio sono: per la categoria osterie/trattorie L'Antica Osteria del Mirasele di San Giovanni in

Persiceto (Bologna), primo per la categoria ristoranti under 120 euro DaGorini a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena),

mentre l'Osteria Francescana di Modena è primo fra quelli dal conto over 120 euro. Gorini chef dell'anno È soprattutto

nella categoria dei ristoranti "sotto i 120 euro" che laRomagnasifanotare.Alprimo posto svetta Gianluca Gorini con il

suo locale "daGorini" a di San Piero in Bagno, già forte di una stella Michelin arrivata poco dopo l'apertura nei locali

storici di quella che fu la Locanda al Gambero Rosso di Giuliana Saragoni. Cucina raffinata ma di ricerca e di

sostanza, calata in un' atmosfera curata ma "dicasa". Questo si respira da Gorini e questo hanno evidentemente

assaporato i critici della guida. Massimo Bottura mi ha spiegato che quest'anno hanno votato tutti i maggiori critici

gastronomici, quindi si è espresso sul nostro lavoro un panel ampio che raccoglieva diverse personalità-racconta

Gianluca Gorini-.Pernoiè stata una grande soddisfazione essere passati dal nono posto dell'anno passato a questo

così in alto, significa che il nostro lavoro ha messo d'accordo tante persone. E proprio a Gianluca Gorini è andato

anche lo scettro di "chef dell'anno", stelletta inaspettata e che per me è motivo di grande orgoglio dice lo chef dalla

sua cucina. Una cucina che non si è chiusa neanche nei mesi più difficili di questo 2020. In un anno funesto come

questo - dice ancora Gorini - questo riconoscimento rappresenta una grande iniezionedifiducia.permeemiamoglie

Sarà e per tutti i ragazzi che lavorano con noi. Io ringrazio anche i nostri clienti che ci hanno sostenuto in questi mesi

particolari, sono loro che ci permettono di nutrire i nostri sogni. Dopo il lockdown e le settimane in cui la cucina stellata

si è "reinventata" con l'asporto, la ripresaa fine maggio èstata fulminante. Per noi è stata una bellissima estate in cui

abbiamo lavorato più degli anni scorsi -racconta Gorini -. Le persone dopo quei mesi chiusi in casa credo che abbiano

riscoperto i valori del tempo e della semplicità e abbiano scoperto anche luoghi vicini che però non conoscevano

affatto. La nostra valle in generale è stata presa d'assalto, da noisono arrivate persone da lontano che non

conoscevano i nostri posti e sono rimaste sorprese, si sono fermate di più o hanno detto che torneranno per godere di

tutto questo con calma. A me piace vedere il risultato globale, non solo il nostro, e vedo anche molti colleghi in

classifica, credoche oltre che per noi singoli, questo sia un risultato anche per l'Emilia-Ro magna, che è una regione

che si è sempre contraddistinta per la voglia di fare e i risultati quando arrivano danno fiducia. Romagna premiata
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Nella medesima lista si incontrano altri due romagnoli di Rimini, Mariano Guardianelli con il suo Abocar-

DuecucineeGianpaoloe Luca Raschi con Guido sulla spiaggia di Miramare, rispettivamente al 14 e 17 della stessa

classifica. Fra gli emiliani premiati nella categoria ci sono anche i ristoranti Marconi di Sasso Marconi della chef

Aurora Mazzucchelli e Inkiostro di Parma. Purtroppo non c'è nemmeno un po' di Romagna nella lista delle 50 osterie

giudicate migliori, dove invece sono molte quelle emiliane: dal primo posto del Mirasole di Franco Cimini, al decimo de

Ai due platani di Parma, al- Ã11 di trina Steccanella a Savigno, il cambio di Bologna al 29, la Taverna del cacciatore di

Casriglione dei Pepoli al 36, l'Osteria Bottega di Bologna centro al 35. Un altro romagnolo e sempre riminese,

compare invece nella categoriaLow cost, è la piadineria di Giuliano Canzian e soci "Nud e Crud" sul ponte di Tiberio,

14 posto; nella categoria c'è anche la bolognese Bottega portici al 20 posto. Cucine "resistenti" che hanno tenuto duro

di fronte alla difficoltà dei mesi passati, alle chiusure imposte decreti che hanno cercato di limitare i rischi pandemici, e

a Rimini con vincoli anche più stretti che altrove. ÝÝ RIPRODUZIONE RISERVATA In alto a sinistra Gianluca Gorini

davanti alla porta del suo ristorante a San Piero in Bagno, a fianco Marlao Guardianelli davanti all'Allocar in centro a

Rimini e qui sopra Guido Raschi nella sala di Guido a Miramare FOTO MAURO MONTI -tit_org- Gorini chef dell anno

La ristorazione romagnola sul podio Gorini nominato chef dell anno
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La ristorazione romagnola sul podio Gorini nominato chef dell ` anno
 
[Laura Giorgi]

 

CLASSIFICHE E GUIDE La ristorazione romagnola sul podu Gorini nominato chef dell'anno Pubblicata la classifica

dei 200 migliori ristoranti e osterie d'Italia secondo la "50 Top Italy Nella categoria "sotto i 120 euro" daGorini, Abocar

e Guido, Fra i low cost anche Nud e eri ROMAGNA LAURA GIORGI Vecchio ma quanto siamo forti noi in Emilia-

Romagna?. Al telefono c'è Massimo Bottura, in realtà il "veterano" è lui, che chiama Gianluca Goriniesicomplimenta

per il podio in una delle classifiche più attese della ristorazione. C'è infatti anche un angolo di Romagna, oltre a una

fetta più ampiadiEmilia,nellafotografia della ristorazione italiana scattata dalla seconda edizione della guida on line "50

Top Italy 2021", curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, che raccolgono il voto di un parterre

folto di critici gastronomicie tirano le somme stilando la classifica che delinea successie trend dell'annata. I

complimenti del presidente I ristoratori della Romagna e dell'Emilia si piazzano infatti al primo posto in tré su quattro

categorie considerate, e strappano anche l'applauso del presidente della Regione Stefano Bonaccini; La forza della

nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi ristoratori e chef che anche in quest'anno cosìdifficile non si

sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di straordinario valore. Un premio alla voglia di impegnarsi di

tutta la comunità. Una conferma per un territorio, la Food Valley, che ha fatto della qualità della produzione

agroalimentare e dell'offerta e no gas tro no mica uno dei suoi punti di forza ed elemento di attrattività e di

competizione a livello internazionale. Ai vincitori le miecongratulazioni per un premio che è anche un riconoscimento

alla voglia di lare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale. Dunque, i "nostri" primi sul podio sono: per la

categoria osterie/trattorie L'Antica Osteria del Mirasele di San Giovanni in Persiceto (Bologna), primo per la categoria

ristoranti under 120 euro DaGorini a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena), mentre l'Osteria Francescana di Modena è

primo fra quelli dal conto over 120 euro. Gorintchef dell'anno È soprattutto nella categoria dei ristoranti "sotto i 120

euro" che la Romagnasifa notare.Alprimo posto svetta Gianluca Gorini con il suo locale "daGorini" a di San Piero in

Bagno, già forte di una stella Michelin arrivata poco dopo l'apertura nei locali storici di quella che fu la Locanda al

Gambero Rosso di Giuliana Saragoni. Cucina raffinata ma di ricerca e di sostanza, calata in un' atmosfera curata ma

"dicasa". Questo si respira da Gorini e questo hanno evidentemente assaporato i critici della guida. Massimo Bottura

mi ha spiegato che quest'anno hanno votato tutti i maggiori critici gastronomici, quindi si è espresso sul nostro lavoro

un panel ampio che raccoglieva diverse personalità-racconta Gianluca Gorini-.Per noie stata una grande so ddis fa

zio ne esse rè passati dal nono posto dell'anno passato a questo così in alto, significa che il nostro lavoro ha messo

d'accordo tante persone. E proprio a Gianluca Gorini è andato anche lo scettro di "chef dell'anno", stelletta inaspettata

e che per me è motivo di grande orgo glio dice lo chef dalla sua cucina. Una cucina che non si è chiusa neanche nei

mesi più difficili di questo 2020. In un anno funesto come questo - dice ancora Gorini - questo riconoscimento

rappresenta una grande iniezione di fiducia, per me e mia moglie Sarà e per tutti i ragazzi che lavorano con noi. Io

ringrazio anche i nostri clienti che ci hanno sostenuto in questi mesi particolari, sono loro che ci permettono di nutrire i

nostri sogni. Dopo il lockdown e le settimane in cui la cucina stellata si è "reinventata" con l'asporto, la ripresaa fine

maggio estafa fulminante. Per noi è stata una bellissima estate in cui abbiamo lavorato più degli anni scorsi -racconta

Gorini -. Le persone dopo quei mesi chiusicasa credo che abbiano riscoperto i valori del tempo e della semplicità e

abbiano scoperto anche luoghi vicini che però non conosce

vano affatto. La nostra valle in generale è stata presa d'assalto, da noisono arrivate persone da lontano che non

conoscevano i nostri posti e sono rimaste sorprese, si sono fermate di più o hanno detto che torneranno per godere di

tutto questo con cai ma. A me piace vedere il risultato globale, non solo il nostro, e vedo anche molti colleghi in

classifica, credoche oltre che per noi singoli, questo sia un risultato anche per l'Emilia-Ro- magna, che è una regione

che si è sempre contraddistinta per la voglia di fare e i risultati quando arrivano danno fiducia. Romagna premiata
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Nella medesima lista si incontrano altri due romagnoli di Rimini, Mariano Guardianelli con il suo Abocar-

DuecucineeGianpaoloe Luca Raschi con Guido sulla spiaggia di Miramare, rispettivamente al 14 e 17 della stessa

classifica. Fra gli emiliani premiati nella categoria ci sono anche i ristoranti Marconi di Sasso Marconi della chef

Aurora Mazzucchelli e Inkiostro di Parma. Purtroppo non c'è nemmeno un po' di Romagna nella lista delle 50 osterie

giudicate migliori, dove invece sono molte quelle emiliane: dal primo posto del Mirasole di Franco Cimini, al decimo de

Ai due platani di Parma, al- Ã11 di Irina Steccanella a Savigno, il cambio di Bologna al 29, la Taverna del cacciatore di

Casriglione dei Pepoli al 36, l'Osteria Bottega di Bologna centro al 35. Un altro romagnolo e sempre riminese,

compare invece nella categoriaLow cost, è la piadineria di Giuliano Canzian e soci "Nud e Crud" sul ponte di Tiberio,

14 posto; nella categoria c'è anche la bolognese Bottega portici al 20 posto. Cucine "resistenti" che hanno tenuto duro

di fronte alla difficoltà dei mesi passati, alle chiusure imposte decreti che hanno cercato di limitare i rischi pandemici, e

a Rimini con vincoli anche più stretti che altrove. ÝÝ RIPRODUZIONE RISERVATA [n alto a sinistra Gianluca Gorini

davanti alla porta del suo ristorante a San Piero in Bagno, a fianco Marlao Guardianelli davanti all'Abocar in centro a

RIrnlnl e qui sopra Guido Raschi nella sala di Guido a Miramare FOTO MAURO MONTI -tit_org- La ristorazione

romagnola sul podio Gorini nominato chef dell anno
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INNOCENTI EVASIONI
 

Origini di uno scomparso: il telefono = ORIGINI DCLTCLCrONO (SCOMPARSO)
 
[Stefano Pareti]

 

APPA ' TI EVASION! TANTI RAGAZZI NON HANNO MAI VISTO il DISCO ROTANTE Origini di uno scomparso: il

telefono STEFANO PARETIacconta Andrea Camilleri nel suo ultimo L^ romanzo iniitoiaio "Riccardino":... lo -V -

squillo della 'mallilta 'nvenzioni del malliCCu signor Beli o del inailitto signor Meucci-inavaacapirichifuilprimoi fari la

bella pensata, i'amsbigliò. I! maledetto squillo del telefono svegliò fatalmente il commissario Montalbano, e questo

pensiero del più ramoso autore contem ilalianomihE daiul'idea dì ripercorrere la vicenda di Antonio Meucci die intatti

fa l'auten lieo inven ore del telefono uno di com uni carin e che ria cambia ) la vita dell'intera umanità, Ma quegli

apparecchi di bacaiite ned die si usavano un sono spariti dall'orizzonte, Cunilìoro disco coni da far girare lentamente e

con la dovuta attenzione. Oggi sono stati sostituiti dai, che ci segue ûé ogni momento della giornata; ini mondo senza

fili eppure super connesso. > Continua a pagina 45 Antonio Me u cd INNOCENTI EVASIONI ORIGINI Dll/niBONO

(SCOMPARSO), DALLA Ð ÌÀ STEFANO PARETI Camilleri anche noi ci chiediamo chi abbia dawero scoperto il primo

telefono. Ci \_Ëïçï voluti quasi due secoli per affermare chead inventare il eie fono è stato il fiorentino Antonio Meucci

e non lo scozzese am encano Al exander Graham Beli, come fino apoco tempo fa si scriveva nei libri di testo. Ë mon i

oeucci però mori povero, mentre Beli che si era impadronito degli incartcTmenti di Meucci si arricchì fondando quella

che sarebbe diventata 1 odierna AT&T (American Telephone and Telegraph). Quando Meucci aveva inventato il suo

telefono, Beli aveva dueanni! Cronaca di una lite giudiziaria Già nel 1887 la Corte Su prema degli Stati Uniti aveva

dichiaralo falso il brevetto di Beli annullandolo per evidente frode. Ma Meucci ormai povero e a due anni dalla morte,

non ebbe la forza di proseguire nell'azione legale contro Beli e a difesa del suoelettrofrono (sic). L'annoree eden tè

Bei avevae positato il brevetto, dopo aver visto il progetto di Meucciea Beli vennecosiattribuita la paternità del

telefono. Meucci racconto a sioria ai giornali e trascinò la Bell Telephone Company in una causa che vinse ma che

non contemplò nessun risarcimento economico. Ottenne solo una sorta di brevetto provvisorio, il cosiddetto caveat

(avverti mento), che andava rinnovalo ogni anno al costo di 10 dollari che Meucci, ormai povero, riuscì a pagare fino

al 1873. Dal dicembre 1874 Meucci non trovo più nessuno che gli prestasse i 10 dollari necessari per pagare la tassa

annuale di mantenimento del brevetto che pertanto decadde il 28 dicembre 1874, come previsto dalla legge del

tempo. Nel marzo 1876 invece a Beli venne concesso un brevetto che gli consentì di essere considerato' in ven lo rè

del telefono. Da Firenze a New York via Cuba Amonio Meucci era nato a Firenze nel quartieredi sanFrediano, il 13

aprile 1808.LasuaeraunafamÌglia povera e lui cominciò a lavorare molto presto svolgendo vari mestieri, da impiegalo

doganale a meccanico di (ealro, e si appassionerà all'elettrici fisiologica e animale. Seguí andida politica ñ coivn Ito

nei moti rivolnzionaridel 1831, (il costretto a fuggire rial granducato diToscana. Dapprima si rifugo nello Slato Pontificio

e poi nel regno delle Due Sicilie, ma infine tu costretto a asciare l'Italia emigrandoaCuba, dove lavorerà come

meccanico teatrale. Nel 1850 si trasferirà negli Stati Unhi, a New York dove apre una fabbrica di candele. Oui

conobbe Giitseppe Garibaldi che lavorerà perlui all'insegna di una iinportante amicizia) testimoniata ancora ai giorni

nostri con il Garibaldi-M e ucci Museum di New York, che è ospitato nel cottage acquistato alloradaMeucci.Oltreal

"trasferimento elettrico della voce" Meticci fu Htdiaree depositario di 22 brevetti, che riguardavano gli oli per vernici e

pitture, fogli rii carta bianca inolto resistenti, bevande frizzanti,condimento per pasiae altri dbieun nuovo modo di

fabbricare candele, ancora oggi utilizzato. KJconoscÌnientI tardivi ma meritali II 28 maggio 2002 veniva proclamato il

Meiicci Day, con ima cerimonia celebcaava nell'Aula Magna del nostro MinisterodellaCoinunicazione.Efinalmen- te la

Camera dei  Rappresentant i ! '  11 g iugno 2002 r iconobbe uf f ic ia lmente eformalmente i l  va lore

dellavitaedellerealizzazioni di Antonio Meticci, oltreché i) suo contributo all'invenzione de) telefono. Ciò èawenuto

grazie ad una risoluzione dì un deputato Halo-americano, Vilo Fossella, approvata dai deputati per acclamazione. SÌ

portava cosi a compimento il disegno costruito da Guglielmo Marconi, che per primo aveva sollevalo la questione
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della paiemilà del telefonea livellomontliaie, sostenendo l'operato di Antonio Meucci, che monl'll ollobre 1889,

alî'etàdi81 amii. Questa carrellata ci ricorda che i telefoni fissi sono diventali un oggetto obsoleto perecee! lenza del

secolo scorso, ineiitre il cellulare con la sua pretesa di contenere tutto lo scibile umano, forse sta esagerando un pò;

Ci sono voluti due secoli per aflennaremeriti di Antonio Meucci -tit_org- Origini di uno scomparso: il telefono ORIGINI

DCLTCLCrONO (SCOMPARSO)
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Le Fiame Gialle sequestano le case galleggianti del porto = Blitz all`alba della Finanza al

porto Sequestrate le casette galleggianti
 
[Francesco Marcozzi]

 

Le Fiamme Gialle sequestrano le case galleggianti del porto Marcozzi a pag. 45 Giulianova Blitz all'alba della Finanza

al porto Sequestrate le casette galleggianti GIULIANOVA Alla fine, come era stato nella pratica annunciato con l'awio

dell'inchiesta, ieri mattina all'alba gli uomini della Guardia di Finanza hanno apposto i sigilli alle tré casette sull'acqua

della società Narramondo, ormeggiate nell'ambito di un pontile dell'Ente Porto, e ne hanno affidato la custodia

giudiziale al direttore dell'Ente, Maurizio Ferrari. Lo hanno fatto alla presenza della proprietà tra cui Manolo Di Pietro,

della società che ha avuto l'idea e poi l'ha messa in pratica. I sigilli non sono semplici sigilli ma sono un specie di

grata, di scala. Sono state utilizzate le inferriate che solitamente erano abbassate per far salire i turisti (in questi giorni,

per fortuna, altrimenti la cosa avrebbe fatto ancora più clamore, non c'erano anche se, a quanto sembra, c'erano da

tempo prenotazioni per il periodo natalizio). Che cosa ci sia alla ba se del provvedimento non è stato annunciato in

maniera ufficiale, ma sono due le ipotesi per cui c'è stato l'intervento delle Fiamme gialle che hanno agito su

disposizione della Procura di Teramo. La prima è che per poter realizzare le casette ci sarebbe voluta la licenza di

costruzione, come se si trattasse di una semplice costruzione realizzata non a terra, ma su una piattaforma

galleggiante. Ma c'è dell'altro e cioè che, licenza o meno, andava chiaramente indicata la vocazione "ricettiva"

dell'iniziativa. II sequestro preventivo lascia intendere che potrebbero esserci altri provvedimenti oppure che si lascia

lo spazio ad eventuali contro deduzioni allo stesso. E che la strada debba essere questa Io si è capito dal fatto che la

società con Manolo Di Pietro ieri sera era a Teramo nello studio dell'avvocato Guglielmo Marconi, al quale è stato

affidato l'incarico, e secondo cui ci sarebbero le condizioni per procedere al ricorso e alla revoca del provvedimento. E

c'è, a tale proposito, un precedente specifico che si è verificato nell'estate del 2019 a Rimini quando i militari della

Finanza in abiti borghesi controllarono natanti e ospiti a bordo delle casette ed emisero numerosi verbali, constatando

che le sei case galleggianti ormeggiate nel porto turistico, esercitavano l'attività in assenza di segnalazione certificata

di inizio attività (la cosiddetta Scia) e vi si svolgeva vera e propria attività ricettiva. Furono 27 i destinatari delle

sanzioni (da 100 a 3.000 euro) che si rivolsero nello Studio Zunarelli di Bologna per un ricorso collettivo contro i

provvedimenti. Francesco Marcozzi RIPRODUZIONE RISE RVATA DOPO IL SOPRALLUOGO DELL'ALTRO IERI

SONO ARRIVATI I SIGILLI FORSE PER MANCANZA DI LICENZA EDILIZIA ALL'INSTALLAZIONE I PROPRIETARI

SI SONO RIVOLTI AL LEGALE MARCONI PER CHIEDERE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO Sequestrate le

casette galleggianti al porto -tit_org- Le Fiame Gialle sequestano le case galleggianti del porto Blitz all'alba della

Finanza al porto Sequestrate le casette galleggianti
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Poste La qualita dell`aria sulle cassette per le lettere
 
[Matteo Berselli]

 

Poste La qualità dell'aria sulle cassette per le lettere Progetto Decoro urbano: dispositivi Smart già in 11 paesi

cremonesi per informare on line agli ute di ÌÀÏÅÎ BERSELLI II richiamo al passato è tut (o nella forma, la stessa di

sempre, e nel colore: I rosso fiammante che le ha rese inconfondibili. Ma le nuove cas sette d' impostazione che

Poste Italiane sta posizionando in tutto il Paese hanno un cuore tecnologico che le rende spe ciali. E se è vero che

l'essenziale è invisibile agli occhi, i vantaggi che la configurazione Smart è in grado di assicurare sono ben noti

all'azienda. In provincia di Cremona sono già dodici i comuni nei quali sono state installate: sei cremonesi (Cappella

de' Picenardi, Cella Dati, Gadesco Pieve Delmona, Grumello, Pessina e Spinade sco), cinque casalaschi (Pia dena-

Drizzona, Rivarolo del Rè, Scandolara Ravara, Sola rolo Rainerio, Torre de' Pice nardi) e uno cremasco (Madi-

gnano). A Grumello e Piadena ne sono state attivate addirittura tré, eoltrea svolgere la loro classica funzione di deposi

to per la corrispondenza, possono fornire informazioni inedite ai cittadini. Come? Grazie ai congegni di cui sono

dotate. Basta collegarsi al sito internet di Poste Italiane e cliccaresul la sezione dedicata ai piccoli comuni: digitando

quellod'interesse, si potrà consultare la temperatura metereologica della località selezionata, il grado di umidità e la

situazio ne dell'inquinamento atmosferico. Tutti questi dati saranno regolarmente aggiornati durante la giornata e, in

aggiunta, saranno disponibili anche le medie annuali, men sili e semestrali. Le nuove installazioni già effettuate nei

comuni della provincia di Cre mona coinvolgeranno presto altre realtà del territorio. In li nea con la sua missione socia

le. Poste Italiane ha avviato nei paesi più piccoli il progetto Decoro Urbano che prevede, tra le altre iniziative, la

sostituzione e la manutenzione straordinaria delle storiche cassette per riqualificare lo spazio urbano: un segno di at

tenzione e vicinanza da pane dell'azienda nei confronti delle comunità locali e delle aree meno densamente popolate.

RIPRODUZIONE RISERVATA DOVE SONO LE CASSETTE POSTALI SMART COMUNE Cappella de' Pkenardi

Cella Dati Gadesco Pieve Delmona Gadesco Pieve Delmona Grumelk) Cremonese ed Uniti Grumelk) Cremonese ed

Uniti Grumelk) Cremonese ed Uniti Madignano Madignano Pessina Cremonese Pessina Cremonese Piadena

Drizzona Piadena Drizzona Piadena Drizzona Rivarolo del Rè ed Uniti Scandolara Ravara Solarolo Rainerio

Spinadesco Torre de' Pkenardi VIA Makantone Dante Alighieri Martiri della Libertà, 49 Lonati, 13 Martiri delta Libertà,

81 Folli, 2 Mkhelangelo, 1 Ripalta Arpiña, 1 località Îãþ î, 5 Costantino Maglia, 6 PallavkJni, 4 del Popolo, 27 Guido

Rossa, 7 déla Libertà, 37 Vittorio Alfieri, 23 Guglielmo Marconi, 142 Ghiseppina, 83 viale Guglielmo Marconi, 3

Martini, 3 -tit_org- Poste La qualita dell aria sulle cassette per le lettere
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Serie D, biancazzurri sempre avanti nel recupero: l'attaccante del Ghivizzano fa una tripletta
 

Il Mezzolara s`illude, ma Felleca lo ridimensiona
 
[Francesco Zuppiroli]

 

Il Mezzolara s'illude, ma Felleca lo ridimension BUDRIO II Mezzolara fa e disfa. Una partita che sembra la tela di

Penelope quella della truppa di mister Togni, beffati dalla tripletta di Felleca, con due gol viziati dagli errori dei

difensori. La partita si sblocca subito allo Zucchini, quando il Mezzolara in ripartenza pesca Barnabà sulla fascia

destra, l'esterno crossa bene in area per Rizzi che da ottima posizione in inserimento gonfia la porta dopo appena tré

giri di orologio. La risposta del Ghivizzano si propizia al 15', quando la coppia difensiva del Mezzolara Mainî-Ferretti fa

il secondo errore difensivo in cinque minuti sfiorato al 10' l'autogol dopo un disastroso disimpegno -. I centrali lisciano

la palla ospite diretta a Felleca, che dal canto suo ringrazia e raccoglie il regalo freddando Malagoli. Dopo precoci

acuti la gara procede a strappi e a rendersi pericoloso ancora in avanti è solo il Mezzolara, ma le squadre vanno in

situazione di pareggio negli spogliatoi. Al 5' della ripresa il Mezzolara guadagna un calcio d'angolo. Dalla bandierina

Selleri lascia partire un cioccolatino che Ferretti deve solo scartare e segnare il 2-1. Al 24' Felleca in area protegge la

palla e si gira in un fazzoletto. Il tiro è troppo ravvicinato e preciso per Malagoli. Ma il Mezzolara continua a mordere e

dopo due minuti Selleri pesca l'imbucata di Sala che con freddezza risponde per il nuovo vantaggio quando manca

l'ultimo quarto d'ora. Tempo sufficiente per il brivido decisivo, quando Ferretti abbatte un lanciato Muscas e provoca al

35' della ripresa I penalty che poi Felleca spedisce in porta. Classifica: Prato 10 punti; Aglianese 9; Querceta,

Correggese, Fiorenzuola, Mezzolara 7; Bagnolese, Pro Livorno, Forlì 6; Rimini 5; Lentigione, Progresso, Seravezza,

Sasso Marconi 4; Marignanese, Ghivizzano 2; Corticella 1; Sammaurese O. Francesco Zuppiroli -tit_org- Il

Mezzolaraillude, ma Felleca lo ridimensiona
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Stop alla bretella per unire Pianoro a Sasso Marconi
 
[Redazione]

 

û.í ì;ì  La bretella Sasso Marconi Pianoro non si farà. non essendo prevista nell'attuale Piano integrato dei trasporti e

nemmeno in quello 2025 in fase di attuazione. E' la posizione dell'esecutivo dell'Emilia Romagna esplicitata in

commissione Territorio dal sottosegretario alla presidenza della Giunta dell'Emilia Romagna Davide Baruffi che ha

risposto a un'interrogazione del consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi. Questo tema non ha ricevuto l'importanza

che ha, ha detto il consigliere. Sarà necessario riprendere il discorso in altre sedi. Preannuncio che non mi fermerò

qui anche perché giustificare la scelta di non costruire questa importante via col tema del consumo di suolo è un

approccio limitativo. Una posizione, di totale insoddisfazione, scaturita dalla risposta del sottosegretario che ha

spiegato: La bretella Pianoro Sasso Marconi non è prevista ne! Prit vigente ne nel Prit 2025 in fase di adozione in

quanto, in linea con ciò che è previsto dalla normativa sul consumo di suolo, il nuovo Piano ha confermato solo le

infrastrutture. per la parte stradale, già previste e ancora non attuate. Non è stata evidenziata l'esigenza di introdurre

questo nuovo asse nell'ambito metropolitano bolognese. -tit_org-
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LICEO MARCONI
 

A Chiara e Costanza due borse di studio
 
[Redazione]

 

LICEO MAHCONl  Domani alte ore 10,30 nell'Aula Magna del Liceo scientifico e musicale Guglielmo Marconi di

Pesaro si terrà la cerimonia di premiazione della "Borsa di studio Loretta Sanchioni e Fernando Sadlowski", istituita

grazie alla donazione degli allievi della 5, classe 1967, del liceo scientifico. Verranno premiate spiega la vicepreside

Chiara Barletta -, ricevendo un contributo di 750 euro ciascuno due allieve dell'indirizzo scientifico che hanno

concluso anche con eccellenti risultati il quinquennio. Entrambe frequentano il primo anno di università: l'una, Chiara

Dionigi a Matematica e l'altra, Costanza Francioso, a Medicina. Alla cerimonia, saranno presenti gli allievi della 5 del

1967 nonché i familiari di Loretta Sanchioni e Fernando Sadlowski, anch'essi studenti della stessa classe, deceduti

prematuramente, cui la Borsa è dedicata. A causa della situazione di emergenza sanitaria, la cerimonia si svolgerà

alla presenza di un numero limitato di partecipanti ed in videoconferenza. -tit_org-
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Sapori&Colori degustazioni, mercati
 
[Redazione]

 

SAPORI&COLORI Degustazioni, mercati SABATO 24 OTTOBRE Dozza. VIGNAIOLI: per Vignaioli in enoteca,

assaggio dei vini della Tenuta Uccellina dì Russi e chiacchiere in libertà con i produttori. Ore 14.30-18.30, Rocca

sforzesca. Gratuito. Info: 0542 367700. Imola. MERCATINO: mercatino Robevecchie del convento con ricavato per

finanziare i restauri del convento. Ore 15.30-18.30, chiostri del complesso conventuale dell'Osservanza, via Venturini

2. DOMENICA 25 OTTOBRE Castel San Pietro. PASSEGGIATA: passeggiata tra gli uliveti e i luoghi storici del borgo

di Varignana, al termine degustazione degli oli extravergine di alta qualità prodotti da Palazzo di Varignana (percorso

di difficoltà media di 6,5 chilometri per una durata di due ore e mezza, possibilità di pranzare al ristorante Aurevo con

un menu eliocentrico). Tré turni: ore 9-12, ore 10-13 e 14-17, ritrovo a Varignana in via Ca' Masino 6118, presso la

trattoria Le Marzoline. Prenotazione obbligatoria ai numeri 051 6954150-214-112 o alla mail ufficioturismo

comune.castel sanpietroterme.bo.it. È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento previsto dalle

norme per evitare il contagio da Covid-19. Dozza. VINO: banco d'assaggio con degustazione di Lambrusco e Bosco

Eliceo. Ore 14.30-18.30, Enoteca regionale, Rocca. Costo 6 euro (3 assaggi), è possibile abbinare un assaggio di

eccellenze gastronomiche regionali (3 euro). Info: 0542 367700. Imola. MERCATINO: mercatino Robevecchie del

convento con ricavato per finanziare i restauri del convento. Ore 9-11 e 12-18, chiostri del complesso conventuale

dell'Os servanza, via Venturini 2. SABATO 31 OTTOBRE Dozza. VIGNAIOLI: per Vignaioli in enoteca, assaggio dei

vini dell'azienda Floriano Cinti di Sasso Marconi e chiacchiere in libertà con i produttori. Ore 14.30-18.30, Enoteca

regionale, Rocca. Gratuito. Info: 0542 367700. -tit_org-
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Calcio: derby a Castello, ne parla il d.s. Davide Tozzoli
 

Una stagione balorda, però il Sesto si salverà
 
[Alessandro Marchetti]

 

Calcio: derby a Castello, ne parla il d.s. Davide Tozzoli  Un derby dai punti pesantissimi in palio è alle porte: Libertas

Castel San Pietro - Sesto Imolese, Già, perché la truppa comandata da Jean Jacques Geraci vi arriverà con le piume

ancora bagnate dall'inaspettato acquazzone di Trebbo, un 2-1 (pari momentaneo di Ricciardelli su rigore) che ha

frenato una corsa alle zone alte della classifica che i bianco-oro vogliono subito far ripartire. Dall'altra parte i rossoblù

di Alessandro Bettini giungeranno all'appuntamento reduci dalla sconfitta per 3-1 con lo Zola Predosa, ma con una

grandissima voglia di muovere per la prima volta la classifica di questa bizzarra stagione, Più che bizzarra, la definirei

balorda - precisa il d.s. Davide Tozzoli -. Il Coronavirus ha scombussolato tutto, portando con sé tanta incertezza e un

girone da 14 squadre con addirittura 5 retrocessioni. La salvezza è quindi più difficile rispetto agli anni scorsi; non si

può contare neanche sui playout, ma noi ci crediamo, siamo convinti di potercela fare e puntiamo decisi al 9 posto,

Queste prime sconfitte sono arrivate con squadre molto forti, con le quali non sarà facile pernessuno fare punti: il Faro

e lo Zola. Questi ultimi, a mio avviso, sono i veri favoriti, domineranno il campionato, Ve la siete giocata per un'ora

abbondante, poi è emersa la qualità dell'avversario. Abbiamo disputato una buona partita, in particolare è stato ottimo

il primo tempo; sempre in anticipo sulle "seconde palle", estremamente aggressivi, fino al 20', quando Dattorna ha

segnato il vantaggio su calcio d'angolo di Conti, Siamo andati al riposo in vantaggio, ma nellaripresa è venuta fuori la

loro forza, non a caso per 7/11 hanno maturato esperienza in Eccellenza. Al 60' hanno pareggiato, lì ci siamo un po'

disuniti e dopo 10 minuti è arrivato il decisivo raddoppio. Poco dopo il 3-1 finale. Quali sono le migliori qualità di mister

Bettini? E un tecnico sempre ben informato sugli avversari, sa preparare la partita anche in base alle caratteristiche

dei giocatori che affronteremo - spiega il 39enne dirigente imolese -, Inoltre è di Sesto, ha già allenato qui per anni e

conosce l'ambiente. In rosa non ci sono fuoriclasse, la nostra arma più importante è il gruppo. Dal derby con la

Libertas cosa vi aspettate? Ce l'andiamo a giocare, senza presunzione, anche se siamo in casa loro. Se mettiamo in

campo lo stesso piglio e determinazione di domenica scorsa, ci possiamo sicuramente divertire. Ripeto, non siamo

condizionati da queste prime sconfitte con Faro e Zola, sapevamo che il calendario prevedeva un inizio tosto: non ci

demoralizziamo e andiamo avanti, cercando di fare subito qualche punto. Rinviata Osteria Grande - Fuño, la squadra

di Mariani sarà impegnata domenica in casa col Sasso Marconi. Eccellenza Nel gironela Valsanterno di Felice e

Paterna ha steso 4-1 il Cava Ronco di Gino Candelore, restando cosi in cima alla graduatoria a punteggio pieno. Per i

valligiani a segno Tonini, due volte Raffaele Franchini e Sciuto, Bene anche il Sanpaimola di Marco Timi, vittorioso

nello scontro diretto col Cotignola: 1-0 il finale, con rete di Battiloro. Nel prossimo turno toccherà alla Valsanterno

incontrare il Cotignola a Borgo Tossignano, mentre Mengolini e compagni andranno a far visita al Russi di Orecchia e

Salomone. E invece pessimo l'esordio del Medicina Fossatone nel girone Â d'Eccellenza. Dopo il rinvio della prima di

campionato col Masi Torello, ecco materializzarsi il sonoro 5-0 servito a domicilio dal Granamica. Per gli uomini di

Gelli l'occasione per un pronto riscatto è in programma domenica 25 ottobre, quando a Medicina arriverà la

Modenese. Occhio all'orologio; col ritorno dell'ora solare il calcio d'inizio sarà anticipato alle ore 14.30. Alessandro

Marchetti Davide Tozzoli, direttore sportivo del Sesto Imolese Tra sabato e domenica torna l'ora solare, tutto il calcio

va in campo alle 14.30 -tit_org-
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Serie D, recuperi: il Gozzano passa a Casale, Nocerina OK
 
[Redazione]

 

SERIE D, RECUPERI: EL COZZANO PASSAACASALE.NOCERINA OK CURONEA GIRONEG CASALE-

GOZZANOO-1 (st 37' rig Allegretti CMIE - - LEQNANOO -Classifica: Bra 13: Sanremese (-2)11: Pontdonnaz 10:

Derthona 9: Salico, Borgosesia 7: Carón nese, Cozzano. Arconatese, Folgore Caratese, Sestri Levante

6:Castellanzese, Chieri 5: Lavagnese, Vado 4: Legnano. Fossano, Imperia 3: Várese. Casale 0. GIRONEC

BELLUNO-AMBROSIANA 0 - 0 Classifica: Mestre. Trento Ð, Lu pa 10: Virtus Boi za no, Delta Porto Tolle, Caldero

Terme 9: EsteS: Montebelluna, Ctadiense. CjarlinsMuzane. Manzanese 7, Union Feltre. Cartigliano 6:Ambfosiana,

Belluno,Ad riese 5; Campodarsego, S. GiorgioSedico4: Arzignano2: Chions 1 01 RONEMEZZOLARA-GHIVIZZANO 3

- 3 (pt Ç' RIZZI (M). 14' Felleca (G).st 5 Feiretti (M), 23 Felleca (G). 24 Sala (M). 36 rig. Felleca (G)). Classifica: Prato

10, Aglianese 9: Real Forte Querceta, Correggese, Mezzolara, Fiorenzuola 7; Bagnolese, Pm Livorno, Forti 6: Rimini

5: Lentigione. Progresso. Seravezza. Sasso Marconi 4: Marignanese. Qhivizzano 2, Corticella 1: SarnmaureseO.

NOCERINA-TOBRESZ-0(pt26' Diakite, 38' Katseris). Classifica: Insieme Formia. Monte - rosi 10: La tina, Savoia 9:

Muravera 8: Afrago lese, No fina 7: VisArtena 6: Carbon. Arzache - 5: Cassi no 4: Latte Dolce, Giugliano3,Lanusei.

Nuova Florida S.Gladiator 1; Torres, Noia H)0^___ _________ GIRONECASTROVILLARI-SANTAMARIACILfNTOt-t

(pt25'Corado C: st15'Maggio (SM)).CIassifica;Cr[tanovese10,Biancavii!a9;ACR Messina 8: Dattilo, Acireale, FC

Messina 7; Licata. San Luca 6; Castravi I la ri. Santa Maria Cilento, Rotonda 5: Troina,Ge!bison4;Paternò, Sant'Agata

3; Rende 2: Roccella, Marina di Rag usa O GIULIANOVAKOATAVOUNO Riguardo la gara della 2 - giornata del

gironeVa stese- Real Gi ulianova.tocata I o scorso 4 ottobre e terminata con il punteggio di 1 - 1, il Giudice Sportivo,

ha accolto il reclamo presentato dalla società ospitante infliggendo al Real Giuliannvala punizione sportiva della

perdita della partita per 3-0. -tit_org-
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La pandemia Ieri in regione 671 nuovi positivi e otto morti. Dodici studenti del Righi hanno preso il virus dopo un party
 

Contagi su, l`appello ai giovani = I casi salgono ma poco: 671 in più Dodici studenti

contagiati al party
L'infettivologo del Sant'Orsola Luciano Attard va a scuola: ecco quello che ora bisogna fare

 
[M Ama]

 

La pandemia Ieri ili posilivi L' olio morii. Dodici studenti del Ki hi hanno preso il virus dopo un pa: Contagi su, l'appello

ai giovani L'infeltivologo del SanlOrsola Luciano ALtard va a scuola: ecco quello che ora bisogna ta II momento è

molto delicato, l'onda del contagio è in salita. Per questo ognuno deve fare la sua parte, anche i nostri figli.

L'infettivologo del Sant'Orsola Luciano Attard' ha detto anche a scuola, quella frequentata dai suoi due figli. Ieri 671

nuovi positivi in regione. alle pagine 2 e 3 Amaduzzi Nuovo record di tamponi (oltre 17mila) e purtroppo otto decessi

Ma rispetto alle altre grandi regioni l'Emilia-Romagna resiste I casi salgono ma poco: 671 in più Dodici studenti

contagiati al part Un nuovo picco di positivi al Covid-19 in Emilia-Romagna, 671, ma a fronte di un altro record di

tamponi, 17.165. Purtroppo si registrano otto decessi: 2 a Bologna (una donna di 85 e un uomo di 81 ), 2 a Modena

(una donna di 84 e un uomo di 86 anni), 2 a Piacenza (un uomo di 87 e uno di 68 anni, quest'ultimo residente in

provincia di Lodi), i a Panna (un uomo di 84 anni) e uno a Reggio Emilia (un uomo di 90 anni). Sono 86 i pazienti in

terapia intensiva (+8 rispetto a martedì) e 596 (+65) quelli ricoverati negli altri reparti Covîd. Insomma, il contagio non

si ferma, anche se i dati dell'Emilia-Romagna sono migliori rispetto ad altre regioni. La provincia di Bologna (la più

popolosa) è quella che ha il maggior numero di nuovi contagi, 172, e di pazienti in terapia intensiva, 38 ieri, 5 in più.

Dei 172 positivi in più, 71 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 8 sono stati individuati grazie all'attività

di contact tracing, 4 attraverso i test per le categorie più a rischio, i durante i controlli pre-ricovero, mentre per 88 nuovi

positivi l'indagine epidemiológica è ancoracorso. Positivo al Covid anche il sindaco di San Giorgio di Piano, Paolo

Crescimbeni. È lo stesso primo cittadino a raccontarlo, via Facebook, sottolineando la necessità di rispettare tutte le

precauzioni per il contenimento della pandemia: La precauzione non è mai troppa, ahimè posso garantirlo, scrive. Il

capoluogo registra anche una nuova tornata di positivi nelle scuole. A cominciare dal liceo Righi dove ci sono positivi

in una stessa classe, una quarta, che è stata messa in quarantena, e un nuovo positivo in un'altra classe. Questi 12

ragazzi avevano partecipato a uno stesso party estemo alla scuola alcune sere fa. Oltre alla classe in quarantena ora

ho tré classi con un positivo spiega il dirigente scolastico Fabio Gambetti, una positività è stata notificata sabato, una

domenica e una lunedì. Gli studenti di queste tré classi saranno chiamati a fare il tampone. Lo conferma anche il

direttore del dipartimento di Sanità pubblica Paolo Pandolfi, che esclude tam poni a tutta la scuola. Al dipartimento

sono stati notificati martedì 14 nuovi positivi al Covid: si tratta di 9 studenti e 5 docenti frequentanti 13 istituti scolastici

a Bologna, Calderara di Reno, Calderino, Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena. Tra questi c'è anche la

maestra, sintomatica, della scuola dell'infanzia Testi Rasponi di via Murri, scuola che, come segnalato già dal

Comune martedì sera, è stata messa in quarantena in attesa dei tamponi. Sono 88 i bambini che frequentano le

quattro sezioni della scuola e che insieme al personale scolastico dovranno sottoporsi al tampone nella giornata di

lunedì 26 ottobre all'intemo dell'autostazione. Si tratta della prima scuola in quarantena a Bologna città. C'è stato il

precedente dell'istituto di Casti glione dei Pepoli dove le lezioni sono riprese eccetto che in una classe ancora in

quarantena. M. Ama. -tit_org- Contagi su,appello ai giovani I casi salgono ma poco: 671 in più Dodici studenti

contagiati al party
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"Capisco l`essere adolescenti ma ora chiedo responsabilità"
 
[Ilaria Venturi]

 

Il preside del Righi, tré classi in quarantena e 13 positivi "Capisco Fessere adolescenti ma ora chiedo responsabilità'

Ïàã à Venturi Capisco che hanno diritto a vivere l'adolescenza, ma ora mi sento di chiedere loro un salto di

responsabilità, a tutela della ìoro salute e di quella di tutti, dei loro genitori e nonni. Purtroppo la situazione richiede di

fare qualche sacrificio in più. Fabio Gambetti, preside del Righi, si sente sempre più in trincea. Nel suo liceo sono tré

le classi in quarantena e un'altra, una quarta, farà il tampone oggi in autostazione (nessun professore è invece

contagiato). Si appella ai ragazzi, pensando al caso degli undici positivi in una classe (e altri due in altre sezioni),

dopo una festa dove c'erano coetanei anche di altri istituti. A scuola abbiamo protocolli sanitari molto rigidi che

vengono rispettati. Ma se i contagi vengono da fuori non ce la facciamo, allarga le braccia Gambetti. Di qui l'appello ai

suoi studenti. Il clima nelle scuole è sempre più incerto, a fronte di un aumento dei casi. Ieri ne sono stati notificati al

Dipartimento di sanità pubblica 14, tra cui cinque insegnanti del liceo Da Vinci, delle medie di Calderara di Reno e di

Caiderino, della primaria Guidi e della materna Testi Rasponi che è stata chiusa con 88 bambini in quarantena. Alle

superiori i nuovi studenti risultati positivi al Covid sonoa Fermi, Laura Bassi, Beliuzzi-Fiora vanti, Majorana e Da Vinci.

Nuovi casi anche alle primarie Carducci e Mareila e alle medie Rodari e Jussi di San Lazzaro. La mia prima

preoccupazione è per i ragazzi che non stanno bene, continua il preside del Righi, Ma mi viene da fare anche una

riflessione sulla collaborazione tra scuola e famiglia. Le istituzioni, la scuola e la sanità, non ce la fanno da sole,

occorre l'impegno di tutti, della società civile. La festa? Parlerò coi ragazzi. Ma sicuramente erano tutti in buona fede,

sono bravi ragazzi. Solo che un po' di accortez za ci vuole. Gambetti ricorda i controlli all'ingresso sulle mascherine, le

forniamo nuove tutti i giorni, le 70 ore di lezione, una in ogni classe, fatte i primi giorni sul Covid e su come evitarlo.

Perché non basta? Perché i ragazzi vanno aiutati anche sul piano emotivo, non solo cognitivo. Nel frattempo i genitori

chiedono che le mascherine siano sempre indossate, anche al banco. Non devono essere i docenti a chiedere ai

ragazzi di abbassarla, salvo particolari necessità. L'indice di contagio è in salita e quindi è opportuno prendere delle

precauzioni più stringenti, dice Davide Fabiani. In alcune superiori le mascherine sono indossate sempre, il Cts indica

di abbassarle se si è fermi e a distanza e in situazione epidemiológica di bassa circolazione virale. Intanto la Regione

annuncia che 80 nuovi autobus, sui 120 promessi, saranno in circolazione da lunedì per alleggerire il sovraffollamento

sui mezzi. A Liceo Righi Studenti all'ingresso del liceo scientifico cittadino -tit_org- "Capisco l'essere adolescenti ma

ora chiedo responsabilità"
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Arci, effetto virus dall'appennino alla Bassa
 

In viaggio fra i circoli a rischio chiusura E fra quelli che resistono = I circoli Arci chiudono

le porte in faccia al virus
 
[Francesco Zuppiroli]

 

Arci, effetto virus dall'appennino alla Bassa In viaggio fra i circoli a rischio chiusura E fra quelli che resistono Zuppiroli

a pagina 7 I circoli Arci chiudono le porte in faccia al virus Budrio, Granarolo e Valiese non riapriranno Ma c'è chi

resiste alla crisi, come San Lazzaro di Francesco Zuppiroli Lotta per la sopravvivenza. Sono tempi duri anche per i

circoli sociali, che al crescere dei contagi vedono proporzionalmente diminuire il numero dei frequentatori, stretti nella

morsa del timore per il Coronavirus e ['inasprimento delle misure di sicurezza imposte dal nuovo Dpcm. L'Arci in

Emilia-Romagna sta affrontando una crisi senza precedenti, che rischia anche di cancellare definitivamente

l'esistenza di alcuni spazi, ultimi avamposti della socialità. Nella città metropolitana su 133 circoli, oggi ce ne sono 30

che hanno già dovuto bloccare tutte le attività. Come successo a Budrio, dove il circolo Arci Canova è chiuso e non

abbiamo intenzione per quest'anno di riaprire - spiega il presidente Celso Mandrioli -. Per effetto del Covid tutte le

attività sono al momento bloccate e con ogni probabilità la situazione non cambierà prima di marzo. Non intendiamo

correre rischi, i nostri associati sono per lo più persone anziane, categoria a rischio e anche per questo hanno accolto

con comprensione questa scelta. Resta attivo solo il bar collegato a I circolo dove però in tanti ormai rinunciano ad

andare per timore. Siamo una categoria assimilabile alla ristorazione. La differenza? Che noi probabilmente non

saremo difesi da nessuno. Ci sono poi addirittura alcuni circoli, come l'Arci di Granarolo e il Valiese a Monteacuto

Valiese, che non apriranno più. Siamo rimasti sempre quelli - racconta Giovanni Biancamanoal bar della Bocciof ila di

Budrio, adiacente al circolo Arci -. Ora che il circolo è chiuso siamo rimasti pochi a non rinunciare a un momento di

socialità, che sia una partita a carte o a biliardo. La limitazione delle attività, passata dalle piste di bocce a i soli tavoli

del bar è una stretta alla socialità non indifferente - cosi Marco Boarini -. Ma penso ci siano luoghi molto più rischiosi

dei circoli in cui andare incontro al rischio contagio. Nei circoli non ci sono contatti casuali, ma evidentemente il timore

sta crescendo e le persone sono sempre meno. Ci sono però anche i circoli caparbi, come l'Arci di San Lazzaro, dove

la voglia di difendere lo stare insieme, dando ancora alle persone uluogo di riferimento in cui trovarsi per svolgere

attività di svago, va oltre gli ostacoli posti da emergenza e Dpcm. Con le nuovedisposizioni e limitazioni di orario gran

parte delle nostre attività sono limitate - cosi Franco Fanizzi, vicepresidente del circolo Arci di San Lazzaro-. Da un

punto di vista economico significa importanti ripercussioni, ma riusciamo ancora ad anda rè avanti grazie alla fedeltà

dei nostri soci. Avvertiamo senz'altro un timore crescente e alcuni iniziano a frequentare i nostri spazi sempre meno,

anche perche l'età anagrafica della maggior parte dei soci rientra in quella categoria considerata a rischio. Perciò ci

siamo sforzati di applicare un rigoroso distanziamento, di ricordare frequentemente di indossare le mascherine, ma

non rinunciare alle attività come scacchi, carte, bocce, biliardo o anche le rassegne culturali come la recente 'Liber

Paradisus'. Il momento non è dei migliori, ma vogliamo convincere le persone a non rinunciare del tutto a uscire. La

cultura e la socialità vanno mantenute in vita. E non sembra mancare nulla, anzi, al circolo Arci San Lazzaro stando a

quanto ci dice Gian Michele Valeriani: Penso ci faccia bene continuare a venire qui. Le iniziative non mancano, è tutto

molto controllato e le attività accontentano tutti. La gente ha paura, ma non possiamo rinunciare a tutto. e

RIPRODUZIONE RISERVATA II biliardo è un classico: al bardi Budrio non rinunciano alla socialità -tit_org- In viaggio

fra i circoli a rischio chiusura E fra quelli che resistono I circoli Arci chiudono le porte in faccia al virus
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Boom di tamponi, record di contagi = Covid, da lunedì triplicati i pazienti ricoverati
 
[Nicola Bianchi]

 

Boom di tamponi, record di contag Apice dall'inizio della pandemia: 172 positivi, altri ingressi nelle rianimazioni. Casi

in scuole e logistica Bianchi a pagina Covici, da lunedì triplicati i pazienti ricoverai Record a Bologna da inizio

pandemia: +172 contagi, ma è boom di tamponi. Bordon: Siamo preoccupati. E nella logistica torna la pc di Nicola

Bianchi II Covid avanza inesorabile e a Bologna fa registrare un triste record: +172 nuovi positivi con gli ospedalizzati

triplicatipochissimi giorni. Un dato mai visto nemmeno nei giorni più bui di marzo dove il picco sí verificó il 28 con

+162. Ma attenzione: bisogna tenere conto del numero dei tamponi che nella seconda ondata ha toccato ogni giorno

un record. Come eri: 17.165. Sos scuola. E dei 72 nuovi casi c'è molto della scuola: 4 positivi sono riconducibili a

nove studenti e cinque docenti di 13 istituti di Bologna (i licei Laura Bassi e Fermi e il Belluzzi Fioravanti tra le

superiori, poi il Carducci, l'istituto Padre Marella, le medie Gandino e una docente della scuola dell'infanzia Testi

Rasponi chiusa eri), Calderara (Risorgimento), Calderino (secondaria), Casaiecchio (due casi al liceo Leonardo Da

Vinci), San Lazzaro di Savena (Majorana, Rodar e Jussi). L'Ausi si è immediatamente attivata per la presa in carico

dei soggetti e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e docenti). Logistica. Torna altissima l'attenzione anche

nel settore della logistica dove sono stati riscontrati positivi all'Interporto. Si ripropone, come a marzo e nei mesi a

venire, - così Tiziano Loreti dei Si Cobas - la necessità di salvaguardare la salute dei lavoratori. I Dpcm fin qui tutto

contengono fuorché la sicurezza degli operatori. Altro capitolo, quello delle case di riposo: in viale Roma, i contagi al

Giovanni XXIII restano 34: 28 residenti, cinque operatori e un tecnico con lo screening che verrà ripetuto tra una

settimana. Negativi anche i primi risultati (30) arrivati eri dalla Cra di via Albertoni dove, nei giorni scorsi, è stata

trovata una donna positiva. Oggi sono attesi gli altri 60 esiti. La curva. Dal 10 ottobre a Bologna c'è stata una vera

escalation di casi, passati da 30 (con 10.700 tamponi in tutta la regione) ai 72 di ieri. L"t1 erano 60, 73 il 2, cresciuti a

10 il 17. Il giorno successivo il numero è salito a 153, con 13.300 tamponi fatti e 28 persone tra le terapie intensive di

Maggiore e Policlinico, 145 invece il dato di martedì con il focolaio nella casa di riposo dell'Asp. Purtroppo non si

ferma nemmeno il dato dei decessi, due quelli di ieri: una donna di 85 anni di Casaiecchio e un uomo di 81 di San

Lazzaro. Il direttore. Siamo molto pre occupati - è l'allarme che arriva dal direttore generale dell'Ausi, Paolo Bordon - e

temiamo numeri anche peggiori. In pronto soccorso si stanno riaffacciando molte persone. Stiamo cercando di

difendere con le unghie e con i denti le attività programmate dei reparti. Ieri tra Maggiore, Sant'Orsola e Santa Viola

erano180 gli ospedalizzati per Covid (+5 in rianimazione, 38 in totale), lunedì ne avevamo 60. Infine l'appello ai

cittadini: Questa guerra si vince insieme con mascherina, distanziamento e lavaggio delle mani. I focolai principali?

Quelli familiari. Anche qui usiamo la testa.RIPRODUZIONE RISERVATA Sono stati 17.165 i tamponi di ieri fatti in

regione, 671 invece i nuovi positivi (305 senzain toi) -tit_org- Boom di tamponi, record di contagi Covid, da lunedì

triplicati i pazienti ricoverati

22-10-2020

Estratto da pag. 33

Pag. 1 di 1

94



 

Un momento di svago a cui non vogliamo rinunciare di nuovo
 
[Redazione]

 

Q Giovanni Biancamano A wen tore della bocciofila Siamo rimasti sempre i soliti. Ora che il circolo è chiuso siamo

rimasti pochi a non rinunciare a un momento di socialità, che sia una partita a carte o a biliardo.Gian Michele Valerian!

All'Arci San Lazzaro Penso ci faccia bene venire qui. Le iniziative non mancano, è tutto controllato e le attività

accontentano tutti. La gente ha paura, ma non possiamo rinunciare a tutto. à3à3ààÎ31 Franco Fanizzi Vicepresidente

Arci San Lazzaro Dal punto di vista economico abbiamo importanti ripercussioni, ma riusciamo ad andare avanti

grazie alla fedeltà dei soci. Cultura e socialità vanno mantenute.Marco Boarini Al circoio di Budrìo Penso ci siano

luoghi molto più rischiosi dei circoli, dove non ci sono contatti casuali, per contrarre il virus. -tit_org-
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Ciclista ferito nello scontro con un`auto
 
[Z. P.]

 

Ciclista ferito nello scontro con un'auto SAN LAZZARO Scontroauto-bici ieri mattina, a Idice, frazione di San Lazzaro.

L'incidente è avvenuto sulla via Emitía nella rotonda Aldo Moro. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine

l'auto, guidata da un cinquantenne italiano residente a San Lazzaro, si è scontrata, all'imboccatura della rotatoria, con

una bicicletta guidata da un cittadino pakistano quarantottenne, anch'egli residente nel sanlazzarese. Ad aver la

peggio è stato il ciclista portato, in ambulanza, all'ospedale Maggiore in codice di media gravita. Sul posto sono

intervenuti, oltre ai sanità ri del 118, anche gli agenti della polizia locale di San Lazzaro di Savena che si sono

occupati dei rilievi necessari per capire la dinamica esatta dello scontro e hanno regolato il traffico che, a seguito dello

scontro, ha congestionato la via Emilia in direzione Bologna. Z.P. -tit_org- Ciclista ferito nello scontro con un'auto
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CIBO
 

Gorini chef dell`anno = La ristorazione romagnola sul podio Gorini nominato chef dell`anno
 
[Laura Giorgi]

 

CIBO Gorini chef dell'anno // pag, 29 GIORGI CLASSIFICHE E GUIDE La ristorazione romagnola sul podi< Gorini

nominato chef deiranno Pubblicata la classifica dei 200 migliori ristoranti e osterie d'Italia secondo la "50 Top Italy

Nella categoria "sotto i 120 euro" daGorini, Abocar e Guido, Fra i low cost anche Nud e eri ROMAGNA LAURA

GIORGI Vecchio ma quanto siamo forti noi in Emilia-Romagna?. Al telefono c'è Massimo Bottura, in realtà il

"veterano" è lui, che chiama Gianluca Goriniesicomplimenta per il podio in una delle classifiche più attese della

ristorazione. C'è infatti anche un angolo di Romagna, oltre a una fetta più ampiadiEmilia,nellafotografîa della

ristorazione italiana scattata dalla seconda edizione della guida on line "50 Top Italy 2021", curata da Barbara Guerra,

Albert Sapere e Luciano Pignataro, che raccolgono il voto di un parterre folto di critici gastronomicie tirano le somme

stilando la classifica che delinea successie trend dell'annata. I complimenti del presidente I ristoratori della Romagna

e dell'Emilia si piazzano infatti al primo posto in tré su quattro categorie considerate, e strappano anche l'applauso del

presidente della Regione Stefano Bonaccini: La forza della nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi

ristoratori e chef che anche in quest'anno cosìdifficile non si sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di

straordinario valore. Un premio alla voglia di impegnarsi di tutta la comunità. Una conferma per un territorio, la Food

Valley, che ha fatto della qualità della produzione agroalimentare e dell'offerta enogastronomica uno dei suoi punti di

forza ed elemento di attrattività e di competizione a livello internazionale. Ai vincitori le miecongratulazioni per un

premio che è anche un riconoscimento alla voglia di fare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale. Dunque, i

"nostri" primi sul podio sono: per la categoria osterie/trattorie L'Antica Osteria del Mirasele di San Giovanni in

Persiceto (Bologna), primo per la categoria ristoranti under 120 euro DaGorini a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena),

mentre l'Osteria Francescana di Modena è primo fra quelli dal conto over 120 euro. Gorini chef dell'anno È soprattutto

nella categoria dei ristoranti "sotto i 120 euro" che laRomagnasifanotare.Alprimo posto svetta Gianluca Gorini con il

suo locale "daGorini" a di San Piero in Bagno, già forte di una stella Michelin arrivata poco dopo l'apertura nei locali

storici di quella che fu la Locanda al Gambero Rosso di Giuliana Saragoni. Cucina raffinata ma di ricerca e di

sostanza, calata in un' atmosfera curata ma "dicasa". Questo si respira da Gorini e questo hanno evidentemente

assaporato i critici della guida. Massimo Bottura mi ha spiegato che quest'anno hanno votato tutti i maggiori critici

gastronomici, quindi si è espresso sul nostro lavoro un panel ampio che raccoglieva diverse personalità-racconta

Gianluca Gorini-.Pernoiè stata una grande soddisfazione essere passati dal nono posto dell'anno passato a questo

così in alto, significa che il nostro lavoro ha messo d'accordo tante persone. E proprio a Gianluca Gorini è andato

anche lo scettro di "chef dell'anno", stelletta inaspettata e che per me è motivo di grande orgoglio dice lo chef dalla

sua cucina. Una cucina che non si è chiusa neanche nei mesi più difficili di questo 2020. In un anno funesto come

questo - dice ancora Gorini - questo riconoscimento rappresenta una grande iniezionedifiducia.permeemiamoglie

Sarà e per tutti i ragazzi che lavorano con noi. Io ringrazio anche i nostri clienti che ci hanno sostenuto in questi mesi

particolari, sono loro che ci permettono di nutrire i nostri sogni. Dopo il lockdown e le settimane in cui la cucina stellata

si è "reinventata" con l'asporto, la ripresaa fine maggio èstata fulminante. Per noi è stata una bellissima estate in cui

abbiamo lavorato più degli anni scorsi -racconta Gorini -. Le persone dopo quei mesi chiusi in casa credo che abbiano

riscoperto i valori del tempo e della semplicità e abbiano scoperto anche luoghi vicini che però non conoscevano

affatto. La nostra valle in generale è stata presa d'assalto, da noisono arrivate persone da lontano che non

conoscevano i nostri posti e sono rimaste sorprese, si sono fermate di più o hanno detto che torneranno per godere di

tutto questo con calma. A me piace vedere il risultato globale, non solo il nostro, e vedo anche molti colleghi in

classifica, credoche oltre che per noi singoli, questo sia un risultato anche per l'Emilia-Ro magna, che è una regione

che si è sempre contraddistinta per la voglia di fare e i risultati quando arrivano danno fiducia. Romagna premiata
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Nella medesima lista si incontrano altri due romagnoli di Rimini, Mariano Guardianelli con il suo Abocar-

DuecucineeGianpaoloe Luca Raschi con Guido sulla spiaggia di Miramare, rispettivamente al 14 e 17 della stessa

classifica. Fra gli emiliani premiati nella categoria ci sono anche i ristoranti Marconi di Sasso Marconi della chef

Aurora Mazzucchelli e Inkiostro di Parma. Purtroppo non c'è nemmeno un po' di Romagna nella lista delle 50 osterie

giudicate migliori, dove invece sono molte quelle emiliane: dal primo posto del Mirasole di Franco Cimini, al decimo de

Ai due platani di Parma, al- Ã11 di trina Steccanella a Savigno, il cambio di Bologna al 29, la Taverna del cacciatore di

Casriglione dei Pepoli al 36, l'Osteria Bottega di Bologna centro al 35. Un altro romagnolo e sempre riminese,

compare invece nella categoriaLow cost, è la piadineria di Giuliano Canzian e soci "Nud e Crud" sul ponte di Tiberio,

14 posto; nella categoria c'è anche la bolognese Bottega portici al 20 posto. Cucine "resistenti" che hanno tenuto duro

di fronte alla difficoltà dei mesi passati, alle chiusure imposte decreti che hanno cercato di limitare i rischi pandemici, e

a Rimini con vincoli anche più stretti che altrove. ÝÝ RIPRODUZIONE RISERVATA In alto a sinistra Gianluca Gorini

davanti alla porta del suo ristorante a San Piero in Bagno, a fianco Marlao Guardianelli davanti all'Allocar in centro a

Rimini e qui sopra Guido Raschi nella sala di Guido a Miramare FOTO MAURO MONTI -tit_org- Gorini chef dell anno

La ristorazione romagnola sul podio Gorini nominato chef dell anno
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La ristorazione romagnola sul podio Gorini nominato chef dell ` anno
 
[Laura Giorgi]

 

CLASSIFICHE E GUIDE La ristorazione romagnola sul podu Gorini nominato chef dell'anno Pubblicata la classifica

dei 200 migliori ristoranti e osterie d'Italia secondo la "50 Top Italy Nella categoria "sotto i 120 euro" daGorini, Abocar

e Guido, Fra i low cost anche Nud e eri ROMAGNA LAURA GIORGI Vecchio ma quanto siamo forti noi in Emilia-

Romagna?. Al telefono c'è Massimo Bottura, in realtà il "veterano" è lui, che chiama Gianluca Goriniesicomplimenta

per il podio in una delle classifiche più attese della ristorazione. C'è infatti anche un angolo di Romagna, oltre a una

fetta più ampiadiEmilia,nellafotografia della ristorazione italiana scattata dalla seconda edizione della guida on line "50

Top Italy 2021", curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, che raccolgono il voto di un parterre

folto di critici gastronomicie tirano le somme stilando la classifica che delinea successie trend dell'annata. I

complimenti del presidente I ristoratori della Romagna e dell'Emilia si piazzano infatti al primo posto in tré su quattro

categorie considerate, e strappano anche l'applauso del presidente della Regione Stefano Bonaccini; La forza della

nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi ristoratori e chef che anche in quest'anno cosìdifficile non si

sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di straordinario valore. Un premio alla voglia di impegnarsi di

tutta la comunità. Una conferma per un territorio, la Food Valley, che ha fatto della qualità della produzione

agroalimentare e dell'offerta e no gas tro no mica uno dei suoi punti di forza ed elemento di attrattività e di

competizione a livello internazionale. Ai vincitori le miecongratulazioni per un premio che è anche un riconoscimento

alla voglia di lare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale. Dunque, i "nostri" primi sul podio sono: per la

categoria osterie/trattorie L'Antica Osteria del Mirasele di San Giovanni in Persiceto (Bologna), primo per la categoria

ristoranti under 120 euro DaGorini a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena), mentre l'Osteria Francescana di Modena è

primo fra quelli dal conto over 120 euro. Gorintchef dell'anno È soprattutto nella categoria dei ristoranti "sotto i 120

euro" che la Romagnasifa notare.Alprimo posto svetta Gianluca Gorini con il suo locale "daGorini" a di San Piero in

Bagno, già forte di una stella Michelin arrivata poco dopo l'apertura nei locali storici di quella che fu la Locanda al

Gambero Rosso di Giuliana Saragoni. Cucina raffinata ma di ricerca e di sostanza, calata in un' atmosfera curata ma

"dicasa". Questo si respira da Gorini e questo hanno evidentemente assaporato i critici della guida. Massimo Bottura

mi ha spiegato che quest'anno hanno votato tutti i maggiori critici gastronomici, quindi si è espresso sul nostro lavoro

un panel ampio che raccoglieva diverse personalità-racconta Gianluca Gorini-.Per noie stata una grande so ddis fa

zio ne esse rè passati dal nono posto dell'anno passato a questo così in alto, significa che il nostro lavoro ha messo

d'accordo tante persone. E proprio a Gianluca Gorini è andato anche lo scettro di "chef dell'anno", stelletta inaspettata

e che per me è motivo di grande orgo glio dice lo chef dalla sua cucina. Una cucina che non si è chiusa neanche nei

mesi più difficili di questo 2020. In un anno funesto come questo - dice ancora Gorini - questo riconoscimento

rappresenta una grande iniezione di fiducia, per me e mia moglie Sarà e per tutti i ragazzi che lavorano con noi. Io

ringrazio anche i nostri clienti che ci hanno sostenuto in questi mesi particolari, sono loro che ci permettono di nutrire i

nostri sogni. Dopo il lockdown e le settimane in cui la cucina stellata si è "reinventata" con l'asporto, la ripresaa fine

maggio estafa fulminante. Per noi è stata una bellissima estate in cui abbiamo lavorato più degli anni scorsi -racconta

Gorini -. Le persone dopo quei mesi chiusicasa credo che abbiano riscoperto i valori del tempo e della semplicità e

abbiano scoperto anche luoghi vicini che però non conosce

vano affatto. La nostra valle in generale è stata presa d'assalto, da noisono arrivate persone da lontano che non

conoscevano i nostri posti e sono rimaste sorprese, si sono fermate di più o hanno detto che torneranno per godere di

tutto questo con cai ma. A me piace vedere il risultato globale, non solo il nostro, e vedo anche molti colleghi in

classifica, credoche oltre che per noi singoli, questo sia un risultato anche per l'Emilia-Ro- magna, che è una regione

che si è sempre contraddistinta per la voglia di fare e i risultati quando arrivano danno fiducia. Romagna premiata
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Nella medesima lista si incontrano altri due romagnoli di Rimini, Mariano Guardianelli con il suo Abocar-

DuecucineeGianpaoloe Luca Raschi con Guido sulla spiaggia di Miramare, rispettivamente al 14 e 17 della stessa

classifica. Fra gli emiliani premiati nella categoria ci sono anche i ristoranti Marconi di Sasso Marconi della chef

Aurora Mazzucchelli e Inkiostro di Parma. Purtroppo non c'è nemmeno un po' di Romagna nella lista delle 50 osterie

giudicate migliori, dove invece sono molte quelle emiliane: dal primo posto del Mirasole di Franco Cimini, al decimo de

Ai due platani di Parma, al- Ã11 di Irina Steccanella a Savigno, il cambio di Bologna al 29, la Taverna del cacciatore di

Casriglione dei Pepoli al 36, l'Osteria Bottega di Bologna centro al 35. Un altro romagnolo e sempre riminese,

compare invece nella categoriaLow cost, è la piadineria di Giuliano Canzian e soci "Nud e Crud" sul ponte di Tiberio,

14 posto; nella categoria c'è anche la bolognese Bottega portici al 20 posto. Cucine "resistenti" che hanno tenuto duro

di fronte alla difficoltà dei mesi passati, alle chiusure imposte decreti che hanno cercato di limitare i rischi pandemici, e

a Rimini con vincoli anche più stretti che altrove. ÝÝ RIPRODUZIONE RISERVATA [n alto a sinistra Gianluca Gorini

davanti alla porta del suo ristorante a San Piero in Bagno, a fianco Marlao Guardianelli davanti all'Abocar in centro a

RIrnlnl e qui sopra Guido Raschi nella sala di Guido a Miramare FOTO MAURO MONTI -tit_org- La ristorazione

romagnola sul podio Gorini nominato chef dell anno
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Moto, Cristian: 14 anni e numeri da campione
 
[C. Pe.]

 

LA STORIA SPÛLETÛ È nato un campione. Il tìtolo italiano Premoto 3 è nelle mani dell'astro nascente di Bazzano

Inferiore Cristian Lolli. Domenica, a VallelLinga, l'ultimo dei quattro capolavori con cui il pilota quattordicenne ha

sbaragliato l'agguerrita concorrenza del Civ (campionato italiano di velocità). Tutti dietro a Cristian, il più continuo nei

quattro round. Quarto e poi terzo posto al Muge 11 o, doppio secondo posto a Misan o per prendere il controllo della

classifica generale che da li non ha più abbandonato. A Imola, a inizio settembre, altra piazza d'onore, infine quarta e

quinta posizione a VaIIelunga dove, più che altro, ha badato a controllare il rivale numero uno, Guido Pini, finito alla

fine alla sue spalle dopo un testa a testa avvincente. In totale, Lolli ha messo insieme 122 punti, la vittoria in un

singolo round l'unico neo di una stagione, la seconda nella classe Premoto, da incorniciare. Già la prima, l'anno

scorso, aveva fatto vedere numeri e potenziale notevoli, accostati al soprannome che è un programma: Mastino 29.

Denti stretti, grinta da vendere e testa alta. Dentro, la voglia di crescere e competeré, prima di tutto con se stessi.

Così, Cristian, scortato e protetto dalla sua famiglia, sta vivendo la sua immensa passione per i motori. Con ogni

probabilità, infatti, lo attende il salto nel Civ Moto3 per una nuova sfida, tosta ma stimolante. Il team M&M ci ha visto

lungo. Ha puntato senza avere dubbi sulle sue doti in erba e ne segue Io sviluppo con cura e dedizione. Lo scorso

inverno, inoltre, pure gli occhi di Federmotosi sono fermati sul talento di Bazzano Inferiore che è stato inserito nel

progetto Fmi Talenti Azzurri in cui i tecnici federali monitorano il percorso dei giovani piloti. Cristian, piccolissimo, lo

aveva già fatto nella Mini-Gp e ora si è ripetuto. Un'impresa memorabile che, per giunta, da lustro a Spoleto, la sua

terra. Immancabili, non a caso, le congratulazioni del Comune, espresse dal consi gliere delegato allo sport Massi

miliano Montesi: Desidero complimentarmi, anche a nome dell'amministrazione, con Cristian Lolli che si è laureato

Campione Italiano nella classe Premoto 3. Complimenti che rivolgo anche al Moto Club Spoleto e al suo presidente

Daniele Cesaretti, per il costante lavoro di crescita sportiva condotto in questi anni al fianco dei giovani motociclisti

della nostra città. Ñ.Ðå. ÃRIPRQDUZIQNE RISERVATA -tit_org-
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Tartufesta annullata, prove di ripartenza = Annullata la sagra, ma è corsa al tartufo
Mignardi a pagina 14 Saltano i quattro fine settimana del festival, ma ristoratori e commercianti restano ottimisti:

Offriremo altre alternative ai visitatori

 
[Gabriele Mignardi]

 

ßÅÎ3×5Ðà33à Tartufesta annullata, prove di ripartenza Mignardi a pagina 14 Annullata la sagra, ma è corsa al tartufo

Saltano i quattro fine settimana del festival, ma ristoratori e commercianti restano ottimisti: Offriremo altre alternative

ai visitât VALSAMOGGIA Anche senza sagra, Tartofla sarà un successo. È nei momenti come questi che un piccolo

paesino dell'alta Valsa moggia, Savigno: duemila abitanti capaci in oltre trent'anni di affermarsi come la prima piazza

del tartufo della regione, ed una delle prime in Italia, mostra la sua dote più preziosa: la capacità di restare in piedi e di

dare il meglio anche nelle difficoltà. Insomma, come un navigatore che ad una deviazione imprevista si deve

riorientare, cosi da ieri ristoratori, negozianti, artigiani del gusto sono impegnati a reagire alla notizia dell'annullamento

dei quattro fine settimana del festival internazionale del tartufo. Anche Savigno si deve arrendere alle disposizioni del

ç uovo decreto anti-Covid. Decisione obbligata, ed una si tuazione che evolve giorno dopo giorno - allarga le braccia

l'assessore al Turismo di Valsamoggia Federica Govoni -. E' vero che la Fiera di Alba si salva, ma proprio perché è

nella categoria delle fiere internazionali. E non escludo che anche noi non si provi a certificarci in questo senso. Per

quest'anno però il danno è fatto: L'annullamento delle tartufesteè un problema per noi e per tutto il territorio. Capiamo

bene il momento. Ed è chiaro che tutto il pubblico che arrivava dall'estero e da tutto il nord Italia non potrà arrivare -

commenta Luigi Dattilo di Appennino Food -. C'è una forte domanda sui mercati dell'oriente: dalla Ciña e dall'Arabia.

Ora siamo concentrati sul prodotto: speriamo nella nebbia, nel freddo e nell'umidità.... Giliola Mazzini, presidente della

delegazione ConfcommercioAscom aggiunge: La sagra del tartufo è la nostra risorsa più grande, ma sono convinta

che i ristoratori e le botteghe, stando aperte tutti quattro i fine setti- 01 LIÓLA MAZZINI (ASCOM) Qui sarà tutto aperto

in sicurezza e andremo avanti per tutto l'inverno mana in un centro pedonalizzato, potranno offrire comunque il meglio

a clienti e avventori, che potranno camminare all'aperto, in un contesto tranquillo godendosi il paesaggio e sapori.

Amedeo Mongiorgi della Bottega del macellaio per l'occasione ha aperto un nuovo punto vendita: La situazione è

quella che è. Dobbiamo prenderne atto. Abbiamo appena preso in affitto temporaneo un negozio che era chiuso dove

proporremo nuove ricette e nuove idee secondo la nostra storia che risale al 898. Le nostre botteghe lavoreranno al

massimo, come sempre. In collina Stefano Italia guarda le cose con una certa distanza: Grazie al lavoro di quanti

hanno fatto affermare Savigno come paese del tartufo qui da un mese si lavora a tutto ritmo. E sono convinto che se

le cose non peggiorano ulteriormente sarà così fino all'inverno. Certo che non vedremo i grandi numeri che la sagra

ha fatto negli anni passati. Gabriele Mignardi -tit_org- Tartufesta annullata, prove di ripartenza Annullata la sagra, ma

è corsa al tartufo
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Top Cinquanta, Mirasole migliore trattoria d`Italia = L`Antica Osteria del Mirasole è la

migliore trattoria d`Italia
Servizio a pagina 14

 
[G. M.]

 

La classifica Top Cinquanta, Mirasole migliore trattoria d'Italia Servizio a pagina 14 L'Antica Osteria del Mirasole è la

migliore trattoria d'Italia L'importante riconoscimento è maturato nell'ultima edizione di 50 Top Italy. Nella giuria chete

critici culinari ben due locali emiliani: l'Antica Osteria del Mirasole di San Giovanni in Persiceto dello chef e titola rè

Franco Cimini per fa categoria trattorie osterie (con allegato il premio valorizzazione del territorio 2021) e l'Osteria

Francescana di Massimo Bottura a Modena (categoria oltre i 120 euro), Più sotto nella classifica bolognese dopo

l'osteria di Franco Cimini arriva un'altra trattoria del bolognese, quella che Irina Steccanella ha aperto due anni fa nella

via principale di Savigno. Per la cuoca transitata alla Francescana di Bottura e poi da Mastrosasso a Savigno, un

undicesimo posto che ha sorpreso positivamente prima di tutto lei: Entrare in classifica cosi, dal nulla, in un periodo

come questo che stiamo vivendo, è qualcosa di stratosferico. Energia che ti viene donata, ha commentato su

Faceoook in aggiunta al premio Trattoria contemporanea 2021. L'iniziativa arriva in un momento difficile, ammettono i

curato- PERSICETO Trattorie e ristoranti bolognesi sono ben rappresentati nell'ultima edizione di 50 Top Italy

nell'ambito della rassegna Thè World's 50 Best Restaurants: la classifica annuale dei cinquanta migliori ristoranti al

mondo, stilata dal mensile britannico Restaurant. Una graduatoria stilata sulla base delle vantazioni di chef, ristoratori,

cultori e critici culinari internazionali che elenca duecento locali di ristorazione divisi in quattro categorie: low cost,

trattorie-osterie, ristoranti con conti sotto i 120 euro e ristoranti da oltre 120 euro. Dalla classifica illustrata in diretta

streaming sui social esce una radiografia della ristorazione italiana in un periodo molto particolare, quello dominato

dalla pandemia, Sul gradino più alto del podio ri Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere. Malgrado

diverse difficoltà questo settore risulta godere di ottima salute - spiegano -. E noi ci siamo perché abbiamo capito

subito che nulla poteva tornare subito come prima e abbiamo seguito con ammirazione chi si è saputo reinventare, chi

ha resistito, chi ha difeso con i denti la propria storia. Queste persone sono la locomotiva del nostro paese e noi

siamo orgogliosi di ringraziarli. Più in basso, al 18 esimo posto il ristorante I Portici di Bologna e poi al 20 esimo posto

(categoria low cost) la Bottega Portici. Al 29 esimo posto per le trattorie c'è Al Cambio mentre per i ristoranti arriva il

Marconi di Sasso. Al 35 esimo posto figurano All'Osteria Bottega di Bologna e al 36esimo la Taverna del cacciatore di

Castiglion dei Pepoli. g.m.RIPRODUZIONE RISERVATA La graduatoria viene stilata sulla base delle valmazioni di

chef, ristoratori, cultori e critici culinari internazionali suddividendo i locali in quattro categorie -tit_org- Top Cinquanta,

Mirasole migliore trattoriaItaliaAntica Osteria del Mirasole è la migliore trattoriaItalia
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I carabinieri nelle piscine e nelle palestre
 
[Redazione]

 

I controlli  I primi impianti controllati a Casalecchio di Reno e a Zola Predosa sono risultati in regola con le norme anti-

Covid. A renderlo noto i carabinieri di Bologna che ieri hanno fatto le prime verifiche su tré palestre e una piscina con

il Nucleo ispettorato del lavoro. SRiraOOuaOKERKERVATA Î 1 - ' 1" - L. ' ' × -;,.. 1 <:::1-". JJ -1 é éIp i,aîâssi, -tit_org-
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Le piscine e le palestre sono sicure = Piscine e palestre? Sono sicure e a norma
 
[F. O.]

 

Le piscine e le palestre sono sicure Servizio a pagina 8 Piscine e palestre? Sono sicure e a norma; I controlli dei

carabinieri non rilevano problemi. Il consorzio Acqua Seven che gestisce gli impianti: In regola già da maggio Procede

a spron battuto l'attività dei carabinieri per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid previsti per i gestori

delle palestre e delle piscine di citte e provincia. Così, ieri l'altro, sono stati controllati dai militari quattro impianti del

territorio, ovvero tré palestre e una piscina situati tra Zola Predosa e Casalecchio. Al lavoro dodici carabinieri delle

locali Stazioni in collaborazione con i militari dell'Ispettorato del lavoro. Fortunatamente, in nessuno degli impianti

monitorati sono state riscontrate irregolarità. Le ispezioni comunque proseguiranno fino alla fine dell'emergenza

Coronavirus. Nel frattempo, rassicurazioni arriva no anche dal consorzio Acqua Seven, composto da 2000 Service,

Csi, De Akker, President Swimming, Sogese e Uisp. Nelle nostre piscine si continuano a praticare tutte le attività

natatorie in totale sicurezza, grazie ai sacrifici economici dei gestori, all'abnegazione dei lavoratori, alla serietà delle

società e al rispetto delle regole di tutti gli sportivi che frequentano i nostri impianti, fa sapere il consorzio che gestisce

appunto le piscine della città. Nulla perciò cambierà dopo le ultime disposizioni del governo (che prevedono la messa

a norma secondo le disposizioni anti-Covid degli impianti sportivi entro questa settimana, pena la chiusura), dato che

gli impianti hanno già avviato fin da questa primavera tutte le disposizioni previste dall'ordinanza della regione e che

imponeva adempimenti e restrizioni da attuare per la riapertura dopo il lockdown. Pertanto, l'affermazione del

governo, che richiede a piscine e palestre di adeguarsi ai protocolli entro una settimana, non trova fondamento in ciò

che il mondo sportivo bolognese, tra cui il nostro consorzio, ha già fatto a maggio scorso. I protocolli, prosegue Acqua

Seven, sono pienamente rispondenti e sono stati più volte verificati dagli organi di controllo. Al fianco degli impianti

sportivi si schiera anche Gabriele Delmonte, consigliere regionale le ghista: La Regione non li chiuda prima che vi sia

una reale necessità - è il suo appello -. Ho depositato una risoluzione per salvare l'attività dei centri sportivi, alla luce

di quanto dichiarato dal premier Conte. Da giugno, sottolinea il consigliere del Carroccio, in Emilia-Romagna non si

hanno notizie di mancato rispetto delle norme anti-Covid-19 in palestre e delle piscine, perciò chiuderle è privo di

senso. Basterebbero controlli più stringenti, punendo chi non applica i protocolli. f.o. RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPELLO DI DELMONTE (LEGA) La Regione non chiuda prima che ce ne sia una reale necessità Carabinieri

impegnati nel controllo del rispetto delle norme anti-Covid in una piscina della città -tit_org- Le piscine e le palestre

sono sicure Piscine e palestre? Sono sicure e a norma
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Viola Trio in prima fila sfida Von Wise As
 
[Redazione]

 

Ippica: ore 15,30 all'Arcoveggîo Viola sfida Trio in prima fila Von Wise As BOLOGNA Guidatori al top ed anziani di

pregio promettono spettacolo nel clou bolognese: attenzione a Viola Trio in prima fila, dopo la recente prestazione nel

Gp Federnat eoggi in collaudata coppia con Marco Stefani, al sei anni Von Wise As presentato da Alessandro

Gocciadoro, a Zinko Top che Gennaro Casillo affida ad Antonio Di Nardo, senza trascurare Ula Risaia Trgfcon

Antonio Greppi e Veantur con Andrea Farolfi. Livelli d'eccellenza anche nella quarta corsa, con i quattro anni, nella

quale si con fronteranno l'allieva del team Gocciadoro, Asia, ed Arizona Jet, training di Paolo Romanelli con

Ferdinando Pisacanealle redini, mentre Ancora Mp con Roberto Vecchione e Avenue La Varenne con Antonio Di

Nardo rivestono il ruolo di variabili tattiche, senza escludere la regolare Artes Mj. L'apertura è dedicata a promettenti

puledri, riflettori puntati sulla véneta allieva di Walter Zanetti. Chenca Effe, con Andrea Farolfi, mentre si candidano a

un podio Cupido Cup, Capovento Pax e Clooney Grad, ben supportati da Gianni Targhetta, Salvatore Vaientino e

Roberto Vecchione, II rientro dopo lunga assenza dell'undicenne Paco, con Vecchione in sulky, è motivo di inte resse

e curiosità nella seconda gara, handicap che ha negli inseguitori Unguento con Vp Dell'Annunziata e Zola Budd con

Matteini i controfavoriti. -tit_org-
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In chiusura match tra Zax Club e Zanzibar Bix
 
[Redazione]

 

IL PROGRAMMA  1 Corsa, ore 15:30 - Premio PARTISAN m. 1660 - Euro 9.900.00CLOONEY GRAD VECCHIO

CUPIDO CLIP (TARGHETTA G. l! 3 CHENCA EFFE (FAROLFI | 4 CAPOVENTO PAX VALENTIN 5 CERBERO

TREBF (01 NARDO. e CLARA DI NO STEFANI M.i 2 Corsa, ore 16: Premio ARMERÒ DEVONA m, 2060 Mastri -

Euro 5.060.00 1 SISSl MAMMA MIRAGLIA SJ 2 VISY PAN (VALENTINO S.j|| 3 ULTiMO D'ALViO (FAROLFI A. I 4

VASSALLO (80RTOLOTTI N.5 PACO (VECCHIONE R.I jl m,2080 6 ZOLA 6UDD (OELL'ANNUNZIATA V.P.) 15.0 7

UNGUENTO (MATTEINI MAN.! 13.6 RAPPORTI SCUDERIA; 5 6 3 Corf ÿ. ore 16:25 Premio AVOLA' AUSA m. 1660

Euro 6.600,00 BUTTERFLY HORSE (20RZETTO O.) 15. 6 2 BANCA ITALIA SAN IMORELl^L 16, 0 3 BELENA JACK

ZACCHERi 15. 9 4 BENUR RISAIA TRGF (GUASTI? 4. 5 5 BIG BAÑO LF (MANFRE01NI. 8 6 BIMBO 01 MILLE

12ANICH IM 5. 3 7 BLLIEGRASS AS (MONTI F. T- 17.3 13.6 8 BREZZA GRAD GRADI M.) 12. 9 9 BLACKFIRE

HORSE (CANALI M.ì 15.4 4 Corsa, ore 16:55 Premio BACHAR ðé. 1660 Euro 6.600,00 1 ARTES MJ IBAVËRESI A.);

ASIA (GOCC4AOORO A.I 3 ARIZONA JET IPISACANË PJ 4 ALBACH1ARA DIPA ICREPRg 5 ADEM1R DI RUGGÌ

(BALOtätaD 6 ANCORA MP VECCHIONE R.I 7 AVENUE LAVARENNE DI NARDO A. 14.4Cors, ore 17:25 Premio

VICTORIA SIB m. 1660 Euro 6.050,00 1 BELLA CAM IDI NARDO A.i 2 BUDDUSO LIPPi (FAROLFia 3 HOLLY

MOLLY -F- (VECCHÇ 4 HILDA OU GERS -F- (BONC 5 BELLAOONNAO ARC VOLI 6 BOOM SI (GREPPI A.I < 7

BRAMANTE (MATTEINI MAS è BAURID TARGHETTA G. 9BILLYLEO(MtRACLIAS.l 6 Corsa, ore 17:55 Premio

GAMIN LO - BELL m. 1660 Euro 10.010,00 1 PANIERI IBAVËRESI A.I 2VENANZOJET BALDILO 3 VIOLA TRIO

(STEFANI M. 4 INTO TOP (DI NARDO 5 ULA RISAIA TRGF (GREPF 6VEANTURIFAROLFIA.) 7 VON WISE AS

( G O C C I A D O R O  A . !  Ò  C o r s a ,  o r e  1 8 : 2 0  -  P r e m i e  F O N T O L A  m .  1 6 6 0 - E u r o  5 . 5 0 0 . 0 0

1ZEROUNOMMG(VITAGLIANOAND,1 15.0 2 VACIGLIA (BORTOLOTTI 3 ZUCCO JET DI NARDO Ä.] 4 ZEFANINA

lORLANDI O.I 5 ZAX CLUB (VECCHIONE R.6 ZAWAOI (GREPPI A.I 7 ZANZIBAR Bl (FAROLFI A.) 8 ZACK SPRITZ

PETTINAR! F. 9 VICTORY RU TREBI' (TRANCHINA G. I 15.0 -tit_org-

22-10-2020

Estratto da pag. 62

Pag. 1 di 1

107



Calcio: derby a Castello, ne parla il d.s. Davide Tozzoli
 

Una stagione balorda, però il Sesto si salverà
 
[Alessandro Marchetti]

 

Calcio: derby a Castello, ne parla il d.s. Davide Tozzoli  Un derby dai punti pesantissimi in palio è alle porte: Libertas

Castel San Pietro - Sesto Imolese, Già, perché la truppa comandata da Jean Jacques Geraci vi arriverà con le piume

ancora bagnate dall'inaspettato acquazzone di Trebbo, un 2-1 (pari momentaneo di Ricciardelli su rigore) che ha

frenato una corsa alle zone alte della classifica che i bianco-oro vogliono subito far ripartire. Dall'altra parte i rossoblù

di Alessandro Bettini giungeranno all'appuntamento reduci dalla sconfitta per 3-1 con lo Zola Predosa, ma con una

grandissima voglia di muovere per la prima volta la classifica di questa bizzarra stagione, Più che bizzarra, la definirei

balorda - precisa il d.s. Davide Tozzoli -. Il Coronavirus ha scombussolato tutto, portando con sé tanta incertezza e un

girone da 14 squadre con addirittura 5 retrocessioni. La salvezza è quindi più difficile rispetto agli anni scorsi; non si

può contare neanche sui playout, ma noi ci crediamo, siamo convinti di potercela fare e puntiamo decisi al 9 posto,

Queste prime sconfitte sono arrivate con squadre molto forti, con le quali non sarà facile pernessuno fare punti: il Faro

e lo Zola. Questi ultimi, a mio avviso, sono i veri favoriti, domineranno il campionato, Ve la siete giocata per un'ora

abbondante, poi è emersa la qualità dell'avversario. Abbiamo disputato una buona partita, in particolare è stato ottimo

il primo tempo; sempre in anticipo sulle "seconde palle", estremamente aggressivi, fino al 20', quando Dattorna ha

segnato il vantaggio su calcio d'angolo di Conti, Siamo andati al riposo in vantaggio, ma nellaripresa è venuta fuori la

loro forza, non a caso per 7/11 hanno maturato esperienza in Eccellenza. Al 60' hanno pareggiato, lì ci siamo un po'

disuniti e dopo 10 minuti è arrivato il decisivo raddoppio. Poco dopo il 3-1 finale. Quali sono le migliori qualità di mister

Bettini? E un tecnico sempre ben informato sugli avversari, sa preparare la partita anche in base alle caratteristiche

dei giocatori che affronteremo - spiega il 39enne dirigente imolese -, Inoltre è di Sesto, ha già allenato qui per anni e

conosce l'ambiente. In rosa non ci sono fuoriclasse, la nostra arma più importante è il gruppo. Dal derby con la

Libertas cosa vi aspettate? Ce l'andiamo a giocare, senza presunzione, anche se siamo in casa loro. Se mettiamo in

campo lo stesso piglio e determinazione di domenica scorsa, ci possiamo sicuramente divertire. Ripeto, non siamo

condizionati da queste prime sconfitte con Faro e Zola, sapevamo che il calendario prevedeva un inizio tosto: non ci

demoralizziamo e andiamo avanti, cercando di fare subito qualche punto. Rinviata Osteria Grande - Fuño, la squadra

di Mariani sarà impegnata domenica in casa col Sasso Marconi. Eccellenza Nel gironela Valsanterno di Felice e

Paterna ha steso 4-1 il Cava Ronco di Gino Candelore, restando cosi in cima alla graduatoria a punteggio pieno. Per i

valligiani a segno Tonini, due volte Raffaele Franchini e Sciuto, Bene anche il Sanpaimola di Marco Timi, vittorioso

nello scontro diretto col Cotignola: 1-0 il finale, con rete di Battiloro. Nel prossimo turno toccherà alla Valsanterno

incontrare il Cotignola a Borgo Tossignano, mentre Mengolini e compagni andranno a far visita al Russi di Orecchia e

Salomone. E invece pessimo l'esordio del Medicina Fossatone nel girone Â d'Eccellenza. Dopo il rinvio della prima di

campionato col Masi Torello, ecco materializzarsi il sonoro 5-0 servito a domicilio dal Granamica. Per gli uomini di

Gelli l'occasione per un pronto riscatto è in programma domenica 25 ottobre, quando a Medicina arriverà la

Modenese. Occhio all'orologio; col ritorno dell'ora solare il calcio d'inizio sarà anticipato alle ore 14.30. Alessandro

Marchetti Davide Tozzoli, direttore sportivo del Sesto Imolese Tra sabato e domenica torna l'ora solare, tutto il calcio

va in campo alle 14.30 -tit_org-
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Basket C Gold: sabato 24 ottobre l`esordio per tre, ultime amichevoli con vittorie, sconfitte

e... pareggi
 
[Da. Be.]

 

BasketGold: sabato 24 ottobre l'esordio per tré, ultime amichevoli con vittorie, sconfitte e... pareggi È tutto pronto per

la prima giornata diGold. Il via sabato 24 con Ferrara - Castel Guelfo (ore 18) e, alle 21, Medicina - Modena ed Intech

Imola - Fidenza, mentre domenica 25 è in programma Casteinovo Monti - Olimpia Castello (palla a due alle 17). Nel

frattempo le nostre squadre hanno proseguito il loro programma di amichevoli. L'Olimpia Castello è stata sconfina 69-

63 a Lugo, mentre la Virtus Medicina ha superato tra le mura amiche 76-63 Argenta. Infine Castel Guelfo che ha

pareggiato (ebbene sì non è un errore) 66-66 sul parquet della 4 Torri Ferrara. Match interrotto a meno di 3 minuti

dalla sirena causa nervosismo tra i giocatori. Gialloblù che, mercoledì 21, con sabato sera già in stampa, hanno

affrontato in casa Zola Predosa, (da.be.) -tit_org- BasketGold: sabato 24 ottobreesordio per tre, ultime amichevoli con

vittorie, sconfitte e... pareggi
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Non solo Bretella e Ponte sul Santerno Anche tre nuove rotonde in arrivo
 
[Riccardo Isola]

 

Non solo Bretella e Ponte sul Santenu Anche tré nuove rotonde in arrivo IMOLA A partire dalla prossima settimana

inizieremo uno studio più approfondito per iniziare a mettere in fila le priorità sull'interconnessione tra ambiti

amministrativi differenti, da quello economico e di bilancio fino ai lavori pubblici e ambiente, per programmare

interventi che nelle linee di mandato abbiamo definito come strategici in ambito della viabilità. A distanza di alcuni anni

da quando ho lasciato il Comune di Imola dove ero dirigente del servizio tecnico, alcune questioni di fatto non sono

state risolte, anzi le ho trovate allo stesso punto in cui le avevo lasciate. Lo ribadisce il neo assessore all'Urbanistica,

Michele Zanelli inquadrando l'azione amministrativa che caratterizzerà l'ambito infrastrutturale dedicato alla viabilità

per la città di Imola nel futuro. Non solo cose da realizzare o addirittura iniziare a progettare, bretella, rotatorie e ponte

sul Santemo sono solo alcune, ma anche manutenzione ordinaria dell'esistente complesso reticolo di vie asfaltate e

interventi che sappiamo puntare di più su un mobilità dolce (bici su tutti) visto che oggi Imola può contare su 90

chilometri di piste ciclabili. Le priorità della giunta esplicitate nelle linee di mandato del settore viabilità e urbanistica I

nodi storia Sui due nodi rotatori nella bretella esistente tra via Punta evia Respighi e sulla Montanara - anticipa Zanelli

- sulla ripresa dello studio di fattibilità del nuovo ponte sul Santerno e su tutti gli altri punti inizieremo a confrontarci

concretamente questa settimana con il sindaco e i colleghi assessori. Sono i nodi più importanti e impattanti dal punto

di vista economico, ambientale e infrastrutturale che però sono definiti dall'attuale Amministrazione come essenziali e

strategici visto che in aggiunta si portano dietro anche riorganizzazioni della sicurezza per l'attraversamento e il

transito e soprattutto progetti di riqualificazione urbanistica. Un altro capitolo si apre su viale Andrea Costa definito

come collegamento fondamentale tra stazione, centro storico, Osservanza e autodromo soprattutto alla luce di un

potenziamento dell'interscambiabilità di mezzi di trasporto (treno, autobus, auto e bici). Infine la questione rotatorie.

L'amministrazione Panieri ne individua come non più procrastinabili almeno tré: una da realizzare tra via Lasie, Selice

e Lughese, una tra via Lughese e San Prospero e l'ultima tra la via Emilia e via Zello. Piste ciclopedonali Imola ha un

patrimonio di piste ciclopedonali importante e per certi versi anche più diffuso ed esteso rispetto alle altre città vicine.

Un patrimonio che va esteso, raccordato e mantenuto. Tré sono i progetti chiave indicati dalla giunta Panieri da

realizzare quanto prima. II primo è il completamento del nuovo sottopasso ciclopedonale tra il quartiere Marconi e

l'Ortignola, il secondo è la realizzazione di un altro sottopasso tra il quartiere Ponte Santo e l'OrtignoIa per arrivare

alla conclusione dell'asse ciclopedonale della Valle del Santerno interessante i comuni a sud della città fino a Castel

del Rio. RKCARDO ISOLA BÌSSXSSSSS -tit_org-
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Ecco i civici di centrodestra = Si presenta la Rete Civica Alle urne andra col centrodestra
 
[Enrico Chiavegatti]

 

CORSA AL VOTO Ecco i civici di centrodestra // pag, 8 CHtAVEGATTI La presentazione di ieri SI ACCENDE LA

CORSA A PALAZZO GARAMPI Si presenta la Rete Civica Alle urne andrà col centrodestra Subito respinta la

candidatura a sindaco di Mario Erbetta, La prima cittadina di Coriano: Ho letto con simpatia la sua intervista ma per la

politica dei leader non c'è più spazio RIMINI ENRICO CHIAVEGA-ÃË La politica per il territorio e non il territorio per la

politica. Sì può riassumere con lo slogan della campagna elettorale di Marco Mastacchi scandito quando ha vinto la

corsa a sindaco di Monzuno, la filosofia di Rete Civica Progetto Emilia-Romagna che dopo aver conquistato con lui il

primo storico seggio nell'assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, messo un suo consigliere sugli scranni di

palazzo Garampì dopo l'uscita dalla maggioranza di Davide Frisoni, ora punta decisamente alla poltrona di primo

cittadino di Rimìni. E di tutti i comuni della provincia che andranno d'ora in poi alle urne. Una corsa che verrà fatta

sempre con un no me che sarà l'espressione del confronto con tutte le forze del centrodestra specifica Domenica

Spinelli, sindaca di Coriano e portavoce regionale di Rete Civica. Ecco perché è scattato un fragoroso certamente no

durante la presentazione del Progetto nella sala del Buonarrivo nella sede della Provincia, quando ai relatori è stato

chiesto conto della freschissima dichiarazione rilasciata ieri al Carlino dal civico Mario Erbetta, secondo pezzo perso

dalla maggioranza in Consiglio comunale. Un'autocandidatura a sindaco lanciata in assoluta autonomia, dunque non

condivisa, da parte di Erbetta. Ho letto con simpatia la sua intervista - punge Spinelli ma per la politica dei leader non

c'è più spazio. C'è bisogno di persone che ascoltano punte di diamante di una rete di cittadini che si impegnano per il

bene comune, lontani da ideologie di ogni sorta, come spiega Carlo Monaco, filosofo prestato alla politica così come

era inteso dagli antichi greci, già assessore all'Urbanistica della giunta Guazzaloca, unica amministrazione non di

sinistra di Bologna dal dopoguerra ad oggi. Rete Civica che però sta già lavorando in quel senso: Stiamo già avendo

contât- SipNeeola la Rete Civica Alle lime andrâ col Centn ti con il mondo dell'imprenditoria come quelli dello sport e

della cultura sottolinea Bianchi. Ambiti che per gli addetti ai lavori sembrano portare all'identikit di Paolo Maggioli:

presidente di Confindustria Romagna. Che però, al momento non trova conferme. Ne sì, ne no, ne forse - la risposta. I

nomi verranno dopo, prima si stabiliscono le cose da fare, poi con chi farle. Come non c'è bisogno, rimarca Davide

Frisoni, di politici come t'attuale sindaco di Rimini, con cui è arrivato alla rottura dopo molteplici "conflitti" ideologico-

verbali scanditi da chi urlava di più. Un addio in modo forse un po' sgarbato puntualizza - ma sgarbato è stato anche il

sindaco. Caso Erbetta Non è la candidatura "bocciata" da Rete Civica a preoccupare Mario Erbetta. I veri grattacapi,

in giornata, arrivano dal simbolo della sua lista "trafugato" dal computer delle direzione del suo movimento, diventato

di dominio pubblico. Un simbolo dove compaiono nomi di forze politiche che hanno subito smentito un'alleanza con

l'ex consigliere comunale di maggioranza, minacciando querele - Italia Viva in primis - nel caso venisse utilizzato.

lerbettapensiero questo è il simbolo ufficiale della lista che mi appoggia. So che stanno girando dei simboli con altre

aggregazioni politiche in appoggio alla mia candidatura. Tali simboli sono totalmen te disconosciuti dalla mia persona

e da Rinascita Civica. Esistono tavoli aperti con varie formazioni centriste ma senza nessun accordo, ripeto nessun

accordo è mai stato definito con nessun partito che non sia rappresentato nel simbolo ufficiale. Capisco che la mia

candidatura dia molto fastidio a tante persone e che con questi rumors stanno cercando di screditare. Questa

rappresenta la brutta politica che vogliamo abbattere. D

iffidiamo chiunque compresi gli organi di stampa a pubblicare simboli da noi non riconosciuti che non sia quello da noi

scelto e ci riserviamo in caso contrario la difesa della nostra immagine nelle sedi giudiziarie opportune. (É

RIFflOOUilONE RISERVATA IDEE BEN CHIARE SULLE ALLEANZE Domenica Spinelli: II nome del candidato

sindaco sarà l'espressione del confronto con tutte le forze d'opposizione IL CONSIGLIERE PRONTO A QUERELARE

Mario Erbetta nell'occhio del ciclone per una bozza del suo simbolo trafugata e resa di dominio pubblico -tit_org- Ecco
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La stagione di castagne e marroni Ottima la qualità, annata di ripresa
 
[Laura Giorgi]

 

Nella Vallata del Santerno il marrone Igp è di ottima qualità e grande pezzatura Nel faentino soddisfatti i castanicoltori

che hanno anche sconfitto la vespa cinese ROMAGNA LAURA GIORGI Arrostite, lessate, trasformate in dolci e

frittelle, castagne e marroni sono il frutto dell'autunno per antonomasia e in un anno in cui la pandemia ha cancellato

mokesagree mercati, dove disolito apartire da ottobre ci si rifornisce di questo frutto stagionale unendo alla spesa una

gita all'aperto, i prodnttori delle colline e montagne romagnole hanno ricominciato a raccogliere in buona quantità

unprodottochequest'anno è anche di ottima qualità. Nell'Imolese I produttori del Consorzio del Marrone Igp di Castel

del Rio quest'anno sono abbastanza soddisfatti. La qualità è eccellente anche se la produzione è ancora scarsa.

Comunque molto meglio del 2019 quando di fatto il raccolto non c'è stato -spiega il presidente del Consorzio stesso

Giuliano Monti-. In particolare è andato bene il raccolto nei castagneti più in basso, sotto i 500 metri di altitudine.

Diciamo che, ora che la raccolta sta finendo, dopo essere cominciata in ritardo intorno alio ottobre; siamo intorno al

60% di un anno che giudicavano normale in cui la produzione si attestava sui 5/6000 quintali al massimo. Se il clima è

stato clemente, fatta eccezione per il freddo di inizio settembre nelle zone più alte quando ancora i frutti erano acerbi,

i castanicoltori (nella vallata del Santerno sono oltre una settantina di cui 33 facenti parte del Consorzio Igp) sono

ancora alle prese con la devastazione prodotta dalla vespa cinese che attacca le gemme a primavera e impedisce la

fruttificazione. Bisogna che i castanicoltorinonbrucinoirami giovani dove vivono gli insetti buoni che poi a primavera

tornano utili per combattere la vespa, spiega Sergio Rontini, uno dei maggiori produttori di marrone Igp di Castel del

Rio. La sua è un'azienda di 50 ettari di castagneto da cui si produce il fresco, l'essiccato e le farine che da quest'anno

vengono macinate a pietra in azienda, inoltre anche la birra, poiché Rontini fornisce le proprie castagne al birrificio

Cajun di Marradi. Il tutto certificato biologico, oltre che vegano e raw -spiega la figlia Monia Rontini -, perché noi

essicchiamo in maniera naturale senza superare la temperatura di 40 gradi. Insomma, la voglia di andare avanti e

innovare non manca, anche in un anno in cui il prodotto fresco, per la sua ottima qualità "si vende da solo". La

pezzatura è molto grande quest'anno, spiega Emesto Bisi, ex presidente del consorzio stesso e oggi castanicoltore

per passione, uno dei pochissimi che fra suoi 300 alberi secolari ha anche alcune piante dell'antica varietà detta

"castagnone", quelle che si usavano preferibilmente per fare i marron glacé. Intanto anche il disciplinare evolve e

dall'anno prossimo cisaranno novità. Abbiamo chiesto di poter considerare Igp anche i cosiddetti marronimedi che

oggi finiscono nello scarto -spiega Giuliano Monti -. Inoltre chiediamo di ampliare la gamma delle confezioni per la

grande distribuzione, introducendo anche il mezzo chiloe altri pesi intermedi. La grande distribuzione e l'export

assorbono circa il 50% della produzione del marrone Igp di Castel del Rio, il resto si compra sul territorio direttamente

dai produttori. Anche qui la sagra è saltata e il prossimo week end non si terrà nemmeno l'ultimo mercato agricolo

previsto a Castel del Rio, non resta che bussare alle case dei castanicoltori stessi. Nel Faentino Un mese di

settembre particolarmente caldo ha favorito, anche sulle collinedel Ravennate un'ottima maturazione.

L'abbassamento delle temperature -hasottolineatola Coldiretti del territorio nel suo resoconto -ha infatti favoritela

richiesta con un aumento dei consumi da pane delle famiglie, anche se hanno pesato le limitazioni, sfociate ora nel

blocco totale per via dell'emergenza Covid, alle tante sagre e eventi locali previsti in autunno". Le precipitazioni di

luglio, agosto e sette

mbre spiega Nicola Grementieri, castanicoltore di Casola Valsenio e responsabile Coldiretti per la coUinafaentina-

hanno garantito una buona maturazione assicurando nell'alta Valle del Senio una produzione molto positiva in termini

qualitativi e quantitativi e anche alivello dipezzatura. Si conferma dunque una buona annata, dunque, con rese

soddisfacenti, perunterritorio, quello in cuiopera il Consorzio produttori marroni Alta Valledel Senio, cheaveva vissuto

in passato campagne di raccolta funestate sia dal maltempo che dalla cosiddetta vespa cinese che però in questa
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zona sembra essere stata sconfina. Quest'anno, anche grazie alle azioni coordinate e preventive messe in atto

daiproduttori e ai lanci dell'insetto antagonista awenutinegli scorsi anni, non abbiamo riscontrato la presenza della

vespa - afferma Grementieri - gli unici danni sono stati provocati dalle grandinate estive che purtroppo, in alcune aree,

seppur dilimitata estensione, hanno colpitoduro.ElaColdirettimettein guardia dal rischio di trovarsi nel piatto, senza

saperlo, castagne straniere provenienti soprattutto da Portogallo, Turchia, Spagna e dalla Grecia spesso spacciate

per italiane. Per i produttori del territorio questo rappresenta undanno, specie in un anno in cui si è tornati a livelli

produttivi buoni. Lo stesso vale per i trasformati, per i quali non c'è l'obbligo di etichettatura di origine. Per questo la

Coldiretti invita iconsumatoriarivolgersidirettamente ai Consorzi dei produttori. ÝÝ RIPROG4ïuf -tit_org-
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Sigillo di Caterina Sforza a don Sala
 
[Ennio Gelosi]

 

Caro Direttore il Sindaco di Foriì Zattini, in occasione dell'insediamento del corso di laurea di medicina e chinirgia, ha

voluto conferire al Magnifico Rettore e al Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi la massima espressione

onorifica della nostra città, il sigillo di Caterina Sforza. Il riconoscimento testimonia la gratitudine per l'impegno profuso

per raggiungere tale prestigioso risultato. I personaggi che hanno ricevuto il sigillo sono illustri, esìmi (e potenti) e il

Sindaco, nella sua autonomia, ha ritenuto di compiere tale gesto. Nulla da eccepire. Da cittadino, nato e vissuto a

Forlì, voglio suggerire una persona la quale, a mio modestissimo avviso, merita (anch'egli) pienamente tate

benemerenza. Il riconoscimento lo merita per la incessante e pluridecennaie attività a favoredel prossimo, per aver

alleviato sofferenze a tante persone con una parola buona, un piccolo so- FORLI, LA PROPOSTA  stegno, un

incoraggiamento. Molti avranno già capito di chi parlo: di Don Sergio Sala, sacerdote tanto umile quanto sapiente. Da

credente poco praticante, ho ascoltato poche omelìe di Don Sala, poche ma sufficienti per capire ditrovarmi ad

ascoltare un predicatore speciale. Amici, ferrad molto più di me sulle questioni di carattere religioso, mi confermano

che Don Sala è uomo di profonda cultura, tra coloro (non sono tanti) in grado di confrontarsi sulla esegesi delle

scritture con personaggi appartenenti alle gerarchle di altre confessioni religiose. Gli stessi amici paragonavano gli

interventi di Don Sala a raggi di luce che illuminavano di verità i tempi non facili che stiamo vivendo. Un sacerdote che

è stato, sempre, un punto di riferimento dalla parte dei più deboli nel segno della carità cristiana. Potrei continuare ma

mi auguro che quanto scritto fino ad ora possa bastare per far prendere in considerazione (e, spe ro, accogliere) la

mia proposta.sigillo di Caterina Sforza significherebbe che la Città lo stima e lo apprezza e non dimentica il figlio che

non si è risparmiato per il suo bene. Vorrebbe dire premiare la parte buona di noi forlivesi, la parte migliore della

nostra comunità. Ennio Gelosi Forli LA FOTO DEL GIORNO di BENITO BRANDOLINI Escursione del 18 ottobre,

guglia nei calanchi di Pieve del Pino a Pianoro, un'altezza stimata sui 25 metri -tit_org-

22-10-2020

Estratto da pag. 55

Pag. 1 di 1

115



 

Montaguti: La sfida dell`Appennino si gioca sull`attrattività
 
[Redazione]

 

Appennino Un piano futuro abbastanza valido, senza dubbio, ma che ha bisogno di qualchemiglioria, qualche

assestamento. Il nostro Appennino deve tornare a essereattrattivo per contrastare lo spopolamento. Sono queste le

parole di MedardoMontaguti, vicepresidente di Ascom Bologna, a proposito delle norme stabilitenel nuovo Piano

territoriale metropolitano (Ptm) per le zone collinari emontane. Un piano che deve tenere insieme principi di

sostenibilità,azzeramento del consumo di suolo ma anche di sviluppo e attrattività delle zonepiù fragili.Da pochi giorni

è stato compiuto un altro passo avanti verso la definizione deifuturi scenari della città metropolitana di Bologna, dal

momento che si èchiusa la finestra temporale di presentazione delle osservazioni da parte deisindaci e degli enti

territoriali. L'approvazione definitiva è prevista permarzo 2021.Il nuovo piano, articolato in cinque sfide, ha dentro di sé

un tesoretto cheha soddisfatto quasi tutti i sindaci delle zone montane, a patto che vengaeffettivamente approvato: si

tratta del fondo perequativo, di respiro appuntometropolitano, che solleva le amministrazioni comunali dal totale carico

deglioneri di urbanizzazione. In questo modo il 50% di questi ultimi, e inparticolare dei Comuni dove saranno

permesse le nuove urbanizzazioni,ricadranno nel nuovo fondo. Non a caso è stato pensato conintento difinanziare la

rigenerazione urbana e ambientale, lo sviluppo turistico edeconomico, le infrastrutture per la mobilità sostenibile a

sostegno dei comunipiù fragili e meno attrattivi per le imprese: si tratta di quelli di montagna edella pianura più

periferica che, come ha ricordato Montaguti, soffrono lacarenza di trasporto pubblico, hanno strade poco efficienti e

scuole secondarielontane da raggiungere.In una nota congiunta, i sindaci di questi territori hanno definito il fondouno

strumento in grado di guardare davvero all interesse dell Appennino,tuttavia hanno aggiunto anche la necessità di

fare attenzione alle tante normeinserite, onde evitare che i limiti urbanistici vadano a vanificareimpiantogenerale. Nello

specifico, infatti, la prima sfida del Ptm prevede che inuovi insediamenti dell ecosistema agricolo montano-collinare

non siano ammessiall esterno del territorio già urbanizzato e in specifiche aree protette. Laquarta sfida, allo stesso

tempo, ammette interventi all esterno delterritorio urbanizzato esclusivamente per ampliamenti delle attività

economichegià insediate senza interferenze con gli ecosistemi naturali,oppureinsediamento di nuove attività anche in

aree contigue al perimetro delterritorio urbanizzato previa verifica della sostenibilità.Sulla stessa linea si è posto anche

il vicepresidente Montaguti, che hasottolineato come vi siano vincoli fin troppo stringenti riguardo allepossibilità di

espansione: il rischio potrebbe essere quello di bloccare molteforme di sviluppo. Questa criticità è stata posta in cima

all elenco di quelleda trattare di fronte alla Città Metropolitana in occasione dell incontro che èstato appositamente

richiesto da Ascom. Sarebbe importante ha aggiunto Montaguti adottare strategie ad hoc perogni territorio,

valutandole caso per caso in modo da renderle davverofunzionali. Nei dintorni di Rioveggio, ad esempio, si potrebbe

contemplare lapossibilità di espansione. Al contrario al Corno alle Scale bisognerebbepuntare su un miglioramento

della viabilità. Ultimo, ma non per importanza, la scuola. Un tema sul quale si è soffermatoanche Maurizio Fabbri,

presidente dell Unione Appennino bolognese. Quest ultimoha sottoposto il tema anche al presidente Stefano

Bonaccini in occasione dellatappa del suo tour nei territori alla Rocchetta Mattei, ricordando come unodegli effetti

dello spopolamento sia la perdita delle autonomie dirigenziali. [2f4c2b5a-4] In foto Medardo Montaguti, vicepresidente

Ascom Bologna
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Contagi e ricoveri "Siamo in allarme" = Record di test E 1 positivi si moltiplicano
Pandolfi: "Incremento importante di casi, come in marzo e aprile" Ieri record di tamponi in regione, oltre 17mila, e 671

nuovi positivi Bologna sale a quota 171. Altro focolaio nelle Rsa, 30 i contagiati Salgono ora  tag i (171 a Bologna ,

Pando Li Lan iamo un grido di allarme, siamo | orto i decessi

 
[Eleonora Capelli]

 

Contagi e ricoveri "Siamo in allarme" Pandolfì: "Incremento importante di casi, come in marzo e aprile" Ieri record di

tamponi in regione, oltre 17mila, e 671 nuovi positivi Bologna sale a quota 171. Altro focolaio nelle Rsa, 30 i contagiati

di Eleonora Capelli e liana Venturis apagina2 À In ospedale Un reparto di terapia intensiva Record di test E i positivi si

moltiplicano Salgono ancora contagi (171 a Bologna) e ricoveri, otto i decessi Pandolfi: "Lanciamo un grido di allarme,

siamo come a marzo" (n'Eleonora Capelli Crescono i contagi e Paolo Pandolfi, capo del dipartimento di Sanità

pubblica dell'Ausi, lancia un grido d'allarme. Il nostro carico d'impegno sta superando quello di marzo e aprile - dice -

abbiamo un incremento importante di casi, bisogna che la gente lo capisca. Finora siamo stati fortunati, ma non siamo

immuni, possiamo arrivare a un iivelìo tale da compromettere Çà nostra sanità. Siamo molto vicini allo scenario 4,

quello in cui il sistema non riesce a controllare l'evoluzione del contagio. I numeri sono più bassi rispetto alie regioni

che hanno annunciato iì coprifuoco, escluso peroradal governatore Stefano Bonaccini. Ieri si sono registrati 671 nuovi

positivi, a fronte di un numero record di 17.100 tamponi. Ma il virus ha insegnato a guardare soprattutto la curva della

crescita. Il numerodei morti, ad esempio, in Emilia è tornato a salire a 8 come non accadeva ormai da mesi. Anche i

numeri dei ricoveri e delle terapie intensive sono in crescita costante. Ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva erano

86, con un aumento di 8 casi rispetto al giorno prima. Ma basta voltarsi indietro per capire che questo indicatore va

tenuto d'occhio: solo 10 giorni fa infatti i pazienti gravi erano 23. Una cifra più che triplicata in meno di due settimane.

Anche i ricoveri nei reparti Co vid ieri contavano 596 pazienti, 65 in più rispetto al giorno prima. Numeri più che

raddoppiati in dieci giorni. Si conferma il triste primato di Bologna, la provincia con più contagi. Ieri erano 172 i nuovi

positivi, che hanno fatto salire a 7.845 i casi di positività, a fronte di 38 persone in terapia intensiva, 5 più di ieri. A

seguire Rimini con 100 nuovi casi, Reggio Emilia con 82, Modena con 79, mentre Cesena rimane la provincia meno

colpita con 21 nuovi casi. A Bologna il virus ha ricominciato a circolare anche nella sua manifestazione più evidente:

dei 172 nuovi casi di ieri, 71 hanno fatto il tampone per presenza di sintomi, solo 8 sono legati alle attività di contact

tracing e per 88 nuovi positivi l'in- dagine epidemiológica è in corso. E scoppia un nuovo focolaio nella casa di riposo

"Bellavalle" di Monzuno: trenta finora i positivi, fra ospiti (la maggioranza) e operatori. Ieri l'Ausi ha organizzato una

task force per mettere in sicurezza la struttura, che ospita una cinquantina di persone. Anche il sindaco di San Giorgio

di Piano, Paolo Crescimbeni, è risultato positivo e ha scritto un messaggio su Facebook per ricordarea a tutti che ìa

precauzione non è mai troppa, ahimè posso garantirlo. Il primo cittadino ha affidato ai so cial il suo stato d'animo:

Confesso la preoccupazione perparenti, amici, conoscenti e anche per me stesso - ha detto -. Sono in isolamento in

camera, molto stanco, non sento gii odori e i sapori e ho mal di testa da giorni. Sto cercando di continuare a lavorare

anche se mi affatico molto. Una testimonianza simbólica, in una terra che si trova di nuovo a fare i conti con la faccia

feroce dei virus. -tit_org- Contagi e ricoveri Siamo in allarme Record di test E 1 positivi si moltiplicano
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Stop alla bretella per unire Pianoro a Sasso Marconi
 
[Redazione]

 

û.í ì;ì  La bretella Sasso Marconi Pianoro non si farà. non essendo prevista nell'attuale Piano integrato dei trasporti e

nemmeno in quello 2025 in fase di attuazione. E' la posizione dell'esecutivo dell'Emilia Romagna esplicitata in

commissione Territorio dal sottosegretario alla presidenza della Giunta dell'Emilia Romagna Davide Baruffi che ha

risposto a un'interrogazione del consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi. Questo tema non ha ricevuto l'importanza

che ha, ha detto il consigliere. Sarà necessario riprendere il discorso in altre sedi. Preannuncio che non mi fermerò

qui anche perché giustificare la scelta di non costruire questa importante via col tema del consumo di suolo è un

approccio limitativo. Una posizione, di totale insoddisfazione, scaturita dalla risposta del sottosegretario che ha

spiegato: La bretella Pianoro Sasso Marconi non è prevista ne! Prit vigente ne nel Prit 2025 in fase di adozione in

quanto, in linea con ciò che è previsto dalla normativa sul consumo di suolo, il nuovo Piano ha confermato solo le

infrastrutture. per la parte stradale, già previste e ancora non attuate. Non è stata evidenziata l'esigenza di introdurre

questo nuovo asse nell'ambito metropolitano bolognese. -tit_org-
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Cade al fiume, donna resta ferita
 
[Redazione]

 

La 46enne è scivolata alle cascate del Dardagna mentre stava facendo una fotografia  Lo spettacolo dei boschi del

nostro Appennino vestiti dei mille colori dell'autunno (il cosiddetto foliage) ha tradito un'appassionata di fotografia. La

donna, 46 anni, residente a Ferrara, ieri pomeriggio è andata - insieme con il suo cagnolino - a scattare alcune

fotografie lungo il fiume Dardagna, meta in questo periodo dell'anno di numerose persone appassionate appunto di

fotìage, Arrivata appena sotto la prima cascata, la donna - macchina fotografica in mano - è salita su un sasso per

fotografare. Purtroppo ha perso l'equilibrio ed è scivolata - probabilmente a causa dei muschi e dei licheni presenti,

che hanno reso viscida la roccia - riportando un doloroso trauma a una gamba. Per fortuna, nelle vicinanze c'erano

altre persone, che hanno assistito all'incidente e hanno subito chiamato i soccorsi, allertando il 1 8. Sul posto sono

state subito inviate la squadra del Soccorso Alpino e speleologico della stazione Corno alle Scaie e l'ambulanza da

Gaggio Montano. In breve tempo, sul luogo dell'infortunio sono arrivati i tecnici territoriali. Dopo essersi resi conto

della situazione, poiché la donna era molto sofferente per il dolore alla gamba, hanno deciso di attivare l'elisoccorso,

chiamando l'elicottero. Sul posto viene inviato ['elicottero 118 di Pavullo nel Frignano, velivolo dotato di verricello, con

a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Nel frattempo alla

pazien te è stato immobilizzato l'arto dolorante. Arrivato sul luogo, il pilota dell'elicottero ha fatto sbarcare il personale

con il verricello, in quanto in quella zona non era possibile atterrare. Dopo la somministrazione di un analgesico per

calmare il dolore, la donna è stata recuperata - sempre con il verricello - e trasportata all'ospedale di

Porretta.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Materna bruciata, il sindaco: Bimbi a scuola da novembre
 
[Zoe Pederzini]

 

MONTERENZIO Prevediamo l'ingresso dei bambini nella scuola temporanea nella prima settimana di novembre.

Queste le parole del sindaco di Monterenzio Ivan Mantovani in merito alla situazione che riguarda la scuola d'infanzia

'II castello delle favole'. Dopo che un secondo incendio ha interessato la struttura, quasi due settimane fa, infatti, tutti i

bambini, di età fra i tré e i sei anni, sono rimasti a casa. Per accelerare il rientro in classe dei bambini è stata indetta

una manifestazione d'interesse per trovare una sede provvisoria, ma al contempo stabile per tutto il tempo utile al

ripristino dell'edificio scolastico incendiato - prosegue Mantovani -. A fine di questa settimana gli uffici preposti

valuteranno gli edifici privati partecipanti alla manife- Ultimi giorni per trovare un edificio privato adeguato oppure si

provvederà con i moduli prefabbricati stazione. In parallelo stiamo percorrendo una seconda ipotesi: quella di

utilizzare dei moduli abitativi prefabbricati. Fra le varie proposte pervenute la più fattibile è quella di un'impresa che ha

impiantato una scuola temporanea per duecentocinquanta alunni nel comune di Castello d'Argile. Sono state tante,

infatti, le polemiche dei genitori che hanno fatto pressing affinchè l'amministrazione comunale trovasse al più presto

una soluzione idonea. Alle richieste dei cittadini, poi, ha fatto eco anche Marco Mastacchi, capogruppo di Rete Civica:

Un secondo incendio ha reso inagibile, nell'arco di un mese, la materna di Monterenzio gettando nello sconforto

famiglie e bambini. Questa seconda volta danni sono stati ingenti e, fra accertamenti e lavori di ristrutturazione, non è

possibile prevedere i tempi di riavvio dell'attività scolastica in quella struttura. Mastacchi, poi, conclude: L'obiettivo di

tutti deve essere trovare una sistemazione ai ses- santotto bambini coinvolti. Non possiamo lasciarli soli in una

situazione già messa a dura prova dalla pandemia e ho depositato in merito un'interrogazione a risposta immediata

alla presidente Emma Petitti e alla giunta regionale che sarà trattata durante la prima seduta dell'assemblea

legislativa. Zoe Pederzini MASTACCHI (RETE CIVICA) L'obiettivo è trovare una soluzione in fretta Le famiglie non

possono essere lasciate sole I primo cittadino di Monterenzio Ivan Mantovani -tit_org-
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Le modelle di Kontatto sfilano tra la natura
Il marchio della moda 'made in Bologna' ha scelto come passerella per presentare la nuova collezione l'eremo di

Madonna dell'Acero

 
[Alessia Ussia]

 

Le modelle di Kontatto sfilano tra la natur II marchio della moda 'made in Bologna' ha scelto come passerella per

presentare la nuova collezione l'eremo di Madonna dell'Ace LIZZANO C'era una volta un bambino che

sognavagrande. Passeggiava, immerso nella natura e incantato dalle bellezze dell'Appennino, senza sapere che un

giorno proprio quel magico posto si sarebbe trasformato nella location perfetta per le sue sfilate. Per Federico

Ballandi, patron di Kontatto, quel giorno è finalmente arrivato. Così, dalla frenetica città la moda 'MadeBologna'

sceglie di concedersi una pausa per immergersi nella natura autunnale di Madonna dell'Acero, a Lizzano in

Belvedere, con un evento digitale senza precedenti. Si terrà lunedì sera, infatti, la presentazione dei nuovi capi della

collezione autunno-inverno del brand, in diretta alle 21 sulla pagina Instagram di Kontatto e su Trc (canale 15 del

digitale terrestre), poi alle 23 su Er24(canale 518 di Sky). Tutto ha origine da una simbiosi speciale tra territorio e

collezione; nel nostro ideale c'è una donna semplice, informale, che va incontro all'autunno e vuole sentirsi comoda,

indossando leggingse maglieria in mohairo in misto cashmere, sciarpe, cuffie e cappotti 'vegani' dai colori tenui -

spiega Ballandi -. Colorì che si fondono con quelli delle foglie che cadono in autunno sui prati, delle luci, delle pietre.

Tutto combacia alla perfezione: le modelle sfileranno in cima all'eremo, a poca passi dal parco regionale del Corno

alle Scale e dalle cascate di Dardagna. Alcune di loro cavalcheranno la passerella naturale in sella a dei cavalli. Tutto

questo perché ho sentito all'improvviso l'esigenza, in questo momento difficile dettato dalla pandemia da Covid-19, di

riconnettere il mio modo di 'fare moda' con la natura e i tesori che il nostro territorio custodisce e che non tutti

conoscono. Sono convinto, infatti, che questo sia il posto perfetto per farlo. Un evento, infine, di cui Bologna Valley sì

fa promotrice: Quando le aziende scelgono le bellezze del nostro territorio per promuovere le loro collezioni, non

possiamo che sostenerle - commenta Manes Bernardini -. Sarà una sfilata dal calibro mondiale, capace di mostrare a

tutti quanto di bello e di raro la nostra città ha da offrire. Alessia Ussia MANES BERNARDIN I Sarà un evento

mondiale, capace di mostrare la bellezza del nostro territorio Modelle e fotografi sul set della nuova collezione di

Kontatto montato a Madonna dell'Acero -tit_org-
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Sulle colline bolognesi
 

Scivola durante un`escursione: donna ferita
 
[Redazione]

 

Sulle colline bolognesi Scivola durante un'escursione: donna ferita Incidente alle cascate del Dardagna, nel corn une

di Lizzano in Belvedere, nel Bolognese, en per una donna di 46 anni residente a Ferrara. Appassionata di fotografia, è

andata nel pomeriggio insieme al suo cagnolino a fare delle foto lungo il fiume Dardagna, meta in questo periodo di

molte persone per lo splendido paesaggio. Arrivata appena sotto la prima cascata è salita su un sasso per scattare

delle foto, ma purtroppo è scivolata, probabilmente a causa dei muschi e licheni presenti, riportando un doloroso

trauma alla gamba. Nei paraggi c'erano altre persone che hanno visto l'accaduto e hanno attivato il 118. Sul posto la

squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazio ne Corno alle Scale, e l'ambulanza di Gaggio Montano. Nel

frattempo alla paziente è stato posizionato un immobilizzatore all'arto dolorante. Dopo somministrazione dell'analgesia

la donna è stata recuperata con il verricello e trasportata all'ospedale di Porretta. -tit_org- Scivola durante un

escursione: donna ferita
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Castel del Rio costretto ad annullare il Mercato del marrone di domenica 25 ottobre
 
[Redazione]

 

II nuovo Dpcm ha costretto a chiudere con una giornata di anticipo il tradizionale Mercato del marrone di Castel del

Rio Igp e dei prodotti della valla del Santerno. La notizia è arrivata dal sindaco di Castel del Rio, Alberto Baldazzi.

Nella chat dei castanicoltori, ha aggiornato sull'interpretazione in merito al decreto: Ho verifìcato con l'Anci e la

prefettura. Il nostro non è considerato un mercato ma un appuntamento straordinario assimilabile alle fiere e sagre di

comunità. Quindi dolorosamente siamo costretti a rimandare al prossimo anno. E ad annullare quindi l'ultimo

appuntamento previsto per domenica 25 ottobre. -tit_org-
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Test sierologici gratuiti, è già boom di richieste
 
[Lorena Mirandola]

 

Covid, solo chi non presenta sintomi può effettuare l'esame Test sierologici gratuiti è già boom di richieste È già boom

di richieste per lo screening gratuito regionale, partito lo scorso 19 ottobre in tutta l'Emilia Romagna, rivolto a bambini

e ragazzi da O a 18 anni (più familiari conviventi) e studenti universitari con medico curante in regione, L'elenco delle

farmacie in cui si può richiedere il test sierologico rapido (che rileva la presenza di anticorpi al Covid-19) è pubblicato

sul sito della Regione ( htps; //salute, regione, emilia-romagna. it) e viene aggiornato in modo costante. Tra queste,

anche le farmacie comunali Sfera, In seguito a un disguido non siamo stati inseriti nel primo elenco diffuso dalla

Regione - spiega la direttrice, Doriana Dall'Olio -. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto anche numerose telefonate con

richieste di informazioni sulle modalità di svolgimento del test, Fin dai primi giorni della campagna, che durerà fino a

giugno, sono state decine le prenotazioni arrivate alle farmacie aderenti, pubbliche e private. II test, lo ricordiamo,

avviene solo su appuntamento (per evitare file) e nel giro di circa 15 minuti dice se la persona è entrata in contatto

con il virus nell'arco dei due mesi precedenti al test. L'esito positivo non significa, però, che la persona sia positiva al

Covid 19. Per accertarlo, occorre effettuare anche il tampone nasofaringeo. Quello proposto dalla Regione non è uno

screening diagnostico, ma epidemiológico - sottolinea la Dall'Olio -, Tutti coloro che rientrano nella fascia indicata

dalla Regione possono chiedere di effettuarlo. Non può farlo, invece, chi all'ingresso in farmacia risulta avere febbre

superiore ai 37,5 gradi o altri sintomi influenzali. In questo caso deve tornare a casa e rivolgersi al proprio medico. In

base al protocollo Covid, il test si svolge in autonomia, sotto la supervisione del farmacista, mediante il prelievo di una

goccia di sangue dal dito. I bimbi saranno aiutati in questo dai genitori - aggiunge -. L'esito viene quindi inserito dal

farmacista sulla scheda del paziente all'interno della piattaforma Sole e viene visualizzato sul Fascicolo sanitario

personale, accessibile dal medico di base e dall'Ausi. In questo modo, in caso di positività, il dipartimento di Sanità

pubblica contatta direttamente la persona per effettuare il tampone, Chi aderisce allo screening dovrebbe avere il

Fascicolo sanitario elettronico attivo; in caso contrario, spiega la Regione, potrebbe essere offerta la possibilità di

attivare tale strumento. Il test sierologico rapido, che può essere ripetuto a distanza di un paio di mesi, rappresenta un

valido strumento - sottolinea la Regio ne - per effettuare indagini sierologiche ed epidemiologiche su ampie parti della

popolazione, in particolare quella indirettamente coinvolta nell'attività scolastica, al fine di orientare strategie e misure

per il controllo della pandemia. Non tutte le farmacie del circondario hanno però aderito allo screening. La farmacia

Del Na2areno di Sesto Imolese, ad esempio, sulla propria pagina Facebook spiega che ha deciso di non eseguire i

test sierologici per il Covid 19 in quanto l'affidabilità risulta essere di molto inferiore al 100%. Ciò potrebbe comportare

dei falsi positivi/negativi con conseguenze preoccupanti, Rimaniamo a disposizione per qualsiasi dubbio. Una analoga

motivazione viene fornita anche dalla farmacia Ponte Rizzoli, che, informa, dopo essersi consultata con alcuni biologi

e microbiologi già impegnati nell'ambito, ha deciso di non eseguire i test sierologici per il Covid 19, in quanto

l'affidabilità risulta di molto inferiore al 100%, il che potrebbe non raramente portare a falsi positivi/negativi, con

conseguenze non trascurabili, vista la rilevanza sociale e non dell'argomento. Eticamente, ci è sembrata la scelta più

giusta da fare. Hanno scelto di non aderire anche le farmacie Cappuccini (linola), Casalfiumanese, dott, Mattioli

(Mercatale) e Nuova (Ozzano Emilia). La Raffanini di Castel del Rio, infine, non ha potut

o aderire per mancanza di spazi in cui poter effettuare il test in sicurezza. Lorena Mirandola -tit_org-
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Cefla, si apre il confronto con i sindacati verso la newco Imola retail production
 
[Lo. Mi.]

 

Perplessità di Firn, Fiom, Uilm anche dopo rincontro con i rappresentanti di Itab Cena, si apre il confronto con i

sindacati verso la newco Imola retail production Senza una quantificazione dei futuri investimenti non possiamo

accantonare le nostre perplessità. Resta ferma la posizione dei sindacati anche dopo l'incontro del 16 ottobre scorso

con la direzione di Cefla e, per la prima volta, con i rappresentanti di Itab La Fortezza, la controllata italiana del

gruppo svedese che entro fine anno è intenzionata a rilevare il ramo d'azienda della cooperativa imolese specializzato

in soluzioni d'arredo per punti vendita. Nonostante la cessione non sia ancora stata ufficializzata - proseguono i

sindacati - la delegazione Itab ci ha presentato, a grandi linee, il progetto industriale per la business unit Shopfitting di

Cefla. Piano che prevede la costituzione di un polo produttivo italiano per il mercato del sud Europa. La produzione di

Cefla andrebbe cosi a integrare quella di Itab La Fortezza, con sede a Pianoro e stabilimento a Scarperia, per fornire

ai clienti soluzioni complete. La cessione del ramo d'azienda comporterà la creazione di una newco, che si chiamerà

Imola retail production, inizialmente controllata, pare, da una società del gruppo Itab. Passerebbero a Itab circa 160

degli attuali 203 lavoratori dell'ex divisione Arredamenti. La differenza rimarrebbe all'interno di Cefla, in quanto soci

della cooperativa. Ci è stata comunicato - proseguono Firn, Fiom, Uilm - l'avvio della procedura per la consultazione

sindacale, che sarà il primo passo ufficiale per l'inizio delle trattative e in assemblea con i lavoratori abbiamo condiviso

il percorso. Resta intanto attivo il blocco di tutti gli straordinari e del flex time.' è molta rabbia tra i lavoratori della

divisione - aggiunge Stefano Moni, della FiomCgil di Imola -. Molti si sono sentiti "venduti". C'è il timore che si tratti

solo di un accordo commerciale di riunificazione del mercato, c'è la paura di rimanere senza lavoro nel caso le cose

non dovessero andare bene. Per noi Cefla deve garantire a questi lavoratori la possibilità di rientrare, qualora

dovessero subentrare in futuro dei problemi. E anche nostra intenzione incalzare Itab affinchè presenti un piano

ufficiale di sviluppo. E importante che non vada perso un pezzo importante del patrimonio produttivo del nostro

territorio e non vogliamo nemmeno che si crei un pericoloso precedente. (lo.mi.} é é -tit_org-
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Inagurazioni, laboratori, visite guidate, luoghi d`arte
 
[Redazione]

 

MOSTRE Inaugurazioni, laboratori, visite guidate, luoghi d'arte SABATO 24 OTTOBRE Castel del Rio. FAI: per le

Giornate Fai d'autunno, vìsite a palazzo Alìdosi (nel pomeriggio di sabato 24 con tré turni ogni ora, a partire dalle

14.30; nel momento in cui sabato sera va in stampa c'è disponibilità solo per la lista d'attesa), al ponte degli Alidosi

(alle ore 14.30, 15.30 e 16.30), alla chiesa della Beata Vergine del Sudore (sabato 24 ore 14.30, 15.30 e 16.30). Posti

limitati. Donazione (minimo 3 euro) a sostegno del Fai, per ogni visita: prenotazione da effettuarsi sul sito

www.giornatefai.it Non è richiesta la prenotazione per bambini di età inferiore a 6 anni. Dozza. STORIA: per la Festa

internazionale della Storia, tra le mura della Rocca va in scena oggi e domani Accadde a Dozza..., con visite guidate

e ricostruzioni storiche tra Medioevo e Rinascimento, un evento curato dall'associazione storico-culturale Società dei

Vai di Bologna. Inoltre, nello Studiolo del Papa, è allestita una mostra dì documenti originali del XVIII secolo che sarà

illustrata dall'esperto di storia del costume Federico Marangoni, curatore ed ideatore della mostra stessa. Biglietto di

ingresso alla Rocca: 5 euro (previste riduzioni e gratuità). Info 0542 678240. Imola. LUCI: presentazione del nuovo

allestimento luminoso permanente che permette di valorizzare e quasi riscoprire le opere e gli ambienti del percorso di

visita della casa museo (foto sotto). Ore 17, palazzo Tozzoni, vìa Garibaldi 18. Ingresso gratuito, prenotazione allo

0542 602609 (da lunedi a venerdi ore 9-13) o a musei@comune.imola.bo.it, scrivendo nome e numero di telefono per

ricevere conferma. Indossare la mascherina e mantenere la distanza di almeno un metro. Imola. DOPPIA: mostra

doppia personale degli artisti ferraresi Irashi e Brome dal titolo Fastìdio. Tales of art galleria d'arte, vìa Emilia 221.

Aperta fino al 15 novembre dal martedi al sabato ore 10-13 e 15-18, domenica 10-13. Misure di prevenzione e

contenimento della diffusione del Covid-19 con ingressi contingentati per evitare assembra menti. Info: 329 9520887.

DOMENICA 25 OTTOBRE Castel del Rio. FAI: per le Giornate Fai d'autunno, vìsite a Palazzo Alìdosi (dalle 1G alle

17, al momento in cui sabato sera va in stampa vi sono pochi posti disponibili), al ponte degli Alidosi (dalle 10 ogni ora

per sette turni), alla chiesa della Beata Vergine del Sudore (a partire dalle 10 con sette turni di cui uno ogni ora), alla

pieve di Ca' Maggiore a Coniale (alle 14.30,15.30 e 16.30), e con la possibilità di fare un percorso Alìdosi storico-

artìstico. Posti limitati. Donazione (minimo 3 euro) a sostegno del Fai, per ogni visita: prenotazione da effettuarsi sul

sito www. giornatefai.it Non è richiesta la prenotazione per bambini di età inferiore a 6 anni. Info:

www.fondoambiente.it.1 5.Ø vu.-tit_org- Inagurazioni, laboratori, visite guidate, luoghi d'arte
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Il decreto blocca solo la Terza (forse), Baracani parte bene a Castel del Rio
 
[Andrea Casadio]

 

Categorie: Fontanelice, Dozzese e Tozzona sono già in vetta II decreto blocca solo la Terza (forse) Baracani parte

bene a Castel del Rio? Prima categoria Si prosegue: è questa la prima notizia emersa dal Dpcm di domenica 18

ottobre. Un decreto atteso da tutti e che alla fine salva le competizioni di interesse regionale e nazionale. Prima

categoria compresa, quindi. Intanto, nell'ultimo turno, sono arrivati sorrisi solo dal girone G, dove il Fontanelice ha

centrato il primo successo stagionale, superando per 3-2 l'Edelweiss. Nel prossimo turno i ragazzi di Agoglia saranno

impegnati fuori casa con un'altra forlivese, il Pianta. Seconda sconfitta consecutiva nel girone ferrarese per il Fly

Sant'Antonio, superato per 3-2 in casa dal Conselice; nel prossimo turno il calendario propone la trasferta di

Consandolo. Notizie poco confortanti anche dal girone G: il Bubano non è riuscito a dar continuità al buon inizio di

stagione, perdendo per 1-0 a Sant'Agata. Primo punto per l'Ozzanese, che muove la classifica con lo 0-0 in casa del

Lagaro. Domenica 25 ottobre (calcio di inizio alle 14,30, come su tutti gli altri campi) Casalecchio Bubano e Ozzano -

Fruges. Seconda categoria Si gioca, non si gioca: questo è il dilemma. Al momento di scrivere, il Comitato Regionale

dell'Emilia Romagna non ha ancora sciolto le riserve sul tema Seconda categoria, il più spinoso perché gestito, nella

nostra regione, dalle singole Delegazioni Provinciali. Le voci uscite lunedì 19 ottobre, però, lasciavano intendere che

si sarebbe andati avanti con i campionati fino alla Seconda compresa, anche se si attendevano comunicazioni ufficiali

da parte della Federazione, Nel frattempo, torniamo al turno di domenica 18 ottobre, il secondo della stagione

2020/2021. Nel girone bolognese splendida partita tra Sporting Valsanterno e Tozzona: è finita 3-4, con i ragazzi di

Martini due volte in vantaggio (Biagi, Prosperi), prima di subire la furiosa rimonta imolese, con 3 reti fra il 75' e Ã85'

(Nicolas Bassi, Casella, Dardi). Inutile il terzo gol dei padroni di casa, arrivato nel finale con Morcone. A far compagnia

alla Tozzona, in testa a punteggio pieno, c'è la Dozzese, che non ha sbagliato l'esordio casalingo: 2-1 al

Montefredente, maturato nel primo tempo con le reti di Melara e Trabeisi. Vittoria anche per l'Amaranto Guelfo (3-2

con la Sef Virtus), mentre la Stella Azzurra è riuscita nell'impresa di fermare la corazzata Sporting Pianorese: 1-1, con

reti di due ex compagni all'Osteria Grande, Stefano Crisci e Max Alvieri. Domenica 25 ottobre trasferta ostica per la

Dozzese, impegnata sul campo del San Donato. Fuori anche la Sporting Valsanterno, che farà visita al

Montefredente. Terzo derby consecutivo per la Stella Azzurra, che giocherà a Zolino contro l'Amaranto, mentre la

Tozzona non dovrebbe avere troppi problemi contro la Sef Virtus. Nel girone di Ravenna pronto riscatto di Juvenilia

Chicco Ravaglia e Castel del Rio: i ragazzi di Rebeggiani hanno steso il Real Faenza per 2-0 con doppietta di Dal

Monte, mentre gli alidosiani hanno subito regalato i 3 punti al nuovo allenatore Maurizio Baracani, storica figura del

calcio firenzuolino (vittoria per 5-1 contro il Biancanigo, tripletta di Giovannini). Travolto il Mordano (5-1 a Ponte

Nuovo), che domenica 25 ottobre se la vedrà proprio con la Juvenilia. Fuori casa il Castel del Rio, ospite del Real

Faenza. Terza categoria La prima notizia è ovviamente quella della sospensione del campionato di Terza categoria,

determinata dall'ultimo Dpcm, poiché gestita dalle varie Delegazioni Provinciali. La seconda, relativa all'ultima giornata

di campionato disputata, è che se qualcuno si aspettava un derby combattuto tra Ozzano Claterna e Sporting Guelfo,

è stato subito smentito: 8-0 il finale per i padroni di casa, che hanno dominato in lungo e in targo. Più combattuta la

sfida giocata al centro sociale La Stalla; dove il Port San Peval ha centrato i primi 3 punti della sua storia: Castel de

Britti battuto 2-1, reti imolesi di Schioppa eWilson Assunçâo Sousa, Ora ci si ferma, in attesa di buone notizie sul

fronte sanitario... Andrea Casadlo Maurizio Baracani, nuovo allenatore del Castel del Rio di Seconda categoria,

assieme al presidente della società alidosiana Alessandro Francesche Ili -tit_org-
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I ricordi servono solo a cancellare laverà memoria = Chi imbrunisce la nostra Storia ci

relega in un presente edulcorato
 
[Giancarlo Perna]

 

RETORICA DANNOSA I ricordi servono solo a cancellare la vera memoria GIANCARLO PERNA a pagina 15 Chi

imbnittisce la nostra Storia ci relega in un presente edulcorate Nel racconto pubblico il passato è sinonimo di errore,

un artificio per lavarci il cervei di GIANCARLO PERNA Non so se abbiate notato nel variopinto mondo dei discorsi

ufficiali, quella che a me pare una trappola. Ogni volta che si commemora una data del passato, si rinvangano lutti,

dolori e ingiustizie. Quando si parla invece dell'oggi, tutto è roseo. Il costume è diffuso nel mondo intero ma per non

perderci nella vastità, propongo di prendere come metro, l'uso che si fa del Ricordo qui da noi. L'oratore più

talentuoso d'Italia è certamente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è anche il più prolifico. Si

contano un discorso impegnativo un paio di volte la settimana, raccomandazioni o ammonimenti ogni 24 ore e una

presenza complessiva sui teleschermi, salvo raucedini, di 365 giorni l'anno. Stando al presidente, ciò che conta

riesumare del passalo sono gli orrori. Si ricorda la storia dei nostri nonni e genitori solo per dire: Mai più. Mai più

ripetere gli errori del passato. Ci sono cosi, il Giorno della Memoria della Shoah, genocidio nazista; il Giorno del

Ricordo delle Foibe, eccidio comunista; gli annuali mesti appuntamenti per la rappresaglia delle Fosse Ardeatine, la

strage di Marzabotto, la macelleria di Sant'Angelo di Stazzema. Mai che nel calendario ci sia da commemorare

qualcosa che inorgoglisca, come una vittoria militare contro un nemico implacabile. Un tempo, si festeggiava il 4

novembre del 1918. Si chiamava anniversario della vittoria, era un giorno di vacanza, ci ricordava il compimento

dell'Unità e la riconquista delle terre irredente, come erano dette Trento e Trieste che dall'Austria tornavano a noi.

Scomparso tutto. Il 4 novembre è un giorno qualsiasi e fare festa sarebbe contro lo spirito Uè. Anzi, se si potesse,

quella guerra andrebbe cancellata. Mattarella, nei suoi interventi per il centenario della vitto ria, dueanni fa,

l'haenunciato chiaro e tondo. L'Italia entrò nel conflitto per la manipolazione della pubblica opinione e la guerra fu un

colpo di mano interventista. Di gran lunga migliore la neutralità suggerita all'epocada Giovanni Giolitti, ha aggiunto il

presidente. Se ne può discutere. Ma intanto i morti ci sono stati e non possiamo sminuirli dicendo che furono inutili. E,

poi, ci toglie la fierezza anche di quel successo, ridotto pure esso a una cosa brutta e sanguinaria, poco meno delle

stragi e degli eecidi di cui sopra. Insomma il passato è, per l'oratoria ufficiale, una cosa da seppellire. Solo brutture e

robaccia da buttare. Che sia una strategia per fare tabula rasa di ciò che fummo e imporre un mondo nuovo?

Imbruttire la storia, con le sue passioni e i suoi odi, grandezze e meschinità, per lavare il cervello delle genera- zioni a

venire promettendo un globo edulcorato e asettico, senza barriere ne confini, senza credo e senza sacrifici? È più che

un sospetto. Per scoprire il gioco, basta l'elenco delle giornate mondiali, proclamate dalle Nazioni unite per propiziare

il futuro ogni giorno dell'anno: Festa delle zone umide. Festa della pace. Festa della neve. Giornata contro il bullisnio,

per la vita, it risparmio energetico, l'acqua, la terra, la danza, la biodiversità. Ma cos'è questo se non paganesimo di

ritorno, panteismo spicciolo, trionfo dell'irrealtà contro la storia? La conclusione è un paradosso; si usa il ricordo, per

cancellare la memoria. OBIPItOOUÍlONÍlaStBW -tit_org- I ricordi servono solo a cancellare laverà memoria Chi

imbrunisce la nostra Storia ci relega in un presente edulcorato
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Ferrarini, il concordato passa a Bologna
 
[Redazione]

 

Il trasferimento Ferrarmi, il concordato passa a Bologna Nuovo colpo di scena nella vicenda Ferrarini, grappo di

Reggio Emilia in liquidazione e conteso fra le cordate Bonterre e Pini: la terza sezione civile della Corte d'Appello di

Bologna ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia sulla procedura, di concordato, e ne ha ordinato

il trasferimento. Ñîÿ ha fatto valere l'articolo 27 del decreto legislativo 14 del 2019 (Codice delle crisi e dell'insolvenza

delle imprese) che stabilisce come, nella materia, la competenza sia dei Tribunali sede delle sezioni specializzate

distrettuali ( Bologna). 1] decreto si esprime sul ricorso di Banca Intesa e Unicredit che, insieme ad altri attori facenti

capo a Bonterre, avevano invocato la revoca di due decreti del 6 maggio emessi dal tribunale di Reggio. Sullo sfondo

c'è la denuncia presentata alla commissione Uè contro la cordata Pini, a causa della partecipazione di Amco (società

finanziaria del ministero del Tesoro) la cui presenza costituirebbe, secondo i denuncianti, un aiuto di Sfato. A ciò si

aggiungono infine i guai giudiziari sui vertici Pini in Ungheria, dove sono stati spiccati dei mandati di arresto.

RIPRODUZIONE RfSERVAÏA -tit_org-
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Fondazione Carisbo, stop del ministero = Carisbo, lo stop del ministero
Caos nomine, annullate l'assemblea e il Collegio di indirizzo per l'erogazione dei fondi Caos nomine in Fondazione, il

Mef chiede di bloccare ogni decisione. Annullati Collegio e assemblea per l'ok alle erogazioni. Monti: Aspettiamo le

decisioni

 
[Marco Madonia]

 

Fondazione Carisbo, stop del ministero Caos nomino, annullalo I'iisscmblKi o il Collegio eli indiri/./o per l'eroga/ione

elei l'oneli êé o Stop dal ministero dell'Economia a ogni attività della Fondazione Carisbo. Dopo il caos sulle nomine,

sono stati annullati il Collegio d'indirizzo di oggi, l'assemblea dei soci fissata per martedì e il Collegio di giovedì. Si

blocca quindi fino a data da destinarsi l'iter che avrebbe dovuto portare ad approvare il documento programmatico

previsionale 2021, vale a due i 12 milioni di erogazioni da destinare alla città per il prossimo anno. á pàgina 7

Madonia Carisbo, lo stop del ministero Caos nomine in Fondazione, il Mef chiede di bloccare ogni decisione. Annulla

Collegio e assemblea per l'ok alle erogazioni. Monli: Aspelliamo le decisioni Bloccare ogni decisione e non procedere

ad alcuna iniziativa. Lo stop alla Fondazione Carisbo arriva direttamente dal ministero dell'Economia. La lettera è

stata recapitata ieri mattina a Palazzo Saraceni che dopo il caos sulle nomine si trova ancora una volta nell'occhio del

ciclone. Sono stati annullati il Collegio d'indirizzo in programma oggi, l'assemblea dei soci fissata per martedì e il

Collegio di giovedì prossimo. Una situazione senza precedenti. Si blocca quindi fino a data da destinarsi l'iter che

avrebbe dovuto portare ad approvare il documento programmatico previsionale 2021, vale a dire i 12 milioni di

erogazioni da destinare alla città per il prossimo anno. Lo statuto della Fondazione impone che il via libera alla

manovra avvenga prima della fine di ottobre, un termine che dopo l'intervento del Mef di fatto è carta straccia.

Aspettiamo le decisioni del ministero, si limita a dire il presidente, Carlo Monti. Da quello che è dato sapere,lo stop

imposto da Roma è legato alle indagini portate avanti dal dicastero dopo la mole di ricorsi e controricorsi dei soci che

ormai da mesi sono alle prese con Io scontro sulle nomine del nuovo Collegio. La battaglia per l'organo piu importante

della macchina di Palazzo Saraceni, quello che vota il bilancio ñ nomina presiden- te e cda, è iniziata lo scorso

maggio. Quando un gruppo di soci autoconvocati aveva eletto i suoi dieci ðïðû quelli che secondo lo statuto

competono all'assemblea in polemica nei confronti di Monti e del presidente onorario, Gianfranco Ragonesi. Un voto

considerato illegittimo dai vertici della Fondazione ma che era stato ribadito da una seconda votazione, lo scorso 24

luglio. Nel mezzo erano arrivati gli appelli (inascoltati) alla pace di sindaco, rettore e arcivescovo e anche una serie di

ricorsi al ministero tra i quali c'era anche quello del primo cittadino, Virginio Merola. Nei giorni scorsi, tra l'altro, quattro

soci molto vicini a Monti si sono rivolti al giudice impugnando i risultati dell'assemblea di luglio. Secondo la loro

versione, il voto sarebbe stato inficiato da diverse irre golarità. La maggioranza, poi, era riuscita ad avere la meglio

nella selezione degli altri dieci componenti del Collegio, quelli che arrivano dalle teme proposte delle istituzioni. Ma il

caos sulle nomine che spettano ai soci non è ancora stato risolto. Il paradosso è che in carica (e in deroga) c'è ancora

il vecchio Collegio d'indirizzo che avrebbe dovuto dare il via libera alle erogazioni del prossimo anno. Ma visto l'alto

rischio di irregolarità, il ministero ha preferito spingere il tasto pausa. E ora c'è anche chi evoca il rischio del

commissariamento. La Fondazione ieri ha fatto sapere che, nel triennio 20182020, tramite i bandi di finanziamento

promossi per la ricerca scientifica e tecnologica in campo medico sono stati messi in campo 79 progetti, per oltre 1,5

milioni investiti e un impatto stimato di 6,3 milioni. Per conoscere le cifre del prossimo triennio, invece, bisognerà

aspettare il via libero del ministero. Per ora la Fondazione resta in stand by. Marco Madonia marco.madonia@rcs.it La

storia La battaglia per il Collegio della Fondazione Carisbo, che vota il bilancio e nomina presidente e cda, è Iniziata lo

scorso maggio. Quando un gruppo di soci autoconvocati aveva eletto I suoi dieci nomi in polemica nei confronti del

presidente Monti e del presidente onorario. Ragonesi La sede La Fondazione Carisbo, a Pala zzo Saraceni, è guidata

da I presidente Carlo Monti -tit_org- Fondazione Carisbo, stop del ministero Carisbo, lo stop del ministero
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Uber e tassisti scintille e sgambetti = Guerra fredda a Uber-Cosepuri si riapre il conflitto

con i taxi
 
[Valerio Varesi]

 

IL CASO Über e tassisti scintille e seambetti dì Valerio Varesi È la storia dì un amore che rischia di finire nel modo più

classico: per un tradimento. Quello che gli autisti di auto blu di "Cosepuri" hanno consumato accogiiendo le avances

del colosso Über e suscitando l'ira dei taxisti delle auto bianche coi quali, finora, filava tutto in armonia. Dopo la firma

deìl'accordo commerciale tra la piattaforma Usa e la società bolognese, i sin dacati dei taxisti minacciano di rivedere

un patto, stipulato anni fa, sulia convivenza in strada tra auto blu e auto bianche. is. a paginaGuerra fredda a Uber-

Cosepuri si riapre il conflitto con i taxi II sindacato delle auto bianche pronto a disdettare l'accordo siglato anni fa con i

conducenti di quelleII rischio è che gli Ncc debbano tornare ad attendere ciascuna chiamata nella rimessa in zona

Roveri di Valerio Varesi Dall'ospitalità all'ostilità. È la storia di un amore che rischia ben presto di finire nel modo più

classico: per un tradimento. Quello che gli autisti di auto blu del consorzio "Cosepuri" hanno consumato acco gliendo

le avances del colosso Über e suscitando l'ira dei taxisti delle auto bianche coi quali, finora, filava tutto in armonia.

Dopo la firma dell'accordo commerciale tra la piattaforma statunitense e la società bolognese, le organizzazioni

sindacali dei taxisti minacciano di rivedere un patto, stipulato anni fa, sulla convivenza in strada tra auto blu e auto

bianche. La legge 21, che disciplina le competenze e i ruoli tra le due tipologie di servizio, stabilisce che le piazzole dì

sosta in città siano ad apannaggio dei taxi, mentre il noleggio con conducente avrebbe il dovere di sostare solo nelle

rimes- se in cui hanno sede le società. Da 1 dovrebbero partire e tornare ogni qual volta devono svolgere un servizio.

L'accordo "cordiale", invece, concedeva alle auto bludi sostare nelle adiacenze delle stazioni ferroviarie e in altre zone

definite, il che rendeva molto più agile il lavoro di questi artigiani del trasporto, essendo il centro della città il principale

fulcro della loro attività. Ora l'accordo con Über, che è visto con grande ostilità dai taxisti in quanto rompe un modello

che funzionava da anni e rischierebbe di disarticolare l'intero servizio, rimette in discussione tutto. Dietro l'angolo

potrebbe esserci la disdetta del pattodi collaborazione e il sopraggiungere di una condizione da separati in casa. Per

le auto blu il rischio è quello di dover ricominciare a partire e tornare alle rimesse: che, per Cosepuri, vorrebbe dire far

base in zona Roveri, non certo la più comoda, specie in condi zioni di traffico intenso, per raggiungere il centro città.

Non solo. Siccome su Bologna gravitavano anche autisti di altre zone emiliane e persino del basso Veneto, essendo

le Due Torri centro di mobilità per eccellenza, tutti questi non avranno più la possibilità di integrare il loro lavoro in

trasferta. Cosa, per altro, già proibita, in caso di sosta nel bolognese, anche prima dell'inizio delle ostilità tra autisti. A

palazzo d'Accursio, sono già pervenute le richieste di incontro sia dei sindacati del taxisti sia del vertice dì Über. Le

organizzazioni di rappresentanza dei taxisti mi hanno chiesto dì discutere con urgenza dell'applicazione della legge 21

e del suo rispetto riguardo ai rapporti tra taxi e autoblù, conferma l'assessore alla Mobilità Claudio Mazzanti. Un

analogo "rendez vous" è pervenuto da Über che, con l'arrivo a Bologna, aggiunge la 29esima tessera al mosaico italia

no. Già la motivazione della richiesta di udienza dei taxisti lascia pensare che l'intento non sia certo quello di reiterare

raccordo. E se arrivasse una disdetta, Mazzanti non ha dubbi: È evidente che, in quel caso, io farei rispettare la legge.

Del resto l'Amministrazione comunale tutta, dallo stesso Mazzanti al sindaco Virginio Merola, si era detta contraria

all'ingresso di Über, pur non interferendo nell'accordo commerciale. -tit_org- Uber e tassisti scintille e sgambetti

Guerra fredda a Uber-Cosepuri si riapre il c

onflitto con i taxi
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Casa Saraceni, arriva uno stop dal Ministero
 
[R, R.]

 

Nell'intricato scontro in Fondazione Carisbo entra anche una comunicazione del ministero dell'Economia, che spinge i

vertici di Casa Saraceni a rinviare il Collegio d'indirizzo in programma per oggi. Salta così, a data da definirsi, la

discussione sul documento programmatico previsionale. La decisione del presidente delta Fondazione, Carlo Monti, è

arrivata dopo che il Mef, in una comunicazione, ha fatto sapere di non avere ancora completato l'iter di verifica sui fatti

che in questi mesi hanno interessato l'istituzione di via Farini, a partire dall'elezione dei dieci componenti del Collegio

d'indirizzo di nomina assembleare. Una nomina reiterata due volte da parte dei soci'ribelli'insieme al presidente

dell'assemblea Daniele Furlanetto, ma non avallata dal Collegio uscente. Su quel voto un gruppo di soci, capitanati da

Gianandrea Rocco di Torrepadula, ha presentato un esposto in Procura. Così, la Fondazione non ha ancora rinnovato

il suo Collegio d'indirizzo e resta operativo, in prorogatio, quello scaduto. Per questo il Mef suggerisce di sospendere

le attività deliberative, in attesa che sulla vicenda si esprima l'Avvocatura di Stato. Da statuto, il documento

programmatico andrebbe approvato entro fine ottobre, ma è probabile che i tempi slitteranno. r. r. -tit_org-
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Tartufesta annullata, prove di ripartenza = Annullata la sagra, ma è corsa al tartufo
Mignardi a pagina 14 Saltano i quattro fine settimana del festival, ma ristoratori e commercianti restano ottimisti:

Offriremo altre alternative ai visitatori

 
[Gabriele Mignardi]

 

ßÅÎ3×5Ðà33à Tartufesta annullata, prove di ripartenza Mignardi a pagina 14 Annullata la sagra, ma è corsa al tartufo

Saltano i quattro fine settimana del festival, ma ristoratori e commercianti restano ottimisti: Offriremo altre alternative

ai visitât VALSAMOGGIA Anche senza sagra, Tartofla sarà un successo. È nei momenti come questi che un piccolo

paesino dell'alta Valsa moggia, Savigno: duemila abitanti capaci in oltre trent'anni di affermarsi come la prima piazza

del tartufo della regione, ed una delle prime in Italia, mostra la sua dote più preziosa: la capacità di restare in piedi e di

dare il meglio anche nelle difficoltà. Insomma, come un navigatore che ad una deviazione imprevista si deve

riorientare, cosi da ieri ristoratori, negozianti, artigiani del gusto sono impegnati a reagire alla notizia dell'annullamento

dei quattro fine settimana del festival internazionale del tartufo. Anche Savigno si deve arrendere alle disposizioni del

ç uovo decreto anti-Covid. Decisione obbligata, ed una si tuazione che evolve giorno dopo giorno - allarga le braccia

l'assessore al Turismo di Valsamoggia Federica Govoni -. E' vero che la Fiera di Alba si salva, ma proprio perché è

nella categoria delle fiere internazionali. E non escludo che anche noi non si provi a certificarci in questo senso. Per

quest'anno però il danno è fatto: L'annullamento delle tartufesteè un problema per noi e per tutto il territorio. Capiamo

bene il momento. Ed è chiaro che tutto il pubblico che arrivava dall'estero e da tutto il nord Italia non potrà arrivare -

commenta Luigi Dattilo di Appennino Food -. C'è una forte domanda sui mercati dell'oriente: dalla Ciña e dall'Arabia.

Ora siamo concentrati sul prodotto: speriamo nella nebbia, nel freddo e nell'umidità.... Giliola Mazzini, presidente della

delegazione ConfcommercioAscom aggiunge: La sagra del tartufo è la nostra risorsa più grande, ma sono convinta

che i ristoratori e le botteghe, stando aperte tutti quattro i fine setti- 01 LIÓLA MAZZINI (ASCOM) Qui sarà tutto aperto

in sicurezza e andremo avanti per tutto l'inverno mana in un centro pedonalizzato, potranno offrire comunque il meglio

a clienti e avventori, che potranno camminare all'aperto, in un contesto tranquillo godendosi il paesaggio e sapori.

Amedeo Mongiorgi della Bottega del macellaio per l'occasione ha aperto un nuovo punto vendita: La situazione è

quella che è. Dobbiamo prenderne atto. Abbiamo appena preso in affitto temporaneo un negozio che era chiuso dove

proporremo nuove ricette e nuove idee secondo la nostra storia che risale al 898. Le nostre botteghe lavoreranno al

massimo, come sempre. In collina Stefano Italia guarda le cose con una certa distanza: Grazie al lavoro di quanti

hanno fatto affermare Savigno come paese del tartufo qui da un mese si lavora a tutto ritmo. E sono convinto che se

le cose non peggiorano ulteriormente sarà così fino all'inverno. Certo che non vedremo i grandi numeri che la sagra

ha fatto negli anni passati. Gabriele Mignardi -tit_org- Tartufesta annullata, prove di ripartenza Annullata la sagra, ma

è corsa al tartufo

22-10-2020

Estratto da pag. 33

Pag. 1 di 1

133



 

Al via "la corsa più bella del mondo" È pronta a regalare grandi emozioni
 
[Redazione]

 

Al via "la corsa più bella del mondo È pronta a regalare grandi emozion Fregiandosi senza falsa modestia del titolo di

"most beautiful race in the world", la corsa più bella del mondo appunto, è stata presentata la 1000 Miglia, che

quest'anno arriva alla sua trentottesima edizione. Si contenderanno il titolo circa quattrocento vetture, attentamente

selezionate dalla giuria tecnica tra quelle che hanno corso almeno un'edizione della gara storica, quella che si è

disputata dal 1927 al 1957. Una competizione che è pronta a emozionare ancora tutti gli appassionati di

automobilismo, e in particolare di auto d'epoca. Sfileranno lungo un percorso sicuramente suggestivo, e che coprirà

buona parte della penisola, automobili cariche d'esperienza e storia, ma ancora in grado di ruggire. Il fascino della

storia verrà amplificato anche con il ricorso alla tecnologia: al sito in ternet ufficiale della manifestazione

www.ìOOOmiglia.it sono infatti disponibili rielaborazionî in 3D dei filmati storici, che garantiscono un'esperienza

davvero immersiva nell'originario spirito della gara. L'avvio della 1000 Miglia 2020 è dunque sicuramente una buona

notizia, e non solo per il mondo automobilistico. Come accade per altre manifestazioni itineranti, infatti, la gara è

anche un'occasione per girare l'Italia e farne vedere la varietà e le bellezze. Non sfugge infatti come, grazie all'appeal

internazionale della 1000 Miglia, la gara possa fare da volano per il turismo o, vista la difficile situazione attuale, riesca

a tenere viva l'attenzione anche all'estero su quanto di buono può offrire it nostro paese. Per garantire la massima

sicurezza, proprio in termini di limitazione delle opportunità di contagio da Covìd-19, sono stati definiti precisi e

stringenti protocolli non solo per Î partecipanti, ma anche per gli ospiti dei paddock e per chi vorrà assistere alle tappe

della gara. La speciale edizione 2020 sembra dunque davvero giunta ai nastri di partenza. Al di là di tutte le

considerazioni accessorie, in questa fine di ottobre ci sarà dunque una splendida opportunità di assistere ad una gara

appassionante e ad una sfilata di vetture speciali: non a caso fu lo stesso Enzo Ferrari a definire la 1000 Miglia "un

museo viaggiante unico al mondo". Ai nastri di partenza/ Al via là 38esima edizione della storica gara automobilistica,

che quest'anno Dresenterà interessanti novità e aradite conferme + II quartier generate della gara è come sempre a

Brescia, in Piazza della Vittoria -tit_org-
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#Giunta2025 Intervista all'assessora all'Autodromo Elena Penazzi
 

Intervista a Elena Penazzi - Imola può diventare sede della Motor Valley
 
[Gi. Mi. Gi. Ta.]

 

#Giunta2025 Intervista all'assessora all'Autodromo Elena Penazzi Imola può diventare sede della Motor Valley Dalla

farmacia ritorna al suo primo amore, l'Autodromo, delega alla quale il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha aggiunto

anche Turismo e Servizi al cittadino. Classe 1974,madre di due gemelli, Filippo e Francesco, l'assessora Elena

Penazzi fìno alla nomina era titolare della farmacia Zolino. Ora, per ragioni di incompatibilità con l'incarico in Comune,

la direzione è in capo alla sorella Giulia, ma la neo assessora assicura che continuerà ad occuparsene. Inoltre è

giornalista pubblicista (ha ñ o 11 ab orato anche con sabato serci) e ha conseguito un master di secondo livello in

Comunicazione istituzionale e giornalismo scientifico. Per lei subito una sfida eccezionale: il ritorno della Formula 1 a

Imola, che segue di poche settimane il Mondiale di ciclismo. Qual è il ritorno in termini di immagine e di turismo che

possono portare due eventi di questa portata? Secondo i dati, il Mondiale di ciclismo ha portato un indotto superiore ai

2 milioni di euro e per la F.I si calcola che sarà sopra i 3 milioni. Sono numeri che hanno dato respiro a tantissime

aziende locali, ad esempio quelle che lavorano in autodromo per pulizie e allestimenti. L'Enzo e Diño Ferrari deve

essere visto come una risorsa per la città, puntando sulla sua polifunzionalità, I due eventi che si sono svolti, uno

rumoroso e uno no, vanno in questa direzione. Veniamo alla F.I, in programma il 31 ottobre e 1 novembre. Alla luce

del nuovo Dpcm legato alla situazione Covid-19, quali sono i margini per la presenza di pubblico sulle tribune? Le

deroghe per la F.I al momento rimangono, come rimane il sistema dei "petali", che da la possibilità di superare le mille

presenze per gli eventi all'aperto. Gli spettatori previsti ad oggi sono 13 mila al giorno, ma da ogni petalo entrano ed

escono solo le persone che vanno in determinate tribune, ciascuna con servizi e ristorazione dedicata. Al momento

alcune sono quasi esaurite anche se, dopo un inizio di prevendita con dati alti, le persone si sono fermate per

l'incertezza Covid e pensiamo che molti acquisteranno il biglietto all'ultimo momento. Quali altri eventi state

ipotizzando correlati al Gp? ('Procediamo molto cauti. Qualcosa faremo, posso solo dire che illumineremo il centro

storico con due novità, ma al momento manteniamo la sorpresa, La Bike Valley è già realtà, e può sviluppare il

turismo II sindaco Panieri ha parlato di centralità di Imola nella Motor Valley: quale ruolo può giocare la nostra città in

questo circuito? ('Nei giorni scorsi ho partecipato ad un convegno sullo sport in fiera a Rimini in occasione dell'arrivo

della tappa del Giro d'Italia, al quale hanno partecipato il presidente del Coni Gianni Malagò, il presidente di Apt e et

della Nazionale di ciclismo Davide Cassani e il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Tutti e tré hanno

esplicitato l'idea di continuare ad avere la F.I a Imola. L'idea è che la nostra città possa diventare la sede fisica della

Motor Valley, che comprende tanti territori dell'Emilia Romagna e che al momento una sede non ce l'ha. Questa idea

ci viene proprio dagli stimoli delle autorità, che ci indicano come luogo preferenziale per i grandi eventi come la F.I,

Dunque autodromo come sede della Motor Valley, ma associata alla Bike Valley, che è giàrealtà, come abbiamo visto

con i Mondiali di ciclismo ed è un modo per sviluppare il turismo. Cassani mi ha detto che tanti chiedono di poter

percorrere in primavera il circuito mondiale e questa è una grande opportunità, Dobbiamo sapere sfruttare eventi di

questa portata, anche se la F.I dipende anche dal fattore economico. Parliamo di una ventina di milioni, in condizioni

normali non è fattibile. Il ragionamento deve farlo la Regione, Bonaccini ha detto che ci tiene, ha già fatto uno sforzo

per il 2020, si è tenuto la delega allo Sport e crede nel suo valore. Se possiamo lavorare insieme con una Regione

che ci crede, ci crediamo anche noi. Educazione stradalepista per ß giovani con Federinolo Nel 2021, Covid

permettendo, dovrebbero svolgersi i grandi concerti slittati quest'anno. E poi? Come si può sfruttare al meglio la

polifunzionalità dell'autodromo? ('Stiamo già ragionando sul nome perii concerto del 2022, ma l'obiettivo è avere

anche eventi minori. Un progetto che possiamo anticipare e sul quale stiamo già lavorando con la Federazione

motociclistica riguarda l'educazione stradale per moto e macchine. È una cosa che mancava e riguarda la formazione

dei ragazzini, ai quali non si può solo insegnare a dare gas. Bisogna spiegargli anche che non devono guardare il
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cellulare, ma la strada. Il mandato del presidente di Formula Imola, Uberto Selvatico Estense, ein scadenza. Può dirci

qualcosa sul futuro? Formula Imola sta lavorando per la F.I in un momento difficile e ha tutto il nostro appoggio. Al

dopo si dovrà pensare insieme a ConAmi, la decisione non spetta certo a me come assessora all'Autodromo. Ritengo

che Formula Imola, al 100% di ConAmi, vada inquadrata in una logica ampia, tenendo conto di cosa è stato fatto e

come. La governance andrà rivista, lo sa anche il presidente attuale, al quale è stato prorogato il mandato di alcuni

mesi. Facciamo però passare questo periodo che è importarne per tutti. Autodromo, tavolo di lavoro con i portatori di

interesse La delega all'Autodromo (e ai Grandi eventi) significa avere ache fareconicomitati prò e contro. Li ha già

incontrati e che approccio pensa di avere con loro? ('Li incontrerò questa settimana insieme a ConAmi e al sindaco. Io

non sono un politico e non sono abituata a fare promesse. La situazione negli anni si è complicala, da una parte e

dall'altra. lovorrei ripartire da zero, prendendo contatti sia con i comitati, sia, come ha detto il sindaco, con i portatori di

interesse positivi. Stiamo ragionando, insieme all'assessora all'Ambiente, Elisa Spada, di ripristinare un tavolo di

lavoro con tutti i portatori di interesse che gravitano intorno all'autodromo per cercare di arrivare a punti di contatto

che possano soddisfare sia i portatori di interesse economico e sociale, sia i residenti, II turismo passa anche per la

società If. Come potenziare il suo ruolo per valorizzare al meglio il nostro territorio? Occorre potenziare la Bike Valley

e tulio quello che le gravita attorno. Il grande volano che sono stati i Mondiali di ciclismo può portarci ad anni

interessanti su questo versante, grazie all'apporto di persone del calibro di Marco Sellen e Davide Cassani come

consulenti. Lei è madre di due gemelli, titolare di una farmacia e ora anche assessore. Come farà a conciliare vita

privata e lavoro con il suo ruolo in Giunta? Con passione, coraggio e i giusti integratori. Occorre dormire bene,

mangiare bene, fare una vita sana e regolare. Io faccio yoga e sono organizzata. Questa è la mia ricetta. gi.gi. mi.ta. -
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Gli anni della Penazzi tra Paddock club e ufficio stampa per Motomondiale e F.1
 

Il saluto di Senna al chioschetto, ricorderò sempre quegli occhi dolci
 
[Redazione]

 

Gli anni della Penazzi tra Paddock club e ufficio stampa per Motomondiale e FI II saluto di Senna al chioschetto,

ricorderò sempre quegli occhi dolci ) La mia storia con l'autodromo nasce da bambina e dal mio papa, grandissimo

appassionato di auto. Lui adorava Senna, mentre io, per fargli dispetto, tenevo per Prost. Va indietro con i ricordi

Elena Penazzi, neo assessora all'Autodromo che oggi, con la delega affidataglidal sindaco Marco Panieri, sembra

quasi chiudere un cerchio con il passato. Il direttore dell'autodromo era Roberto Nosetto, amico dei miei genitori -

prosegue -. Quello fu il mio primo impatto con l'autodromo. Ricordo che andavo a vedere le prove ai box, dove c'erano

le macchine e i piloti che mi piacevano di più, soprattutto Gerard Berger e Nelson Piquet, La mia passione nasce da li,

mi piaceva tutto, il rumore, gli odori. E l'album dei ricordi, tra gli anni Ottanta ma soprattutto Novanta, è pieno. ('HO

lavorato per tanti anni per il Paddock club - racconta -. Avevamo in gestione il negozio, mi sono sempre divertita

tantissimo. A quel negozio è legato un incontro speciale, quello conAyrton Senna. ('Un giorno passò dal chioschetto in

cui lavoravamo io e la mia collega, Raffaella Cantagalli. Era mezzogiorno e un quarto, prima della gara. Non era un

atto dovuto, ma si girò verso di noi e ci rivolse un saluto dolce. Ricorderò sempre quegli occhi. Conservo ancora uno

champagne Magnum di Senna, perché il mio papa ne era appassionato. C'è sempre stata tra me e mio padre questa

finta lotta; lui tifa per Federer e io per Nadal, Ma quando ci fu l'incidente a Senna, nel 1994, uscita dal Paddock club

andai a casa ad abbracciarlo. Fu la prima volta che lo vidi piangere. Nel corso degli anni nacquero anche opportunità

per un impegno più continuo. Volevano farmi responsabile del Paddock club per i Gran Premi di tutta Europa e ci

sarei andata subito - continua il racconto -, ma poi, lavorando con Renata Nosetto (moglie di Roberto, ndr), che

faceva l'ufficio stampa del Motomondiale, le ho fatto per tré anni da assistente al Mugello e Imola, dal 1996 al 1998.

Ho imparato tantissimo e mi si è aperto un mondo. Già prima di iscrivermi a Farmacia la mia intenzione era fare

Scienze della Comunicazione, ma la passione è comunque venuta fuori. Prima con il Motomondiale poi, dal '98, ho

lavorato anche come ufficio stampa per la Formula 1, con Gianni Berti. Ancora si emozionala neo assessora

ripensando al clima che si respirava in quel periodo. Meraviglioso - sottolinea -. Stavo li dalle 6 di mattina alle 2 di

notte senza sentire la fatica. La sera si scendeva nei box, dove i meccanici continuavano a lavorare, in un clima di

condivisione, anche con i giornalisti. Ricordo che alla fine del Gran Premio Gianni Berti dava da mangiare tagliatelle a

tutti. Negli anni è diventato tutto più complicato, Lhospitality allora comprendeva meccanici, piloti, dopo è cambiato

tutto, tra porte di cristallo e veline. Diciamo che è stato un calando, ma certamente Briatore è stato il pioniere delle

hospitality con cene a lume di candela nel paddock. Tornando a quell'esperienza, per Elena Penazzi si è trattato di

dieci anni formativi al massimo. Conditi anche dalla proposta del manager Carlo Pernal di lavorare per la squadra di

Loris Capirossi e quindi di girare il mondo al seguito del Motomondiale. Fece scelte diverse, ma restò la passione che

oggi si traduce in un incarico in Giunta nato, conclude l'assessora, ('non solo perché ho lavorato in autodromo. Quello

è il perno intorno al quale ruotano le altre deleghe, come il Turismo e la Comunicazione, {mi.ta.) L'assessora Penazzi

(in giacca rossa) all'autodromo di Imola nel 2000 durante l'attività di ufficio stampa per la F.1 -tit_org-
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La ripresa del settore legata all'autodromo (e al merchandising)
 

Bici, F.1 e cappellini per salvare il turismo
 
[Redazione]

 

La ripresa del settore legata all'autodromo (e al merchandising) Bici, F.I e cappellini per salvare il turismo Imola è

pronta ad accendere i motori per il weekend (31 ottobre - 1 novembre) atteso oltre 14 anni. E' forte la consapevolezza

che il ritorno della Formula 1 e, prima ancora, dei Mondiali di ciclismo, sono una grandissima opportunità di ripresa

economica per la città e per il territorio, in particolare per il turismo. Quanto ce ne fosse bisogno lo esplicitano in

maniera fin troppo chiara i numeri su arrivi e presenze da gennaio ad agosto 2020, pubblicati dalla Regione Emilia

Romagna nei giorni scorsi. Nei primi otto mesi dell'anno a Imola si è registrato infatti un calo del 57,3% negli arrivi e

del 45,7% nel numero di pernottamenti rispetto allo stessoperiodo del 2019. Una variazione che si impenna quando si

parla di visitatori stranieri: -74,5% nella casella arrivi, -72,9% in quella pernottamenti. Grandi eventi fondamentali,

dopo si torna alla normalità In realtà non è oggettivamente possibile il confronto con stesso periodo del 2019,

soprattutto perché da marzo lockdown ha bloccato arrivi e prenotazioni a fini turistici precisa ladirettrice di If Imola

Faenza Tourism Company, Marcella Pradella -, Una situazione cosi drastica nei primi sei mesi dell'anno rende le

procedure di stima adottate inprecedenza non attendibili, tanto è vero che il servizio Statistiche della Regione sta

sperimentando una nuova procedura di valutazione che dia maggior corrispondenza ai dati raccolti ai fini turistici. Se

per la riviera romagnola la ripresa si è registrata già a luglio e agosto, nel nostro territorio i dati di settembre e ottobre

dovrebbero essere il salvagente della stagione, t'I grandi eventi sono fondamentali e possono fare da volano per tutto

il movimento, anche dopo che i riflettori si saranno spenti e si sarà tornati alla quotidianità, aggiunge la direttrice di If.

Una quotidianità che deve fare a meno di feste e sagre, cancellate dal nuovo Dpcm emanato dal Governo per

introdurre ulteriori misure restrittive al fine di prevenire la diffusione del Coronavirus, L'andamento in crescita dei

contagi qualche effetto l'ha avuto anche sulla prevendita dei biglietti per la Formula 1, partita benissimo e ora

rallentata dalle incertezze legate alla situazione sanitaria, Non resta che confidare negli ultimi giorni per raggiungere

quota 13.147 spettatori concessi dalla Regione per ognuno dei due giorni del Gran premio di Formula 1. Hub turistico

in piazza Senna tra grandi marchi e simulatori Intanto la società di promozione turistica del territorio imolese e

faentino (If è appunto l'acronimo di Imola e Faenza) si prepara all'evento, puntando sulla vendita del merchandising

ufficiale dell'autodromo Enzo e Diño Ferrari, della Fondazione Senna e dei marchi celebri delle quattro e delle due

ruote. L'hub turistico di piazza Ayrton Senna, nel cuore dell'autodromo, si può infatti considerare un pezzo di Formula

1 attivo tutto l'anno. Il biglietto da visita dell'hub è una fiammante Toro Rosso che ha disputato i gran premi di F.I del

2011 e che fa bella mostra di sé all'ingresso dello store che, come l'hub turistico gestito da If, è in funzione tutto

l'anno. Il fiore all'occhiello sono i simulatori che consentono a tutti di provare l'emozione di guidare lungo le curve

dell'Enzo e Diño Ferrari, Nello store si possono poi trovare, oltre all'oggettistica marcata con il logo del circuito

imolese, il merchandising Ferrari, Mercedes, Ducati, Red Bull, Alpha Tauri. Altri marchi arriveranno nei prossimi mesi

con cappellini, magliette e tutto quanto griffato ad alta velocità. Ormai storico è soprattutto il legame con la

Fondazione Senna, che consente ad If di vendere il materiale ufficiale legato alnome dell'indimenticato campione

brasiliano che ancora conduce molti tifosi a visitare il circuito e ad usufruire della possibilità di un giro di pista vero (ma

non ai 300 all'ora) grazie alle visite guidate che però, nei giorni della F.I, saranno sospese. -tit_org-
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L'Ad Stefano Iseppi: Castel San Pietro ha reagito bene
 

Investimenti e prevenzione sono la cura per le Terme
 
[Redazione]

 

LAd Stefano Iseppi: Castel San Pietro ha reagito bene  Siamo stati tra i primi in Emilia Romagna a riaprire a metà

maggio costruendo il modello delle Terme sicure Stefano Iseppi, amministratore delegato della società Terme Spa e

amministratore unico di Añusca Sri, società che nell'agosto del 2017 ha acquisito il pacchetto di maggioranza delle

Terme, con una punta di orgoglio traccia il bilancio della gestione di questi difficili mesi di ripresa dall'inizio

dell'emergenza sanitaria da Covid-19, caratterizzati da rigide regole di sanificazione e non solo. Abbiamo adottato il

protocollo della Forst, la Fondazione per la ricerca scientifica termale nata anche sulla spinta del dottor Attilio Menconi

Orsini (direttore sanitario per quasi mezzo secolo delle Terme di Castello, Ndr) - spiega Iseppi -. Il protocollo, messo a

punto assieme a medici, termalisti ed epidemiologi, successivamente è stato inserito in un Dpcm, dunque è valido per

tutte le terme in Italia, Inoltre, è stato pubblicato su Acta Biomedica, una delle più prestigiose riviste scientifiche

internazionali. Le regole vanno dalla misurazione della temperatura, all'indossare la mascherina, fino all'igienizzazione

degli ambienti, passando per l'obbligo di prenotazione, anche per le cure che prima erano ad accesso libero, come

quelle inalatorie, Per cautela, non sono in funzio ne due tipi di cure, ossia le polverizzazioni e il getto diretto, che

potrebbero portare il virus alle postazioni vicine. Al contrario, da lunedì abbiamo aperto un ulteriore reparto per i

fanghi aggiunge l'Ad, Una garanzia in più Iseppi la individua nella natura delle cure termali; Noi siamo parte del

settore sanitario, chi lavora nella nostra struttura sono medici, infermieri e terapisti che conoscono e seguono già

protocolli medici. A giugno -75%, ora sì risale e puntiamo a 7 mila utenti E gli utenti? Sono stati bravissimi - risponde

l'Ad -, Le tante telefonate iniziali per chiedere informazioni si sono tramutate in prenotazioni. Ovviamente, come in tutti

i settori o quasi, un calo c'è stato.
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Intervista a Galassi, presidente di Confcommercio Ascom Imola
 

Intervista a Danilo Galassi - Per Mondiali e Formula 1 tutto esaurito, ma
 
[Lorena Mirandola]

 

Intervista a Galassi, presidente di Confcommercio Ascom Imola Per Mondiali e Formula 1 tutto esaurito, ma... Da

inizio settembre Danilo Galassi è di nuovo presidente di Confcommercio Ascom Imola, dopo le dimissioni di Gianluca

Alpi, ruolo che il patron del Molino Rosso aveva già ricoperto dal 2000 al 2018. L'associazione che rappresenta

riunisce in tutto il circondario un migliaio di attività nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, tra i più colpiti

dagli effetti collaterali della pandemia. Gli abbiamo chiesto di fare il punto della situazione, anche alla luce degli ultimi

provvedimenti presi dal Governo per frenare la nuova ondata di contagi. Prima, però, partiamo dalle buone notizie.

Come sono andati dal vostro punto di vista i Mondiali di ciclismo e che aspettative ci sono per l'arrivo della Formula I?

I Mondiali di ciclismo hanno dato a Imola l'immagine di una città che in poco tempo ha saputo organizzare un grande

evento, quando altri Paesi impiegano anni. Imola ha avuto la possibilità di farsi vedere in tutto il mondo, cosa che non

succedeva da tempo. Per le attività del centro storico è stata una settimana che ha consentito di recuperare un po'

quello che era stato perso da inizio anno. Sono rimasti tutti molto soddisfatti: pizzerie, ristoranti, alberghi, negozi.

Abbiamo avuto anche molte presenze straniere, soprattutto francesi e svizzeri. Le aspettative non sono state solo

confermate, ma addirittura superate. E possibile quantificare il beneficio, in termini economici? Potremo tirare le

somme dopo il Gran Premio di Formula I. A tale proposito, a livello di prenotazioni alberghiere che riscontri avete? Le

prenotazioni per la Formula 1 sono cominciate addirittura prima della conferma ufficiale che il Gran Premio si sarebbe

svolto a Imola. Anche se non arriveranno tutti gli spettatori che si avrebbero in tempi normali, la "macchina" della

Formula 1 già da sola muove centinaia di persone. Basti pensare ai team, ai giornalisti, alle troupe televisive. Il

beneficio sarà molto importante anche per i nostri "vicini di casa": Bologna, Faenza, Riólo Terme.... Si può dire quindi

che la Formula 1 sta facendo registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive del territorio? Si. Se ci lasciano

lavorare, visto che di giorno in giorno la situazione si fa sempre più difficile, penso sarà un'occasione importante per le

nostre attività, anche quelle del centro storico. Se il tempo lo permette, credo che molte persone visiteran no la città.

Rispetto invece alle ulteriori restrizioni per le attività commerciali previste dagli ultimi Dpcm, qual è il vostro punto di

vista? La questione è molto complicata, perché qualsiasi minimo intoppo a noi porta via tanto lavoro. La Federazione

italiana pubblici esercizi (Fipe) sta chiedendo che non ci siano ulteriori misure restrittive per le imprese del settore.

Non c'è ancora una visione chiara. Capisco anche che prendere questi provvedimenti non è facile. Quello che si

prospetta è incredibile. Per la ristorazione, ad esempio, novembre e dicembre erano di solito i due mesi più attesi

dell'anno, quando si organizzavano pranzi e cene aziendali per lo scambio degli auguri di fine anno. Questi eventi,

che di solito permettevano di mettere a posto il bilancio, salteranno. I matrimoni non possono avere più di trenta

invitati. Sono tutte conseguenze che ci portano a riflettere. Qualche virologo ipotizzava un lockdown a Natale.

Sarebbe sostenibile? Tutte queste notizie metto- no la gente in una condizione di paura. Per cui, se una persona deve

uscire a cena con una spada di Damocle sulla testa, preferisce piuttosto restare a casa. A livello di tenuta, vi risultano

imprese già in procinto di chiudere? In Riviera molti ristoranti di alberghi non hanno aperto, perché dovendo

distanziare i tavoli e non avendo spazio necessario, hanno preferito mandare i propri clienti a mangiare fuori. Lo

stesso da noi: chi ha sale può accogliere la metà dei clienti. Lo stesso vale per congressi e convegni (tra l'altro non

consentiti nel Dpcm de

l 18 ottobre, Ndr). A Imola non ci sono sale con capienza superiore ai 150 posti. Sembra niente, ma alla fine del mese

diventa tanto. Anche per quanto riguarda i negozi del centro, vedo la difficoltà della gente che deve aspettare il

proprio turno fuori. Alla fine pesa anche questo. Gli italiani avevano altre abitudini e trovarsi in queste condizioni

diventa sempre più difficile, sia per commerciante che per il cliente. Si può fare una stima di quanto ha perso, a causa

del Covid, il comparto del commercio nel circondario? Purtroppo si parla di perdite di oltre il 50 per cento. Mi farebbe
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piacere essere smentito. Anche se abbiamo avuto la fortuna di avere due manifestazioni che hanno aiutato

soprattutto ristoranti, pizzerie e alberghi, ci sono anche altre attività che invece hanno avuto un contraccolpo notevole.

Senza contare che le vendite on line hanno portato via una grossa fetta di lavoro soprattutto ai negozi di

abbigliamento e calzature. È un problema che va messo sul tavolo, per capire come si può affrontare. La nuova

Giunta di Imola ha da poco presentato le linee di mandato 20202025, che comprendono un capitolo proprio sul centro

storico. Si parla, ad esempio, di ricollocare in centro gli uffici pubblici, di migliorare l'accessibilità nelle aree sosta e Ztl,

di rimodulare le tariffe della sosta e altro. Cosa ne pensa? Al di là di quello che il Covid consentirà di fare, sono punti

importanti. Se i servizi sono fuori dal centro, la gente lo frequenta meno. Gli ultimi anni non sono stati facili. Il

commissario è stato bravissimo, ha fatto più di quello che gli spettava, anche prendendosi dei rischi. Però essere

senza sindaco e Giunta ci ha penalizzati non poco. Ora le promesse del sindaco sono importanti, ma credo che ciò

non basti, perché ci vogliono anche risorse adeguate. Bisogna riportare le persone a passeggiare sotto i portici come

facevano un tempo, bisogna portare i giovani in centro. Abbiamo la fortuna di avere un migliaio di studenti che

frequentano il polo universitario imolese; per la città è un aiuto. Se siamo capaci di fermarli in centro la sera anche per

poche ore, dare i servizi che loro vogliono, potrebbe dare una spinta ed essere utile per la città. La scorsa settimana

dalle pagine di sabato sera il nuovo assessore alla Cultura, Giacomo Gambi, ha proposto di aprire spazi di ristoro al

Museo di San Domenico e in biblioteca, in collaborazione con baristi e ristoratori del centro storico. Lei sarebbe

d'accordo? Le proposte vanno sempre bene, ma vanno valutate assieme, anche perché bisogna andare a vedere i

numeri e la sostenibilità del progetto. Ma con queste premesse, partiamo già bene. Quali proposte presenterà Ascom

alla nuova Giunta? La società di promozione turistica If dovrebbe lavorare per portare a Imola gli appassionati di

ciclismo, sfruttando i percorsi dei Mondiali. Conosco la testa dei ciclisti amatoriali, perché sono uno di loro, e al di là

delle pedalate amano visitare, acquistare, mangiare. I soldi li spendono. Molti partono dal nord Europa. Bisogna

capire se il ConAmi, ad esempio, è disponibile a mettere un po' di risorse. Anche l'autodromo, che torna a essere

protagonista nel mondo, va valorizzato attraverso manifestazioni non rumorose, ma che fanno lavorare un po' tutti. Il

turismo interno, da solo, non basta. Tutti i Comuni del circondario hanno deciso di ridurre la Tari per le attività

produttive che sono rimaste ferme durante il lockdown. Ci sono altre misure che sarebbero utili? Abbassare le tasse

comunali in un momento come questo sarebbe utile. Bene anche le moratorie fatte dalle banche. Quando finiranno,

però, i nodi verranno al pettine. Ci sono progetti che vorreste realizzare anche assieme alle altre associazioni? Da

tempo penso alla necessità di facilitare le aggregazioni di imprese, modalità che consentirebbe anche di abbassare le

spese. I negozi che fanno un solo scontrino in una mattinata non possono sopravvivere. Chi non è intenzionato a

chiudere deve essere aiutato, altrimenti nell'arco di cinque anni, se non succede un miracol

o, sarà costretto ad abbassare la serranda. Un aiuto, dal mio punto di vista, può venire appunto dall'aggregazione di

realtà diverse. Ma si tratta di un'idea tutta da approfondire. Lorena Mirandola -tit_org-
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Sabato per bimbi a Settefonti, ancora crinali slow a Castello
 
[Redazione]

 

TEMPO LIBERO / Tra le aziende agricole di Fontanelice  VENERDÌ 23 OTTOBRE Passeggiate: In compagnia

delPAuser, ogni martedì e venerdì a Castel San Pietro CASTEL SAN PIETRO - Proseguono le Passeggiate in

compagnia organizzate dall'Auser di Castello, con il patrocinio del Comune castellano e dell'Ausi di Imola. Ogni

martedì e venerdì (fino al 6 novembre, nel rispetto delle procedure di protezione) si parte alle ore 9 dal Giardino degli

Angeli in via Tosi (presso il Boschetto DinAmico) e si cammina in compagnia per circa un'ora. L'iscrizione è gratuita,

ma occorre la tessera Auser. Si tratta di percorsi adatti a persone di ogni età, che hanno l'obiettivo di favorire l'attività

fìsica allo scopo di migliorare la salute e l'umore. Per informazioni: Auser Castel San Pietro, via Mazzini 41 (tel. 051-

2812493, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11). SABATO 24 OTTOBRE Escursione: felci nella Vena del Gesso, per 7

ore nei paesaggi di Monte Mauro ZATTAGLIA - Sabato 24 ottobre alle ore 9 è in programma l'escursione denominata:

Avventure botaniche: le felci del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Sarà un percorso di media lunghezza negli

splendidi paesaggi di Monte Mauro dedicata alla scoperta e al riconoscimento delle preziose felci. Per il pranzo

occorre munirsi di cibo al sacco in maniera autonoma. L'iniziativa, che terminerà alle ore 16 circa, è a cura delle guide

Paolo Laghi e Danio Miserocchi, il costo è di 15 euro a persona (10 euro fino ai 12 anni). Essendo previsto un numero

massimo di 20 partecipami, occorre la prenotazione obbligatoria entro 3 giorni prima dell'evento. Per informazioni e

prenotazioni: tei. 347-4403555 (Paolo) o 377-1528384 (Danio). Esplorazione gratuita: Pomeriggio nel bosco, per

bimbi dai 3 ai 6 anni nel bosco di Settefonti SETTEFONTI - Sabato 24 ottobre alle ore 15.30 va in onda l'iniziativa

gratuita Un pomeriggio nel bosco, all'interno del parco dei Gessi Bolognesi. Esplorazione e avventura nel piccolo

bosco di Villa Torre, rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni e ai loro genitori. Il ritrovo è al centro visita di Villa Torre, in via

Tolara di Sopra 99. La durata è di circa 2 ore, sono consigliate calzature adeguate tipo trekking e abiti comodi, caldi e

sporcabili. Il numero dei partecipanti è limitato, sarà necessaria la sottoscrizione dell'autodichiarazione e il rispetto

delle norme. Per informazioni e prenotazione obbligatoria, entro il venerdì precedente, tei. 320-4607940. Camminata

gratuita: Crinali Slow a Castello, percorso di 4,5 km dall'azienda Falconi Vini CASTELSAN PIETRO Sabato 24

ottobre, nell'ambito dell'iniziativa Slow Tours Crinali, viene organizzata una camminata di 3 ore gratuita apena a tutti,

anche se con numero chiuso e con obbligo di prenotazione. Il ritrovo è alle ore 14 presso l'azienda agricola Falconi

Vini, in via Emilia Levante 2300/D, a Castel SanPietro. Si farà un percorso ad anello di 4,5 km, camminando su

sterrato in mezzo a boschetti, vigneti e campi coltivati. Al termine visita alla cantina, degustazione gratuita e

spettacolo musicale. Per prenotazioni: messaggio Whatsapp al numero 347-8304639 (Laura Berlocchi), specificando

nome, cognome e data dell'escursione. DOMENICA 25 OTTOBRE Passeggiata: aziende agricole di Fontanelice, la

Valle del Santerno e cena alla Cantinella FONTANELICE - Domenica 25 ottobre alle ore 15,30, presso la trattoria La

Cantinella, viene proposta l'iniziativa; In cammino con le aziende agricole, passeggiata alla scoperta della natura della

Valle del Santerno, tra i vigneti dell'agriturismo Le Siepi di San Giovanni, degustando i loro prelibati vini e cenando al

ristorarne La Carninetta, II ritrovo è presso il parcheggio della trattoria, in via Montanara Levante 11. Per informazioni

e prenotazione obbligatoria, tei. 328-7414401 (Casa del Fiume), oppure 0542-92478 (ristorante La Cantinetta). BEig

Escursione: suggestioni da Brisighella al Camé, tra la Cava Monticino e gli scavi di Rontana BRISIGHELLA -

Domenica 25 ottobre all

e ore 9 si terrà l'escursione Da Brisighella al Carnè: suggestioni tra storia e natura. Sarà una camminata a cura della

guida Gerardina Senese alla scoperta di Brisighella, attraversando il museo geologico della Cava Monticino e salendo

agli scavi di Romana. Pranzo presso il rifugio Ca Carne oppure al sacco. Il costo è di 9 euro (oppure 5 euro dagli 8 ai

17 anni), con un numero massimo di 20 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: tei. 347-2536076. MERCOLEDÌ

28 OTTOBRE Camminate: Mens sana in corpore sano, tutti i mercoledi alle 9.15 a Ozzano Emilia OZZANO EMILIA -
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Prosegue l'iniziativa Mens sana in Corpore sano, le camminate del mercoledi (di circa 2 ore) in compagnia della guida

Giuseppina Randi alla scoperta del territorio ozzanese attraverso il Parco dei Gessi bolognesi. Il ritrovo è alle ore 9.15

presso il Parco degli Alpini, di naneo alla piscina di via Nardi 2. L'iniziativa è gratuita, occorre solo iscriversi durante le

stesse camminate. Per informazioni: pagina Facebook è Camminate con Mens Sanain Ñîãpore Sano, Pro Loco

Ozzano dell'Emilia, oppure telefonando a Giuseppina Randi (tei. 328-3162009). â SSSSae" -tit_org-
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Un Piano anti-crisi per le famiglie
 
[Posta Dai Lettori]

 

Accordo fatto tra l'Unione Reno Lavino Samoggia e le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto obiettivi e linee

di azione del Piano di zona per la salute e il benessere sociale. Il programma ha [Obiettivo di mettere in atto

provvedimenti orientati al contrasto delle disuguaglianze e alle fragilità dei singoli cittadini di ogni generazione che, a

causa della pandemia hanno aggravato la loro condizione o ne sono stati colpiti per la prima volta. Un sostegno che

vede i cinque comuni in prima li nea e che tiene insieme le esigenze della cura, quelle sociosanitarie, quelle educative

e formative, quelle dig itali, quelle alimentari e abitative e anche quelle culturali. Con i bilanci condivisi l'Unione intende

attivare forme di sostegno socio-educativo (anche per l'acquisto di biglietti di cinema e teatri), poi l'attivazione di forme

di sostegno alle attività scolastiche e formative, e poi misure di supporto al trasporto pubblico locate ed erogazione di

buoni spesa per ['acquisto di alimenti. -tit_org-
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Servono i soldi per la Trasversale Scatta la raccolta firme del Pd
 
[Matteo Radogna]

 

MEDICINA L'eterna incompiuta, dopo oltre 40 anni, potrebbe finalmente trovare una conclusione nel tratto tra

Medicina e Budrio. In questi giorni per promuovere i lavori di completamento della Trasversale di Pianura è partita una

raccolta firme da parte del Pd locale. L'arteria, del resto, passerà entro ['anno sotto la competenza di Anas e, in

contemporanea, la Città Metropolitana la indicherà come una priorità. Questo significa che Reg ione eAnasand ranno

poi al Ministero a battere cassa per concludere ['arteria, che parte da Persiceto e arriva a Medicina. Si parla di una

cifra intorno ai ISmilioni di euro. Intanto per sensibilizzare maggiormente Regione e Città Metropolitana, il Pd di

Medicina sta II Dem chiedono di accelerare i tempi considerando che, entro fine anno, la strada sarà di competenza

dell'Anas raccogliendo le firme con banchetti (ora sospesi), nei circoli e nel corso degli eventi sul territorio. Lo scopo è

far sì che il progetto della Città Metropolitana, che prevede l'utilizzo di strade esistenti e la costruzione di nuove,

diventi finalmente realtà. Il Partito democratico chiede che si faccia in fretta, perché, oltre al fatto che si parla di una

strada incompiuta da oltre 40 anni, c'è un reale problema di sicurezza. Nel tratto Budrio- Medicina ci sono tré ponti

pericolosi di cui uno in curva. Negli ultimi sette anni, in appena tré chilometri, si sono verificati quattro incidenti mortali

e almeno una ventina di gravi sinistri. A tutto questo si aggiunge l'assedio dei camion, un via va i continuo che

addirittura rende difficoltoso ai residenti uscire di casa con le proprie vetture. Il sindaco di Medicina Matteo Montanari

ha concordato con il Pd locale la raccolta firme: II precedente assessore regiona le Raffaele Donini aveva detto che la

Trasversale era una priorità. Il successore Andrea Corsin, incontrato di recente, ci ha confermato che se la Città

Metropolitana indica prioritaria questa arteria, non ci sarà alcun problema ad appoggiare la conclusione. Entro l'anno

la strada passerà sotto la competenza di Anas e, quindi, i soldi per terminare la Trasversale dovranno arrivare dallo

Stato. Compito della Regione, insieme ad Anas, sarà quello di chiedere al ministero competente le risorse. La raccolta

firme è appena iniziata: Sono stati utilizzati dei banchetti, ma visto l'incremento dei contagi a livello nazionale, questa

formula è stata sospesa. Continua la petizione nei circoli e negli eventi previsti sul territorio. Matteo Radogna

isPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONTANARI La priorità deve essere indicata dalla Città Metropolitana,

poi la Regione appoggerà i lavori II tratto Medicina Budrio della Trasversale di Pianura è incompiuto da 40 anni -

tit_org-
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Coronavirus tra i banchi, 14 nuovi positivi: 13 istituti coinvolti, intera scuola in quarantena

in un caso
Dal bollettino dell''Ausl sulla situazione contagi e gestione dei protocolli nelle scuole di Bologna e provincia, alle

riflessioni di chi gravita intorno al mondo dell''istruzione. Tra riflessioni e proposte

 
[Redazione]

 

Approfondimenti Contagi alla scuola Direttissima Castiglione: ritorno sui banchi, ma non per tutti 21 ottobre 2020

Record tamponi oggi in Emilia Romagna, per un totale di 671 nuovi casi positivi al coronavirus, 172 dei quali registrati

nella sola città metropolitana di Bologna. Il contagio viaggia. E anche nelle scuole, come prevedibile, continuano a

spuntare nuove positività Sono 14 quelle rilevate in 13 istituti scolastici nel bolognese nelle ultime giornate.Il punto lo

fa l'Ausl spiegando che "ieri, 20 ottobre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell Azienda Ausl di

Bologna 14 casi di positività a Sars-CoV-2 riconducibili a 9 studenti e 5 docenti frequentanti 13 diversi istituti scolastici

a Bologna, Calderara di Reno, Calderino, Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena". Il Dipartimento di Sanità

Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei 13 istituti scolastici coinvolti, si è attivato

per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale

docente).Coronavirus, Emilia-Romagna 21 ottobre: +671 casi, sempre Bologna in testa Gli istituti interessatiUn caso,

sintomatico,tra i docenti della Scuola dell Infanzia Testi Rasponi a Bologna (ultimo giorno di scuola è stato lo scorso

16 ottobre) ha portatointero istituto in quarantena. Così si è deciso in via precauzionale di restare in stand by fino all

esito dei tamponi. Restano a casa 88 bambini, oltre al personale scolastico. Gli altri nuovi casi registrati riguardano:

Un caso, sintomatico, frequenta il Liceo Fermi a Bologna,ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 17 ottobre Un caso,

asintomatico, frequenta il Liceo Laura Bassi a Bologna,ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 8 ottobre Un caso,

sintomatico, frequentaIstituto di Istruzione Superiore Belluzzi Fioravanti a Bologna,ultimo giorno di scuola è stato lo

scorso 13 ottobre Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Primaria Carducci a Bologna,ultimo giorno di scuola è

stato lo scorso 16 ottobre Un caso, asintomatico, è docente presso la Scuola Primaria Gandino Guidi a

Bologna,ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16 ottobre Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Primaria

Padre Marella a Bologna,ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16 ottobre Un caso, sintomatico, è docente presso

la Scuola Secondaria di Primo Grado Risorgimento a Calderara di Reno,ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 16

ottobre Un caso, sintomatico, è docente presso la scuola Secondaria di Primo Grado a Calderino -Monte San

Pietro,ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 19 ottobre Due casi, in classi diverse, frequentano il Liceo Leonardo

Da Vinci a Casalecchio di Reno. Uno studente è asintomatico,ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 14 ottobre. Il

secondo caso è un docente,ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 9 ottobre Un caso, sintomatico, frequentaIstituto

di Istruzione Superiore Majorana a San lazzaro di Savena,ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 15 ottobre Un

caso, sintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado Rodari a San Lazzaro di Savena,ultimo giorno di

scuola è stato lo scorso 16 ottobre Un caso, asintomatico, frequenta la Scuola Secondaria di Primo Grado Jussi a

San Lazzaro di Savena,ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 13 ottobre Nuovo Dpcm | Scuole, locali, palestre &

co: ecco le nuove misure approvate Proliferazione contagi in città: "Non sono le scuole il problema"Dati alla mano, la

situazione contagi nel mondo scuola non preoccupa particolarmente, almeno l'amministrazione. "Non sono le scuole il

problema e la prova è che tutti i tamponi fatti su insegnanti e alunni sono negativi. E' evidente che i luoghi di contagio

sono altri e dobbiamo provarle tutte prima di pensare di chiuderle nuovamente". Così, infatti, il commento

dell'assessora alla scuola Susanna Zaccaria, tirando le somme sulle misure adottate a un mese dalla ripartenza, delle

quali si dice soddisfatta. Dubbi a palazzo D'Accursio non sembrano esserci, le scuole devono restare aperte. Con

buona pace di molti genitori. Sono in diversi infatti a pensare - come espresso ai microfoni di BolognaToday - che il

problema della proliferazione del contagio sia da ricercare in altri ambiti, e non tra i banchi. Mezzi pubblici in primis,
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perchè troppo carichi e quindi non agevolano il rispetto del distanziamento.Una problematica - quella del trasporto

pubblico - che la Regione proverà a risolvere con l'introduzione di nuovi autobus. Saranno forniti dalle ditte private 120

bus in più che l'Emilia-Romagna ha stabilito di mettere in strada per alleggerire il trasporto pubblico locale, soprattutto

quello scolastico, nelle aree più critiche a livello territoriale. La decisione è stata assunta lunedì scorso dal tavolo

regionale sul Tpl. Altra via per evitare calche davanti gli istituti scolastici e alleggerire i trasporti, oltre alla didattica a

distanza è quella che arriva dal nuovo Dpcm. Il decreto 18 ottobre 2020 infatti suggerisce la strada della

diversificazione degli orari di ingresso, aprendo alla possibilità di organizzare le lezioni anche al pomeriggio per le

scuole superiori. Ipotesi però che non sembra trovare larga adesione sul territorio, come sottolineato nei giorni scorsi

dall'associazione dei dirigenti scolastici. /* /* Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per

riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro

di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere

riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato javascript... Forse potrebbe interessarti,

dopo che avrai attivato javascript... Devi attivare javascript per riprodurre il video.Dal bollettino dell'Ausl sulla

situazione contagi e gestione dei protocolli nelle scuole di Bologna e provincia, alle riflessioni di chi gravita intorno al

mondo dell'istruzione. Tra riflessioni e proposte
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Violati i protocolli alle scuole materne la denuncia del sindacato
 
[Redazione]

 

IL CASO Violali i protocolli alle scuole materne la denuncia del sindacalo di Daniela Corneo -tit_org-

22-10-2020

Estratto da pag. 1

Pag. 1 di 1

148



 

Il viaggio tra i banchi di Benedetta Tobagi
 
[Redazione]

 

Online su Cubo II viaggio tra i banchi di Benedetta Tobagi Un viaggio attraverso le scuole italiane, dai borghi

appenninici alle periferie delle grandi città. Per tenere sott'occhio la realtà del Paese in luoghi solo apparentemente

marginali, osservando da vicino le difficoltà e le risorse della convivenza con gli stranieri e scoprendo i nuovi italiani.

Con L'Italia vista dai banchi di scuola oggi alle 18,30 sarà la giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi a inaugurare la

nuova rassegna Scuola: unica protagonista. Promossa da Cubo Unipol in collaborazione conii Mulino, on line sulla

piattaforma di Cubo Condividere Cultura, così come sulla pagina Facebook e sul canale You Tube. Il ciclo continuerà

il 3 dicembre con la voce di altri scrittori come Enrico Gallano e Chiara Valerio, che racconteranno i loro libri

ambientati nelle scuole. -tit_org-
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Alle 21 all`Arena del Sole Sei sguardi ai saperi per fare comunità con Saraceno e Tola
 
[P.d. D.]

 

Alle 21 all'Arena del Sole Sei sguardi ai saperi per fare comunità con Saraceno e Tola La sociologa e filosofa Chiara

Saraceno, tra maggiori esperti di politiche e mutamenti familiari, in dialogo con la giornalista scientifica Elisabetta Tola

sull'importanza che assumono oggi le relazioni e su come si costruisce il rapporto con i bambini. Scuole e

diseguaglianze: riportiamo i bambini e i ragazzi al centro, questa sera alle ore 21 all'Arena del Sole con ingresso

libero e prenotazione obbligatoria, è il pen ultimo appuntamento della rassegna Scienza, coscienza e conoscenza. Sei

sguardi ai saperi per fare comunità, che accompagna le repliche dello spettacolo Wet Market. La fiera della (nostra)

sopravvivenza, scritto da Paolo Di Paolo. Per Saraceno oggi viviamo un periodo in cui le reciproche attese di

insegnanti e genitori sono perennemente sospese in una situazione d'incertezza e perciò soggette a delusioni

reciproche. Nell'incontro Saraceno e Tola cercheranno di individuare esigenze e modalità per riattivare i canali di una

comunicazione più cooperativa, in cui costruire la disponibilità all'ascolto e alla fiducia reciproca. Un metodo

fondamentale per sostenere e accompagnare i genitori più fragili. P.D.D. a RIPRÛOUZIÛME RISERVATA VIVÍ

BOLOGNA REGIONE -tit_org- Alle 21 all Arena del Sole Sei sguardi ai saperi per fare comunità con Saraceno e Tola
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Benedetta Tobagi ritorna in classe fra borghi e periferie
 
[Redazione]

 

In stream mg Cubo Unipol. Pagine Facebook e You Tube. Ore 18.30  La scuola, quella fatta di banchi e un viaggio

attraverso le scuole, dai lavagne, corse nei corridoi durante borghi appenninici alle periferie la ricreazione e

interrogazioni alla delle grandi città, dentro aule in cattedra, è il tema della nuova cui si parlano diverse lingue e

rassegna "Scuola: unica studiano i nuovi italiani. - p.n. protagonista", curata da Cubo Condividere la Cultura, oggi al

via per proseguire poi fino al 3 dicembre. On line, ci saranno scrittori e intellettuali che racconteranno i loro libri

ambientati tra le aule. La prima ospite è Benedetta Tobagi su "L'Italia vista dai banchi di scuola", -tit_org-
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Cultura, la riorganizzazione Cultura, la riorganizzazione
 

Nuove frontiere dalla riforma delle biblioteche = Nuove frontiere dalla riforma delle

biblioteche
 
[Claudio Cumani]

 

Claudio dimani altro giorno anche il' ) consiglio comunale ha detto sì e quindi a fine anno l'Istituzione Biblioteche, nata

dodici anni fa per garantire a tutti i cittadini la piena accessibilità al patrimonio bibliografico, si trasformerà in un nuovo

settore all'interno del dipartimento cultura di Palazzo d'Accursio. Scelta condivisa con dipendenti e sindacati ma anche

con i quasi ex oda e presidente dell'Istituzione convinti della necessità della svolta. Ma perché? Perché, ha spiegato

l'assessore alla cultura Lepore in commissione a Palazzo d'Accursio, ci vuole un servizio idoneo alle nuove fasce di

popolazione. Segue a pagina 2 Cultura, la riorganizzazione Nuove frontiere dalla riforma delle biblioteche Cultura, la

riorganizzazione Nuove frontiere dalla riforma delle biblioteche Segue dalla Prima Claudio dimani sogna stringere

rapporti più stretti con gli uffici di quartieree serve un sistema bibliotecario che inverta la tendenza

all'esternalizzazione. Il nuovo dipartimento, per cui si aspetta la nomina di un direttore-manager a dicembre, dovrà

tracciare un solco fra le biblioteche: da una parte le specialistiche (Archiginnasio, Cabrai, Carducci), dall'altro quelle di

pubblica lettura con Salaborsa in testa. E avrà il compito di favorire i nuovi linguaggi, come una specializzazione della

Ruffilli nel digitale e nella robotica. Il nuovo corso non è mera burocrazia (tra l'altro coincide con l'assorbimento della

Regione dell'Ibc fondato 46 anni fa) perché quello delle biblioteche è il servizio più gradito dalla gente. Lo dicono i

numeri: la media dei giorni di apertura annuale 274, i volumi posseduti 2.26.261, gli accessi web 1.925.525. Insomma,

un punto nevralgico della cultura cittadina. La riforma lascia un po' di questioni aperte: il rapporto da perfezionare con

l'università visto che il 38% di utenti sono studenti e il mancato coinvolgimento della rete della città metropolitana. Per

una istituzione che va, una che resta. Per l'altra realtà culturale comunale, che ha una specificità anche commerciale,

i musei, pare non ci sia al momento aria di riconversione ma forse di fidanzamento. Qualcuno sta facendo [Occhiolino

a Genus Bononiae? ti RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Nuove frontiere dalla riforma delle biblioteche Nuove

frontiere dalla riforma delle biblioteche
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Lo Stato ci aiuti per garantire i servizi
 
[Claudia Muzic]

 

sindaci e l'emergenza/2 Claudia Muiic* uò capitare che unj Sindaco, nel corso del suo mandato, debba dover

affrontare almeno un'emergenza di protezione civile, con il carico di responsabilità che il dover assistere la

popolazione in un momento di crisi comporta. Del tutto inesplorata è la gestione a livello locale della pandemia, i cui

effetti si riversano, giorno dopo giorno, sui bilanci dei comuni e, di conseguenza, sulle decisioni da prendere. Un

esempio su tutti: i servizi  dedicati ai bambini e ai ragazzi. Con la tanto attesa riapertura delle scuole, infatti, sono

ripartiti gli asili nido e tutti i servizi extrascolastici, in particolare il pre-post scuola e lo scuolabus, oltre alla mensa,

Ognuno di questi è gravato da costi aggiuntivi rispetto al normale (aumento di personale, il maggior uso di spazi, oneri

di sanificazione), che i protocolli di sicurezza comportano. Ecco che, per garantire stessi servizi, ogni comune si trova

a dover preventivare decine (che nei mesi diventano centinaia) di miglia a di euro in più rispetto al solito. Che fare?

Troppo importante poter garantire alle famiglie di tornare al lavoro lasciando i figli in mani sicure, impensabile

aumentare le tariffe in un momento in cui tanti subiscono gli effetti della crisi, ed allo stesso tempo davvero complicato

lo scenario economico che ci si prospetta, con bilanci totalmente da ripensare e con entrate incerte. Fino ad oggi non

è mancato il supporto del governo e soprattutto della Regione, ma è sempre più chiaro che per salvare i servizi ai

cittadini e la loro qualità è necessario mettere i comuni al centro delle politiche del governo. *Sindaca di Argelato I

protocolli di sicurezza necessari richiedono decine di migliaia di euro in più -tit_org-
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I sindaci e l'emergenza/1
 

Non è semplice far rispettare le regole
 
[Maurizio Mazzanti]

 

Maurizio Mazzantiun Comune medio piccolo, il sindaco è a contatto diretto con tutto I tessuto sociale del paese; i

cittadini, la scuola, le associazioni, le imprese. Nella fase acuta della pandemia si è attivata l'unità di crisi, che ha

coinvolto tutte le risorse dell'amministrazione. Ogni settore ha avuto un suo ruolo nella gestione dell'emergenza. La

cosa meno evidente ai cittadini è la necessità di dover continuare^ anche in smartworking, a svolgere le I sindaci e

l'emergenza/1  funzioni ordinarie, oltre a quelle emergenziali, con le stesse risorse umane ed economiche^ con tutti i

limiti che questo comporta. Nell'erogazione dei servizi si è, quindi, data priorità alle urgenze, rimandando le richieste

meno immediate. Alcuni cittadini, però, faticano a recepire le difficoltà della mancanza di risorse e personale.

L'assistenza alla popolazione è la priorità, soprattutto verso quella parte colpita dal virus, attraverso un contatto diretto

dei servizi alla persona. Con particolare attenzione alle categorie più fragili che, anche se non colpite dal virus, vivono

di riflesso una situazione di grande isolamento. Anche il controllo del territorio è una priorità, che si compie con

l'attività congiunta di polizia locale e forze dell'ordine, con la difficoltà di far comprendere ai cittadini l'importanza di

tenere un comportamento corretto, per limitare il diffondersi del virus. Se è vero che il sindaco può ordinare alcune

restrizioni, ulteriori rispetto alle direttive nazionali, è altrettanto evidente il problema di non essere sempre in grado di

controllare che le regole siano rispettate, a causa della mancanza di risorse da investire su questo obiettivo. "Sindaco

di Budrio RIPRODUZIONE RISERVATA à s. Il ritorno a scuola e al lavoro ha aumentatomodo pesante l'uso dei mezzi

pubblici: l'affollamento è sempre dietro l'angolo -tit_org-
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Tonelli presenta `Bologna civica` in un cantiere Abbiamo idee per costruire una città

migliore
 
[Redazione]

 

IN VIA BERNARDI, A SANTA VIOLA Tonelli presenta 'Bologna civica' In un cantiere Abbiamo idee per costruire una

città migliore Bologna Civica è un cantiere. Un cantiere di dee e dì progetti, moito concreti, per una Bologna migliore.

E oggi, proprio in un cantiere edile - in vìa Elio Bernardi, in zona Santa Viola, a mezzogiorno - ili rettoree 'As

coGiancarlo Toneli (nella foto) ha organizzato il lancio della sua associazione, pronta a giocare un ruolo nel percorso

verso le elezioni del sindaco del 2021. A fianco di Toneili ci sarà l'ex ministro Gianiuca Galletti. Lo scopo di Bologna

Civica, spiega Toneili, è quello di promuovere la partecipazione dei bolognesi alla vita politico-amministrativa della

città. L'associazione vuole dialogare con le forze politiche, le associazioni e le aggregazioni spontanee con un

approccio civico, sempre vicino alle istanze dei cittadini e distante da qualsiasi orientamento ideologico e

conservatore. Bologna Civica, precisa ancora Toneltì, nasce grazie a tanti cittadini che si riconoscono nella nostra

visione e che desiderano contribuire, con grande determinazione, alla costruzione di una Bologna migliore. f,

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Tonelli presenta Bologna civica in un cantiere Abbiamo idee per costruire una

città migliore
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L`ora di religione? Ai più piccoli piace poco
Alle elementari solo il 69,5% frequenta le lezioni, mentre alle superiori siamo al 74%. Ma il dato complessivo resta

sotto la media nazionale

 
[Massimo Selleri]

 

L'ora di religione? Ai più piccoli piace ðîñ Alle elementari solo il 69,5% frequenta le lezioni, mentre alle superiori siamo

al 74%. Ma il dato complessivo resta sotto la media nazion, Matematica, lettere, scienze e religione. Ma quanto si

studia ancora religione? A Bologna la percentuale dei bambini e dei ragazzi che si avvalgono dell'insegnamento della

religione cattolica si aggira attorno al 70% di chi frequenta la scuola. Il computo definitivo arriverà a dicembre, ma una

prima e precisa ricognizione dimostra come il dato sìa sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'anno scolastico

passato, mentre registra una flessione dell'1% rispetto al 2018/2019, quando circa il 71% degli allievi aveva espresso

questo scelta. L'analisi di questo numero dimostra alcune differenze significative. Il 68,5% dei bambini che frequenta

la scuola dell'infanzia partecipa all'ora di religione e questa percentuale si alza al 69,5% quando si arriva alla scuola

primaria, e sale al 70% quando si passa agli istituti secondari di primo grado, le vecchie scuole medie, per poi toccare

il 72% quando si parla di istituti superiori. Il dato globale resta al di sotto della media nazionale che, ad esempio, nel

2019/20 registrava come l'86% di chi frequentava una scuola si avvalesse dell'insegnamento dell'ora di religione.

Apparentemente Bologna è anche al di sotto di quell'82% che riguarda l'Italia settentrionale, ma in questo caso

bisogna fare una distinzione. Se dal computo totale si esclude la Lombardia, dove delle 7.955 scuole paritarie

cattoliche sparse sul territorio nazionale ne sono presenti ben 1.523, allora le Due Torri tornano dei ranghi delle altre

città del nord. E', invece, in controtendenza il recupero che si vede nelle scuole superiori e che meriterebbe un altro

distinguo tra biennio, dove resta ai 70% e triennio dove si alza al 74%. Il dato risente fortemente del numero dei

ragazzi stranieri che frequentano la scuola. Ad esempio degli limila bimbi residenti a Bologna che frequentano la

scuola dell'infanzia ben il 25% ha una nazionalità differente da quella italiana. La percentuale si abbassa al 20% negli

istituti priman e scende al 18% nelle scuole secondarie di primo grado e nel biennio delle superiori, mentre si alza al

20% nel triennio. I numeri riguardati chi si avvale dell'insegnamento della religione cattolica si prestano anche ad

un'altra interpretazione. Fino a quando decide la famiglia, il gradimento per queste lezioni sembra abbassarsi, mentre

quando il ragazzo diventa più autonomo allora vi è una inver sione di tendenza. Da parte dei genitori non vi è solo

l'idea che questo insegnamento sia una versione, magari un po' abbellita, della vecchia 'dottrina', ma a volte c'è

l'incapacità di capire quanto c'è scritto nei moduli, essendo ancora scritto in italiano, al momento dell'iscrizione a

scuola. Questoè un scoglio non piccolo, perché un primo aumento della partecipazione a queste lezioni lo si ha già

durante la scuola primaria, con alcune famìglie straniere di fede cristiana, che decidono di avvalersi di questa facoltà,

una volta capito che essa è possibile ed è utile per il percorso formativo dei loro figli. Massimo Selleri úé

RIPRODUZIONE RISERVATA L'ANALISI Numeri influenzati dalla presenza di studenti stranieri sia di religione

cristiana che no La classica immagine dell'ora di religione: oggi le cose sono molto diverse -tit_org-ora di religione? Ai

più piccoli piace poco
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Interviusta - Insegniamo le basi e i valori della nostra cultura
 
[Massimo Selleri]

 

Insegniamo le basi e i valori della nostra cultura Don Paolo Marabini, direttore dell'Ufficio diocesano: La materia si è

evoluta Grande attenzione al rapporto tra la Costituzione e il cristianesimo di Massimo Selleri Essere a disposizione

degli istituti in questo inizio d'anno scolastico che, anche a causa del Covid, è stato caratterizzato da alcune cattedre

ancora vacanti. Questa è stata l'indicazione che don Paolo Marabini, il direttore dell'Ufficio diocesano per

l'insegnamento della religione cattolica ha dato ai docenti di religione. In questo primo mese c'è stato un grande sforzo

- spiega don Marabini - per coprire tutte le richieste di supplenza e andare incontro alle necessità delle scuole. Allo

stesso tempo adesso chiediamo agli istituti di garantire questa ora curricolare con tutte le sue caratteristiche. Chi è

oggi l'insegnante di religione? Å' un professionista della scuola. Non è un professionista del catechismo, ma è un

docente come tutti quelli che svolgono l'insegnamento della loro materia. Dentro la scuola sa che deve presentare

quello che è previsto dai programmi istituzionali e seguire le indicazioni ministeriali sull'insegnamento della religione.

Per questo motivo segue una formazione continua. Quali sono gli argomenti di questi corsi? Ultimamente c'è una

grande attenzione a cogliere come l'aspetto della dimensione religiosa sia molto importante e presente nella

Costituzione italiana, che è una Costituzione laica nel senso più bello del termine perché permette una conoscenza

reciproca, un rispetto reciproco e soprattutto consente di conoscere i valori che la conoscenza cristiana ha posto

nell'occidente. Per esempio gli insegnanti di religione collaborano volentieri con chi si occupa dell'insegnamento

dell'educazione civica che adesso è stata riattivata nelle scuole. Questo senza rinnegare nulla dell'insegna mento

della religione per ché non è un catechismo ma una esperienza culturale e una presentazione della cultura cristiana.

Questo spiega l'aumento di ragazzi che alle superiori decidono di avvalersi dell'insegnamento? Penso proprio di sì.

Quando l'ora di religione non viene messa di fronte al nulla e non è in competizione con il 'vado a casa prima' o 'entro

un'ora dopo' allora è molto apprezzata. Manca un po' un riconoscimento non solo a chi sceglie religione con impegno,

ma anche a chi non la sceglie per convinzione: ci sono docenti dell'ora alternativa che fanno un lavoro splendido in

classe. Forse il dato sarebbe superiore se non ci fosse la possibilità di avere un'ora in meno di lezione. Il fatto che vi

sia comunque questo incremento lo è un fatto molto significati vo. le RIPRODUZIONE RISERVATA L'INTERESSE

Non è catechismo, ma una materia seria E questo i ragazzi lo apprezzano: non va ostacolata Don Paolo Marabini,

direuore dell'Ufficio per l'insegnamenlo della religione -tit_org-
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Scuole, lavori in ritardo di anni Tante promesse e nessun cantiere
 
[Luca Orsi]

 

La denuncia di Sassone (Fdl); Le politiche di edilizia scolastica della giunta Merola sono state un fallimento Un

fallimento conclamato. Francesco Sassone, capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune, boccia le politiche per ['edilizia

scolastica della giunta Merola. Prende a esempio lo stato dell'arte di cinque interventi più volte annunciati: scuole

Carracci, nido e materna all'ex Mercato ortofrutticolo, scuole Tempesta, nido di viale Lenin e scuole ai Prati di

Caprara, e parla di una serie di promesse mai mantenute. Su tutti, spicca il caso delle medie Carracci, in via Felice

Battaglia, chiuse nel 20 Ï per problemi strutturali connessi al rischio idrogeologico. Già nel 2011 il sindaco assicurò

che le nuove Carracci sarebbero state pronte in pochi anni, ma le vecchie sono state demolite solo l'anno scorso,

afferma Sassone. Ora gli uffici dei lavori pubblici del Comune parlano di consegna del progetto esecutivo en tro

novembre e successiva gara, di avvio lavori nel 2021 per una durata di 24 mesi. Se tutto andrà bene, insomma,

leCarracc saranno pronte nel 2023. È vero che il Comune è passato da un ter nazionale all'accensione di un mutuo

proprio - commenta Sassone - ma il risultato è che in dieci anni non si èriusciti ad aprire il cantiere. Anche del nido e

della materna all'ex Mercato ortofrutticolo, in Bolognina, si parla da anni. Anche qui, ancora nulla, afferma Sassone.

Tra affidamento dell'incarico e tempi di progettazione, i lavori sono previsti non prima del2022. L'anno dopo, nel 2023,

si stima possano terminare i lavori alle Tempesta, per le quali è in corso la progettazione. L'avvio dei lavori è previsto

nel 2021. Per quanto riguarda il nido di viale Lenin, previsto per andare incontro all'aumento della domanda della

fascia di età 0-3, la proposta di project financing sarà pubblicata entro fine anno - spiega Sassone - ma nulla si dice

sull'avvio dei lavori. Stessa incognita per le scuole nell'area demaniale degli ex Prati di Caprara. L'incarico sarà

affidato solo nel 2021 - commenta il capogruppo di Fdl-. Anche in questo caso, nulla viene detto sui tempi di

realizzazione. Insomma, dire oggi, a pochi mesi dal voto e dopo anni di immobilismo, che le scuole sono una priorità

per questa giunta, none proprio credibile. Luca OrsiRIPRODUZIONE RISERVATA LE CARPACCI Chiuse dal 2010,

sono state demolite II nuovo edificio non sarà pronto prima del 2023 Una recente manifestazione organizzata per

sollecitare la costruzione delle Carracci -tit_org-
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Il patto con l`ateneo per sostenere ricercatori di talento
L'intesa firmata prevede 200mila euro per rafforzare l'accesso ai Grant e altri 400mila per finanziare borse triennali

 
[Lorenzo Pedrini]

 

Dal 2016 investiti 2 milioni per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e migliorare i luoghi di studio di ragazzi e

doce II patto con l'ateneo per sostenere ricercatori di talent L'intesa firmata prevede 200mila euro per rafforzare

l'accesso ai Grant e altri 400mila per finanziare borse triennali L'impegno intrapreso dalla Fondazione Carisbo, in

campo medico, per favorire la ricerca scientifica d'eccellenza non si esaurisce nel triennio 2018-2020 con il sostegno

a 79 progetti per oltre 1,5 milioni di euro investiti e un impatto finanziario complessivo stimato di 6,3 milioni di euro. La

collaborazione più consolidata è infatti, storicamente, quella instaurata con l'Università di Bologna. Dello scorso anno

è il traguardo del cofinanziamento di 4,3 milioni di euro al Piano Edilizio dell'Ateneo per il quadriennio 2016-2019, di

cui circa 2 milioni di euro allo scopo di favorire ['inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e della ricerca,

assicurando a studenti e docenti luoghi di studio e di ricerca all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. Tra gli

interventi realizzati, il miglioramento dei servizi agli studenti e della ricerca per la Scuola di Medicina e Chirurgia, la

Scuola di Giurisprudenza e la Scuola di Economia, Management e Statistica, in aggiunta al nuovo complesso del

Navìle. Nel corso del 2020, è poi arrivata la firma dell'intesa programmatica per supportare con un contributo di

200.000 euro ['Alma Mater nelle azioni di rafforzamento dell'accesso ai Grant dell'European Research Council (ERC),

nell'ambito dei finanziamenti europei Horizon 2020 (2014-2020) e Horizon Europe (2021-2027), che premiano

ricercatrici e ricercatori di talento impegnatiattività di ricerca di frontiera. Ulteriori 400.000 euro saranno invece

destinati a finanziare sette borse di dottorato triennali in settori di ricerca strategici e a grande impatto sociale e

culturale, con riferimento all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per concentrarsi in particolare sulle sfide legate allo

sviluppo sostenibile e al cambiamento globale, con diversi progetti dedicati agli impatti della pandemia da Covid-19

aventi focus dal punto di vista medico, socio-urbano ed economico, culturale. Tra gli esiti del recente bando Alta

tecnologia, progetto Fol- low-up remoto dei pazienti affetti da Covid-19 (Remed-1) promosso dal Dipartimento di

Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale per implementare un sistema di telemedicina con monitoraggiou Iti

para metrico a distanza dei pazienti affetti da Covid-19. Infine, la collaborazione con l'Università per il Festival della

Scienza Medica, promosso dalla Fondazione e da Genus Bononiae, che ha appena concluso la sesta edizione

dedicata al tema Lezioni di Medicina. Covid - 19 con un record di visitatori online. Lorenzo Pedrini RIPRODUZIONE

RISERVATA LA NOVITÀ II sistema Follow-up per pazienti affetti da Covid 19 migliora la telemedicina A sette borse di

dottoratosettori strategici andranno 400mila euro La sede della Fondazione in via Farini è - 11 -tit_org- Il patto

conateneo per sostenere ricercatori di talento
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Fondazione Carisbo, la tecnica per la scienza
 
[Lorenzo Pedrini]

 

Fondazione Carìsbo, la tecnica per la scienza Dal bando di quest'anno 'Alta tecnologia' otto promettenti progetti

L'obiettivo è di alzare il livello delle forniture specialistiche ospedaliere di Lorenzo Pedrini Oltre la medicina, dove la

scienza e la tecnica si fondono per proteggere la nostra salute. E' al futuro della ricerca medica bolognese che, negli

ultimi tré anni, la Fondazione Carisbo ha scelto di dedicare rinnovata attenzione, promuovendo la collaborazione tra

realtà differenti, investendo sull'innovazione e pensando prima di tutto alla sostenibilità sociale dei risultati. Lo

strumento utilizzato, anche in questo caso, sono stati i bandi di finanziamento, attraverso i quali Casa Saraceni è stata

in grado di concentrare le risorse su 79 promettenti progetti, capaci di sviluppare analisi e testare soluzioni innovative,

integrare e soddisfare bisogni, dati e competenze e incentivare, sul territorio, la sinergia tra università, enti di ricerca,

imprese e Terzo settore. A partire dal 2018 - spiega il presidente della Fondazione, Carlo Monti - abbiamo introdotto

tra i vari criteri premianti dei nostri bandi il carattere interdisciplinare e applicativo dei progetti proposti per la ricerca,

con u no stanziamento complessivo ad oggi di oltre 1,5 milioni di euro, nel biennio 2018-2019 superiore anche al

budget preventivamente stanziato. Questo in particolare, nell'anno in corso, con la prima edizione del bando Alta

tecnologia, puntato specificamente sull'innalzamento del livello delle forniture tecnologiche ospedaliere. L'emergenza

Covid-19 ha drammaticamente evidenziato la necessità di trovare nuovi modelli di risposta trasversali dinanzi a una

patologia sconosciuta, rendendo indispensabile mettere in atto processi per sviluppare in breve tempo nuove

competenze, nuove tecnologie e dispositivi per garantire la sicurezza dei cittadini, ha infatti reso chiaro Monti,

portando a compimento nel momento più duro un progetto triennale partito in un momento ben meno drammatico.

Oggi più che mai - è la chiosa finale il contributo della Fondazione è quindi oriéntalo in tale direzione, dal momento

che, oltre alle problematiche di natura sanitaria, stiamo fronteggiando una recessione economica a cui la nostra

società dovrà rispondere e rispetto alla quale il sistema delle conoscenze e la ricerca scientifica potranno giocare un

ruolo importante, fornendo contributi a diversi livelli. Dai 31 esempi di buone idee del Bando Ricerca scientifica e

tecnologica 2018, quindi, ai 40 del Bando Ricerca medica traslazionale e clinica 2019, fino alle 8 novità del Bando

Alta tecnologia di quest'anno, con il duplice obiettivo - ricorda il segretario generale della Fondazione Carìsbo, Alessio

Fustini - di incrementare le risorse e gli strumenti disponibili e migliorare l'intero processo di vantazione dei progetti,

introducendo nuove pratiche di selezione e in particolare quelle della peer review. E così, progressivamente, sta

avvenendo: La Fondazione sta offrendo alla comunità scientifica bolognese infrastrutture tecnologicamente avanzate,

oltre a supportare nel tempo le carriere di molti giovani ricercatori grazie a programmi pluriennali in Italia e all'estero. E

se è vero che i numeri parlano da soli, è anche vero, sottolinea Monti, che dietro i numeri ci sono le persone, c'è il

talento e il lavoro costante di tante donne e uomini che dedicano la loro vita al progresso della scienza e al benessere

della comunità. S! RIPRODUZIONE RISERVATA IL PRESIDENTE L'emergenza ha evidenziato la necessità di nuove

competenze e rapide risposteè - 11 Carlo Monti, presidente della Fondazione Carisbo è - 11 -tit_org-
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Il Colloquio - E` il momento di una donna come rettore
 
[Cesare Sughi]

 

IL COLLOQUIO risponde CESARE SUGHI Le lettere (rigorosamente firmate, max. 1 5 righe) vanno indirizzate a il

Resto del Carlino, via Enrico Mattei 106, 40138 Bologna. Fax verde: 800252871 o all'indirizzo mail

radazione.crOnaca@ilcarlino.net E ' il momento di una donna come rettore Gentile signor Sughi, vorrei sottolineare

che tra primi a candidarsi alla carica dì rettore dell'università c'è una donna. Sarebbe augurabile che avessimo una

donna al primo posto al momento del risultato delle ele zioni. W. Tozzari Prendo it discorso con un poco di

leggerezza, ma solo per non appesantirepartenza un ragionamento di per sé pesante. Dunque, rettora, rettrice,

signora rettore o magnifica rettore o rettore tout court? Immagino già le dispute acuminate intorno a un'evenienza

storica, come Lei sottolinea, reiezione di una donna alla guida della nostra Alma Mater, un primum assoluto per

l'ateneo dove nel 1732 Laura Bassi si laureò prima donna e conseguì una cattedra di 'philosophia universa', cioè

filosofia naturale e scienza. La precoce autocandidatura della professoressa Giuliana Benvenuti, membro del Senato

accademico e vicedirettrice del Dipartimento difilologia classica e italianistica, anima con largo margine il clima in vista

della scadenza dell'attuale rettore Libertini per ['autunno 2021. MI candido a guidare l'ateneo di Bolognamodo

indipendente e non sollecitata dall'attuale governance. Essere rettore significa avere abilità e competenze, ma

soprattutto una visione ampia del mondo universitario. Cosi si legge sul profilo facebook della docente. 11 tema della

differenza di genere è in campo. Le donne sono notoriamente più brave dei maschi negli studi universitari. Chi lo nega

mente a se stesso, Da secoli la donna unisce, l'uomo divide. E il contagio non richiede la concordia di tutti per

uscirne? -tit_org- Il Colloquio - E il momento di una donna come rettore
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Materna bruciata, il sindaco: Bimbi a scuola da novembre
 
[Zoe Pederzini]

 

MONTERENZIO Prevediamo l'ingresso dei bambini nella scuola temporanea nella prima settimana di novembre.

Queste le parole del sindaco di Monterenzio Ivan Mantovani in merito alla situazione che riguarda la scuola d'infanzia

'II castello delle favole'. Dopo che un secondo incendio ha interessato la struttura, quasi due settimane fa, infatti, tutti i

bambini, di età fra i tré e i sei anni, sono rimasti a casa. Per accelerare il rientro in classe dei bambini è stata indetta

una manifestazione d'interesse per trovare una sede provvisoria, ma al contempo stabile per tutto il tempo utile al

ripristino dell'edificio scolastico incendiato - prosegue Mantovani -. A fine di questa settimana gli uffici preposti

valuteranno gli edifici privati partecipanti alla manife- Ultimi giorni per trovare un edificio privato adeguato oppure si

provvederà con i moduli prefabbricati stazione. In parallelo stiamo percorrendo una seconda ipotesi: quella di

utilizzare dei moduli abitativi prefabbricati. Fra le varie proposte pervenute la più fattibile è quella di un'impresa che ha

impiantato una scuola temporanea per duecentocinquanta alunni nel comune di Castello d'Argile. Sono state tante,

infatti, le polemiche dei genitori che hanno fatto pressing affinchè l'amministrazione comunale trovasse al più presto

una soluzione idonea. Alle richieste dei cittadini, poi, ha fatto eco anche Marco Mastacchi, capogruppo di Rete Civica:

Un secondo incendio ha reso inagibile, nell'arco di un mese, la materna di Monterenzio gettando nello sconforto

famiglie e bambini. Questa seconda volta danni sono stati ingenti e, fra accertamenti e lavori di ristrutturazione, non è

possibile prevedere i tempi di riavvio dell'attività scolastica in quella struttura. Mastacchi, poi, conclude: L'obiettivo di

tutti deve essere trovare una sistemazione ai ses- santotto bambini coinvolti. Non possiamo lasciarli soli in una

situazione già messa a dura prova dalla pandemia e ho depositato in merito un'interrogazione a risposta immediata

alla presidente Emma Petitti e alla giunta regionale che sarà trattata durante la prima seduta dell'assemblea

legislativa. Zoe Pederzini MASTACCHI (RETE CIVICA) L'obiettivo è trovare una soluzione in fretta Le famiglie non

possono essere lasciate sole I primo cittadino di Monterenzio Ivan Mantovani -tit_org-
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La pandemia Ieri in regione 671 nuovi positivi e otto morti. Dodici studenti del Righi hanno preso il virus dopo un party
 

Contagi su, l`appello ai giovani = I casi salgono ma poco: 671 in più Dodici studenti

contagiati al party
L'infettivologo del Sant'Orsola Luciano Attard va a scuola: ecco quello che ora bisogna fare

 
[M Ama]

 

La pandemia Ieri ili posilivi L' olio morii. Dodici studenti del Ki hi hanno preso il virus dopo un pa: Contagi su, l'appello

ai giovani L'infeltivologo del SanlOrsola Luciano ALtard va a scuola: ecco quello che ora bisogna ta II momento è

molto delicato, l'onda del contagio è in salita. Per questo ognuno deve fare la sua parte, anche i nostri figli.

L'infettivologo del Sant'Orsola Luciano Attard' ha detto anche a scuola, quella frequentata dai suoi due figli. Ieri 671

nuovi positivi in regione. alle pagine 2 e 3 Amaduzzi Nuovo record di tamponi (oltre 17mila) e purtroppo otto decessi

Ma rispetto alle altre grandi regioni l'Emilia-Romagna resiste I casi salgono ma poco: 671 in più Dodici studenti

contagiati al part Un nuovo picco di positivi al Covid-19 in Emilia-Romagna, 671, ma a fronte di un altro record di

tamponi, 17.165. Purtroppo si registrano otto decessi: 2 a Bologna (una donna di 85 e un uomo di 81 ), 2 a Modena

(una donna di 84 e un uomo di 86 anni), 2 a Piacenza (un uomo di 87 e uno di 68 anni, quest'ultimo residente in

provincia di Lodi), i a Panna (un uomo di 84 anni) e uno a Reggio Emilia (un uomo di 90 anni). Sono 86 i pazienti in

terapia intensiva (+8 rispetto a martedì) e 596 (+65) quelli ricoverati negli altri reparti Covîd. Insomma, il contagio non

si ferma, anche se i dati dell'Emilia-Romagna sono migliori rispetto ad altre regioni. La provincia di Bologna (la più

popolosa) è quella che ha il maggior numero di nuovi contagi, 172, e di pazienti in terapia intensiva, 38 ieri, 5 in più.

Dei 172 positivi in più, 71 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 8 sono stati individuati grazie all'attività

di contact tracing, 4 attraverso i test per le categorie più a rischio, i durante i controlli pre-ricovero, mentre per 88 nuovi

positivi l'indagine epidemiológica è ancoracorso. Positivo al Covid anche il sindaco di San Giorgio di Piano, Paolo

Crescimbeni. È lo stesso primo cittadino a raccontarlo, via Facebook, sottolineando la necessità di rispettare tutte le

precauzioni per il contenimento della pandemia: La precauzione non è mai troppa, ahimè posso garantirlo, scrive. Il

capoluogo registra anche una nuova tornata di positivi nelle scuole. A cominciare dal liceo Righi dove ci sono positivi

in una stessa classe, una quarta, che è stata messa in quarantena, e un nuovo positivo in un'altra classe. Questi 12

ragazzi avevano partecipato a uno stesso party estemo alla scuola alcune sere fa. Oltre alla classe in quarantena ora

ho tré classi con un positivo spiega il dirigente scolastico Fabio Gambetti, una positività è stata notificata sabato, una

domenica e una lunedì. Gli studenti di queste tré classi saranno chiamati a fare il tampone. Lo conferma anche il

direttore del dipartimento di Sanità pubblica Paolo Pandolfi, che esclude tam poni a tutta la scuola. Al dipartimento

sono stati notificati martedì 14 nuovi positivi al Covid: si tratta di 9 studenti e 5 docenti frequentanti 13 istituti scolastici

a Bologna, Calderara di Reno, Calderino, Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena. Tra questi c'è anche la

maestra, sintomatica, della scuola dell'infanzia Testi Rasponi di via Murri, scuola che, come segnalato già dal

Comune martedì sera, è stata messa in quarantena in attesa dei tamponi. Sono 88 i bambini che frequentano le

quattro sezioni della scuola e che insieme al personale scolastico dovranno sottoporsi al tampone nella giornata di

lunedì 26 ottobre all'intemo dell'autostazione. Si tratta della prima scuola in quarantena a Bologna città. C'è stato il

precedente dell'istituto di Casti glione dei Pepoli dove le lezioni sono riprese eccetto che in una classe ancora in

quarantena. M. Ama. -tit_org- Contagi su,appello ai giovani I casi salgono ma poco: 671 in più Dodici studenti

contagiati al party
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LA STORIA DI LARA
 

Professione tracciatrice, Devo rassicurare = Intervista - Lara la tracciatrice Il nostro lavoro

è anche rassicurare
L'infermiera indaga sui contatti

 
[Mauro Giordano]

 

LA STORIA Ø.ËÊË Professione tracciatrice, Devo rassicurare Tracciare, cioè indagare, fare domande su domande a

chi si scopre positivo per stilare un elenco di tutti i potenziali contagiati. Poi contattare questi ultimi e, last but not least,

evitare che cadano nel panico. È il lavoro di Lara, infermiera tracciatrice. pagina 2 Giordano;/1, Lara la tracciatrice II

nostro lavoro è anche rassicurare L'infermiera indaga sui conlalli di Mauro Giordano Negli ultimi giorni con un nuovo

aumento dei casi stanno crescendo anche la psicosi dovuti al sospetto di essere stati contagiati. Per prima cosa

quindi tranquillizziamo le persone. Lara Ventura è un'infermiera del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausi di Imola

che da marzo è diventata una tracciatrice del Covid-19 a tempo pieno: gli investigatori del virus sono figure in prima

linea che aiutano a rintracciare e isolare i positivi e i loro contatti. Negli ultimi tempi si paria molto di voi perché si

sottolinea che in Italia servirebbero più tracciatori. Qual è il vostro ruolo? Lavoriamo in una chiave preventiva. Più

volte al giorno controlliamo le tabelle con i casi positivi che manda il nostro laboratorio di riferimento, il Crrem di

Bologna. A quel La storia punto telefoniamo a ogni singolo caso positivo e da quel momento il lavoro si sdoppia in due

parti. Prima l'intervista al contagiato per capire come sta e per informarlo della procedura: fa una grande differenza

sapere se ha sintomi o no perché cambia la ricostruzione temporale. Poi c'è la fase d'indagine, cioè le domande per

capire con chi è venuto a contatto tra rapporti stretti e conoscenti. E poi cosa succede? Proviamo a raggiungere

telefonicamente anche queste persone ma allo stesso tempo chiediamo al paziente risultato positivo di contattare chi

potrebbe aver contratto il Covid. In questo modo la nostra chiamata non arriva a freddo. Voi vi occupate anche di

caricare i dati di Immuni? Si, mi sono capitati degli episodi. Li le casistiche sono due: da una parte i positivi acclarati

con i quali eseguiamo la procedura per avviare 1 alert dei suoi contatti. Poi coloro che ricevono la notifica dall'app che

li informa del contatto con un contagiato. A me sono capitate più situazioni con questa seconda tipologia, una decina

in tutto, perché comunque non sono molti i casi tramite Immuni. Di fatto lei da marzo ha imparato un nuovo mestiere.

Inizialmente abbiamo improvvisato anche se le indagi- ni epidemiologiche sono sempre state fatte ma peraltre

malattie. Chiaro che questo fompito si è molto ampliato con il Covid-19: avevamo delle basi e abbiamo imparato con il

tempo. Nei momenti più critici il nostro personale viene implementato e i mesi scorsi sono serviti anche per fare

formazione. L'aspetto bello di tutta questa vicenda è stata la collaborazione nata tra noi e gli altri colleghi. In questi

giorni rivivete l'incubo di marzo e aprile? Dipende da quanti tampo ni vengono fatti, dagli asintomatici e poi la stagione

fredda fa scattare i sintomi sospetti in più persone. Ma dall'altra parte del telefono troviamo molta disponibilità. a

RIPRO[)U;[OKE RISERVATA II Righi Sono tutti ragazzi che frequentano il liceo scienti rico Augusto Righi quelli

contagiati a una festa alla quale avevano partecipato -tit_org- Professione tracciatrice, Devo rassicurare Intervista -

Lara la tracciatrice Il nostro lavoro è anche rassicurare
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Intervista - L`infettivologo a scuola Spieghiamo ai ragazzi come difendere i nonni
App, amici, mascherine, i consigli dell'esperto del Sant'Orsola

 
[Marina Amaduzzi]

 

Attard, vice di Viale, ha incontrato dirigente e genitori delle medie dei suoi fìgli: Dovrebbero comportarsi sempre come

se fosseroclasseinfettivologo a scuola Spieghiamo ai ragazzi come difendere i nonni App, amici, mascherine, i

consigli dell'esperto del Sant'Orsola L'intervista di Marina Amaduzzi II momento è molto delicato, l'onda del contagio è

in salita. Per questo ognuno deve fare la sua parte, anche i nostri figli. Dai loro comportamenti, cosi come da quelli di

tutti noi, non solo può dipendere la salute delle persone a noi più care, rome i nonni, ma anche eventuali future misure

più restrittive. Chi parla è Luciano Attard, infettivologo del SanfOrsola e padre di due figli che frequentano una scuola

secondaria di primo grado. E con la scuola ci è andato per davvero a parlare, per far arrivare meglio messaggi di

prevenzione oggi fondamentali. Dottor Attard, da papa cosa si sente di consigliare ai nostri figli adolescenti? La prima

cosa, che ho anche detto nell'incontro che ho avuto con il diligente scolastico e i rappresentanti dei genitori, è di

scaricare l'app Immu ni che è lo strumento ideale per tracciare in modo veloce tutti i casi. In caso di positività di un

alunno o di un insegnante, l'app Immuni facilita molto il lavoro dell'Igiene pubblica che ora è sotto a un pressione

comparabile con quella di marzo-aprile. L'app di tracciamento ha consentito alla Corca di dominare l'epidemia. Sono

sicure le scuole? Il momento in cui i nostri figli sono a scuola è quello più sicuro della loro attuale vita quotidiana. Le

norme adottate nelle scuole, almeno quelle che ho visitato, sono adeguate e creano condizioni di sicurezza per i

ragazzi che invece non hanno nel loro tempo libero. Come dovrebbero comportarsi i ragazzi se sono invitati a casa di

un compagno di scuola? Dovrebbero seguire le stesse regole della scuola, come dovrebbero fare anche prima di

entrare e dopo essere usciti da scuola. Quindi usare la mascherina in primo luogo. Quei pochi amici, massimo 6, che

possono venire a casa devono stare distanziati. Per bere e mangiare andrebbero usati piatti e bicchieri usa ñ getta.

Se i suoi ligli chiedono di invitare qualcuno in casa lei cosa risponde? Non sono particolarmcnte favorevole.

Attualmente ai miei figli tenderei a rispondere di no, analogamente se mi chiedono di andare a casa di altri. Loro si

incontrano sul web, spesso fanno i compiti con questi mezzi. Il momento è molto delicato, dobbiamo stare tutti attenti.

E chi deve prendere un autobus? Bisognerebbe sforzarsi di arrivare alla fermata un po' prima per decidere se salue

su un mezzo o su un altro. Per le superiori ci sarà un accesso posticipato rispetto a quello di punta anche per il lavoro.

Quali altri consigli darebbe agli adolescenti? Di portare sempre un piccolo contenitore di gel idroalcolico per

igienizzare le mani quando toccano superfici toccate dalla comunità. Dovrebbero sensibilizzare gli amici più ribelli

all'uso della mascherina? Certi comportamenti rischiano di ritorcersi contro se aîâsss. non proteggi te stesso e gli altri.

Si può essere costretti alla quarantena e si può mettere a rischio la salute, e la vita, di persone care. Se poi i contagi

aumentano ancora non ci si deve meravigliare se vengono prese misure più restrittive. I ragazzi vivono alla giornata,

ma dovrebbero guardare al domani, che è già qui. Com'c la situazione negli ospedali? C'è uno stato di attenzione, c'è

un lavoro enorme per far reggere il sistema sanitario. Siamo molto sotto pressione e adattiamo quotidianamente le

nostre risorse, intese come letti di degenza e di terapia intensiva, alle esigenze. È il momento in cui ognuno deve fare

la sua parte. E non è il momento del superfluo. IB RIPRODUZIONE BKEltVATA La lezione II medico ha chiesto

all'istituto di informare gli alunni sui rischi che dipendono (anche) dalle loro scelte aîâsss. -tit_org- Intervista -

infettivologo a scuola Spieghiamo ai ragazzi come difendere i nonni
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MA ROMA SI SMARCA Il Pd bolognese le esclude. Il Nazareno: fattibili
 

Il Pd cancella le primarie per le misure del Dpcm = Niente primarie col nuovo Dpcm Ma

Roma: si può
 
[Francesco Rosano]

 

ÌË ROMA SI SMARCA II Pd cancella le primarie per le misure del Dpcm di Francesco Rosano a pagina 4

SCHIERAMENTI II Pd bolognese le esclude. Il Na2areno: fattibili Niente primarie col nuovo Dpcm Ma Roma: si può

L'ultimo Dpcm, nei fatti, annulla le primarie. La decisione deve ancora essere ufficializzata, ma più di un membro della

segreteria del Pd di Bologna conferma in via ufficiosa quello che da giorni si respirava nell'aria. Le primarie per

scegliere il candidato sindaco del Pd di Bologna per il 2021, complice la seconda ondata del Covid e le ultime strette

del governo sulla vita sociale, sono già finite in soffitta per la Federazione bolognese. Che ha chiuso martedì le

consultazioni territoriali con l'assemblea dei circoli delle Terre di Pianura, dodicesima e ultima tappa di un tour di

ascolto della base che ha evidenziato una richiesta diffusa di unità politica in vista dell'appuntamento elettorale del

prossimo anno sotto le Due Torri. Adesso la palla passa alle più delicate consultazioni de gli organismi dirigenti. A

partire da assemblea e direzione, che verranno convocate tra fine mese e l'inizio di novembre. In videoconferenza,

come è già successo alle ultime tappe delle assemblee territoriali dopo quanto è stato stabilito dal Dpcm presentato

domenica del premier Giuseppe Conte. La scorsa settimana il Pd nazionale aveva già inviato ai segretari regionali e

provinciali una circolare con le disposizioni sullo svolgimento dell'attività politica dopo il Dpcm del 13 ottobre. Per la

scelta dei candidati a sindaco attraverso le primarie si legge nel testo i rispettivi organismi dirigenti e le rispettive

commissioni adeguano subito o redigono i regolamenti per definire i tempi di svolgimento, consentire la

partecipazione al dibattito de gli iscritti, anche online, e disciplinando le modalità di voto in presenza per garantire la

massima sicurezza nei seggi. Dopo il nuovo Dpcm di domenica, il Na2areno ha ritenuto doveroso inviare martedì

un'integrazione dove si ricordano le maglie ancora più strette dell'ultimo provvedimento per quanto riguarda le

cosiddette riunioni private, raccomandando ai segretari di garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività politica del

Partito democratico rispettando le nuove disposizioni. Per la Federazione del Pd di Bologna, di fatto, l'ennesima

fonferma che le primarie più che un'opportunità sono ormai soltanto un rischio. Sanitario, prima ancora che politico. A

meno che dopo il 13 novembre (data di scadenza del Dpcm, ndr) il governo non allenti le misure, ipotesi

assolutamente improbabile spiega un alto dirigente del Pd le primarie diventano físicamente impossibili. Se a ciò si

aggiunge il sentiment unitario arrivato dalle consultazioni sul territorio, la strada del candidato unico è spianata, come

ha lasciato intendere già la scorsa settimana il segretario di Bologna, Luigi Tosiani: Ci sono tutte le condizioni per

convergere su una proposta unitaria. Ãç pole resta l'assessore Matteo Lepore, che domani parteciperà a una tavola

rotonda online sull'asse Indicazioni -;-. Negli ultimi giorni il Pd nazionale ha inviato due circolari ai segreta ri regionali e

provinciali per spiegare come organizzare la õ ita del partito do pò gì i ultimi due Dpcm Per la Federazione bolognese,

con Ã õ Iti mo Dpcm. le primarie sarebbero impossibili. Per il partito nazionale, invece,sono comunque possibili Euro

pa-Africa-Mediterra neo insieme, tra gli altri, a Romano Prodi. Anche se il nome dell'eurodeputata Elisabetta Gualmini

potrebbe essere una soluzione alternativa, soprattutto se il Pd deciderà di inseguue a tutti i costi il movimento civico-

centrista che il direttore dell'Ascom, Giancarlo Tonelli, presenterà oggi. Ma se a Bologna il film sembra già scritto, da

Roma il responsabile Organizzazione del Pd nazionale, Stefano Vaccari, ci tiene a sottolineare che la sceneggiatura

non è del Na2areno. Anche perché nella Capitale, che andrà al voto il prossimo anno come Bologna, le primarie

restano in campo. Che non si possano più fare m

i pare un'interpretazione tirata. Si possono tenere anche all'aperto dice Vaccari e dentro al seggio entra una persona

sola con due volontari che registrano i voti. Si possono prevedere orari dilazionati per evitare gli assembramenti, ma

se si rispettano le distanze e le indicazioni anti-Covid non vedo perché non si possano svolgere. Non vorrei che si
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diventasse più realisti del rè, se abbiamo fatto quelle circolari è proprio per evitarlo. Francesco Posano Ý Â ÐÉÎééã ÎÌÅ

RISERVATA Le prossime tappe Tra fine mese e l'inizio di novembre dovranno riunirsi la direzione e l'assemblea dem

Vacairi Si possono tenere all'aperto, prevedere orari dilazionati Non vorrei si diventasse più realisti deire Passato Le

ulti òå primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra si sono tenute nel 2010 -tit_org- Il Pd cancella le

primarie per le misure del Dpcm Niente primarie col nuovo Dpcm Ma Roma: si può
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BOLOGNA 2021 BIGNAMI, SPALLONE E LA CARTA TONELLI Tra i nomi in pole anche Castaldini e Spallone
 

Comunali, il poker del centrodestra: c`è anche Castaldini = Da Bignami a Tonelli, il poker

del centrodestra
 
[Mauro Giordano]

 

2021 BKiNAMI, SPALLONE 1: LA CARTA TONIGLI Comunali, il poker del centrodestra: c'è anche Castaldini Tré

uomini e una donna: è questo il poker su cui ragiona il centrodestra per la candidatura a sindaco del 2021. In pole ci

sarebbero politici, come Galeazze Bignami e Valentina Castaldini, e outsider come Giorgio Spallone e Giancario

Tonelli dell'Ascom. Oggi Tonel li presenterà il suo movimento civico: su di lui vorrebbe puntare soprattutto la Lega. a

pagina Giordano COMUNALI 2021 Tra i nomipole anche Castaldini e Spallone Da Bignami a Tonelli, il poker del

centrodestra Oggi la presentazione del movimento civico del direttore Ascom La Lega spinge sul suo nome, ma il

Carroccio non è compatto di Mauro Giordano Silenti e all'apparenza ancora stagnanti, iniziano a muoversi le acque

anche nel centrodestra bolognese in vista delle elezioni comunali del 2021. Calma piatta direbbero degli osservatori

poco attenti di fronte alla tempesta di desideri, ambizioni e attese subacquee che stanno accompagnando le

settimane di trattative che la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia stanno portando avanti con un profilo basso. Il motivo

è semplice: sotto le Due Torri molto di quello che avverrà in quel fronte po litico dipenderà dalla strada che il direttore

di Ascom Giancario Tonelli e la sua associazione Bologna Civica decideranno di prendere nella corsa verso Palazzo

d'Accursio. Oggi Tonelli terrà a battesimo la sua creatura, insieme all'ex ministro Gianluca Galletti, che nel

posizionamento di Bologna Civica sembra piii indirizzato a un appoggio alla coalizione di centrosinistra. L'ambivalenza

del progetto pare essere proprio l'ostacolo che potrebbe fermare questo matrimonio. Sopratutto la Lega, però, spinge

per ottenere un sì da Tonelli, ritenendolo la figura ideale per tentare l'assalto a Bologna, rappresentando la chiave

civica per conquistare l'elettorato moderato sfuggito nelle ultime sfide elettorali in regione e in città. Il suo nome però

non sembra convincere tutti all'intemo del Carroccio ne nella coalizione, ma sarebbe difficile rifiutare un candidato

simile nel caso in cui ci fossero le possibilità per trovare un accordo. Come un sasso nello stagno è arrivato il summit

romano che martedì ha visto il confronto tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, nel quale è stato

affrontato il nodo delle elezioni amministrative del prossimo anno. Le indiscrezioni vogliono quattro nomi in ballo in

città: una lista formata da tré uomini e una donna, inizialmente descritti come profili civici ma nella quale in realtà

potrebbero esserci figure politiche nel caso in cui la ricerca nel mondo dell'economia e dell'associazionismo dovesse

fallire. Il profilo femminile sembra corrispondere all'identikit di Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza

Italia, da sempre esponente di spicco dell'area cattolica cittadina. Altro possibile nome nella lista è quello del deputato

di Fratelli d'Italia, Galeazze Bignami, figura esperta e da tempo ormai volto noto del centrodestra bolo gnese ben oltre

i confini dell'Emilia-Romagna. Più staccati e attualmente nelle retrovie, ma capaci di accelerazioni improvvise, sono

altri due personaggi politici dalla lunga militanza nel centrodestra: il consigliere regionale della Lega Michele Facci e in

particolare la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bemini, che ha già tentato la sfida con le elezioni

regionali del 2010 perdendo contro Vasco Errani. Tra gli outsider del mondo civico circolano le indiscrezioni ed è per

ora molto forte e diffuso il nome dell'avvocato Giorgio Spallone, ex difensore civico del Comune dal 2004 al 2009.

Anche lui figura legata all'area cattolica e al volontariato, essendo tra i sostenitori della onius Harambee Africa: per

quanto riguarda invece i riferimenti politici ama citare e ricordare il civismo di Giorgio Guazzaloca. Da più parti viene

segnalato il suo nome, ma il diretto interessato smentisce qualsiasi contatto politico nelle ultime settimane. Ho letto gli

articoli ma non sono io uno dei quattro assicura Spallone non ho ricevuto alcuna chiamata. Salvini a Roma ha

assicurato che entro la settimana ci rivedremo per valutare, tra le disponibilità, quali sono i candidati migliori. Per

quanto riguarda Bologna però al momento sembra vincere l'attesa e più di un esponente del centrodestra si sbraccia

nel dire che è ancora presto. Un caos calmo nel quale, come racconta chi è vicino al centrodestra e osserva
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l'evolversi della situazione, il rischio è che come sempre tirino fuori un coniglio dal cappello un mese prima del voto.

Lo scenario peggiore per il centrodestra e che, a parole, tutti questa volta vorrebbero evitare. Trattative Due giorni fa il

vertice del centrodestra nazionale per parlare delle candidature alle Amministrative 2021 Per Bologna ci sarebbero sul

tavolo quattro nomi, tra cui quello di una donna, ma la strada è ancora lunga Molto dipenderà anche dalla

collocazione eh e sceglierà il movimento civico dianearlo Tone 1 livolti In pole per la candidatura a sindaco del

centrodestra nel 2021: (dall'alto a sinistra in senso oraio): Galeazze, Bignami, Valentina Casta Id ii, I Giancarlo Ton eli

i e Giorgio Spallone -tit_org- Comunali, il poker del centrodestra:è anche Castaldini Da Bignami a Tonelli, il poker del

centrodestra
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LA TRAGEDIA LO STRAZIO DEL TITOLARE DELLA DITTA
 

Via del Borgo, lo studente è in fin di vita: aperta un`indagine = Inchiesta su via del Borgo

errore o guasto della gru Lo studente è in fin di vita
Il titolare della ditta: Il mezzo? Mai problemi, sono affranto

 
[Andreina Baccaro]

 

[A TRA(;l:niA Ø STRAXIO DLLTITOLARl: 1)1:LLA 1)ÏÒË Via del Borgo, lo studente èdi vita: aperta un'indagine E in fin

di vita lo studente di 22 anni travolto dai resti del muretto del terrazzo di casa distrutto da una gru del cantiere edile

del palazzo. Le sue condizioni, si sono aggravate. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime,

due le ipotesi su cui indagano carabinieri e Ausi: un guasto della macchina o l'errore di chi la pilotava. Il titolare della

ditta: Non aveva avuto problemi prima, affranto per il ragazzo. Gli amici del giovane: Siamo sconvolti. a pagina 5

Baccaro Inchiesta su via del Borgo errore o guasto della gru Lo studente è in di vita II titolare della ditta: II mezzo?

Mai problemi, sono affranto II giorno dopo l'assurdo crollo di un muro divisorio in via del Borgo di San Pietro, la vita

del giovane di 22 anni travolto dalla macerie resta attaccata a un filo. E gravissimo, ricoverato nel reparto di

Rianimazione dell'ospedale Maggiore, dove lo assistono i familiari arrivati dalla Puglia, aggrappati a un filo di

speranza. Ma le sue condizioni ieri sono peggiorate. Nel condominio abitato da decine di studenti fuorisede, è il

momento dello choc e della disperazione. Così come nella ditta di costruzioni Francesco Lirangi sri, che stava

eseguendo i lavori nel cantiere in cui si è verificato il crollo. Mi dispiace tantissimo per quello che è successo dice il

titolare al telefono, non ci sono parole, è stata una cosa assolutamente inaspettata. Non so cosa sia successo e non

mi risulta che la macchina avesse problemi, ma al momento non posso dire nulla, per rispetto verso la famiglia del

ragazzo, posso solo dire che sono affranto. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime mentre i

carabi- II dramma del22enne ni eri e i tecnici specializzati in prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'Ausi proseguono

le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e delle condizioni del cantiere. Bisognerà capire se le norme sulla

sicurezza siano state rispettate, se la betoniera, il cui braccio meccanico ha abbattuto il muro che è crollato sul

terrazzino dell'appartamentocui abita il 22enne, funzionasse regolarmente. Le ipotesi al momento sono due: quella del

malfunzionamento tecnico e quella dell'errore umano. Si indaga come detto per lesioni gravissime. Di certo però si sa

solo che quel mostro imponente di ferro e lamiere, ora fermo sotto sequestro cosi come tutta l'area del grande

cantiere, non avrebbe dovuto scartare di lato finendo con l'abbattere quel muro che è precipitato sul terrazzino al

piano ammezzato della scaladi via del Borgo 99, dove il aaenne e l'altro coinquilino aoenne martedì a ora di pranzo

aspettavano gli altri amici per uscire tutti a festeggiare una laurea. Serviranno una serie di accertamenti tecnici per

capire cosa sia successo e se si sia trattato di una tragica fatalità. Non è escluso che la Procura disponga ulteriori

approfondimenti. Nel cantiere, al momento del crollo, si trovavano meno di dieci operai. Tutti sono stati sentiti dai

carabinieri della compagnia Bologna centro, che hanno acquisito anche le testimonianze del titolare della ditta che

stava eseguendo i lavori, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza. Il cantiere insiste su un'ex area

industriale, con accesso da via Mascarella che però comunica con l'interno del grande palazzone di via del Borgo,

dove si stanno costruendo altri appartamenti. In quello dei due ragazzi, invece, al momento dell'incidente c'erano

almeno altri tré o quattro amici. Sono stati loro a soccorrere i due feriti, a scavare con le mani per estrarli dalle

macerie. Poi sono arrivati i soccorritori del u8 ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori i

ragazzi. Il 22enne, originario di Gallipoli e iscritto alla facoltà di Scienze statistiche a Bologna, ha avuto la peggio,

colpito al capo dai mattoni. Ha subito un delicato intervento alla testa nella serata di martedì, ma i medici mantengono

ancora la progno

si riservata. L'altro ragazzo, 20 anni, studente anche lui, ha subito un trauma cranico di media gravita e una frattura

alla gamba, ma le sue condizioni non sono mai state gravi. Siamo sconvolti dicono i coinquiini con la voce che trema,

non riusciamo ancora a crederci e non sappiamo neanche come stia. Non possiamo entrare in ospedale per vederlo.
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Intanto il loro amico lotta tra la vita e la morte, travolto da un destino assurdo in quello che doveva essere un giorno di

festa. Andreina Baccaro IRIFROnUZtOKERtaFRUATA Sotto sequestro Sigilli al cantiere e al mezzo coinvolto La

vicenda II braccio meccanico di una betoniera impegnata in un cantiere in via del Borgo ha distrutto il muro del

terrazzo di una casa abitata da studenti, i detriti hanno travolto un ragazzodi22 anni che ora lotta per la vita in

ospedale La Procura ha aperto una inchiesta, carabinieri e Ausi indagano sulla dinamica, si pensa al guasto del

mezzo o all'errore di chi lo manovrava DIstruttall miirorlipfrnalniialp'ìi trovava lo X, Fascicolo per lesioni I coinquilini del

22enne: Siamo sconvolti, non riusciamo a credere che sia successo II dramma II cantiere edile in via del Borgo dove

è avvenuto l'ine dente in cui è rimasto vittima uno studente di 22 anni. che si trovava con altri ragazzi nel terrazzo il

cui muro è stato distrutto -tit_org- Via del Borgo, lo studente è in fin di vita: aperta un indagine Inchiesta su via del

Borgo errore o guasto della gru Lo studente è in fin di vita
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Contagi e ricoveri "Siamo in allarme" = Record di test E 1 positivi si moltiplicano
Pandolfi: "Incremento importante di casi, come in marzo e aprile" Ieri record di tamponi in regione, oltre 17mila, e 671

nuovi positivi Bologna sale a quota 171. Altro focolaio nelle Rsa, 30 i contagiati Salgono ora  tag i (171 a Bologna ,

Pando Li Lan iamo un grido di allarme, siamo | orto i decessi

 
[Eleonora Capelli]

 

Contagi e ricoveri "Siamo in allarme" Pandolfì: "Incremento importante di casi, come in marzo e aprile" Ieri record di

tamponi in regione, oltre 17mila, e 671 nuovi positivi Bologna sale a quota 171. Altro focolaio nelle Rsa, 30 i contagiati

di Eleonora Capelli e liana Venturis apagina2 À In ospedale Un reparto di terapia intensiva Record di test E i positivi si

moltiplicano Salgono ancora contagi (171 a Bologna) e ricoveri, otto i decessi Pandolfi: "Lanciamo un grido di allarme,

siamo come a marzo" (n'Eleonora Capelli Crescono i contagi e Paolo Pandolfi, capo del dipartimento di Sanità

pubblica dell'Ausi, lancia un grido d'allarme. Il nostro carico d'impegno sta superando quello di marzo e aprile - dice -

abbiamo un incremento importante di casi, bisogna che la gente lo capisca. Finora siamo stati fortunati, ma non siamo

immuni, possiamo arrivare a un iivelìo tale da compromettere Çà nostra sanità. Siamo molto vicini allo scenario 4,

quello in cui il sistema non riesce a controllare l'evoluzione del contagio. I numeri sono più bassi rispetto alie regioni

che hanno annunciato iì coprifuoco, escluso peroradal governatore Stefano Bonaccini. Ieri si sono registrati 671 nuovi

positivi, a fronte di un numero record di 17.100 tamponi. Ma il virus ha insegnato a guardare soprattutto la curva della

crescita. Il numerodei morti, ad esempio, in Emilia è tornato a salire a 8 come non accadeva ormai da mesi. Anche i

numeri dei ricoveri e delle terapie intensive sono in crescita costante. Ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva erano

86, con un aumento di 8 casi rispetto al giorno prima. Ma basta voltarsi indietro per capire che questo indicatore va

tenuto d'occhio: solo 10 giorni fa infatti i pazienti gravi erano 23. Una cifra più che triplicata in meno di due settimane.

Anche i ricoveri nei reparti Co vid ieri contavano 596 pazienti, 65 in più rispetto al giorno prima. Numeri più che

raddoppiati in dieci giorni. Si conferma il triste primato di Bologna, la provincia con più contagi. Ieri erano 172 i nuovi

positivi, che hanno fatto salire a 7.845 i casi di positività, a fronte di 38 persone in terapia intensiva, 5 più di ieri. A

seguire Rimini con 100 nuovi casi, Reggio Emilia con 82, Modena con 79, mentre Cesena rimane la provincia meno

colpita con 21 nuovi casi. A Bologna il virus ha ricominciato a circolare anche nella sua manifestazione più evidente:

dei 172 nuovi casi di ieri, 71 hanno fatto il tampone per presenza di sintomi, solo 8 sono legati alle attività di contact

tracing e per 88 nuovi positivi l'in- dagine epidemiológica è in corso. E scoppia un nuovo focolaio nella casa di riposo

"Bellavalle" di Monzuno: trenta finora i positivi, fra ospiti (la maggioranza) e operatori. Ieri l'Ausi ha organizzato una

task force per mettere in sicurezza la struttura, che ospita una cinquantina di persone. Anche il sindaco di San Giorgio

di Piano, Paolo Crescimbeni, è risultato positivo e ha scritto un messaggio su Facebook per ricordarea a tutti che ìa

precauzione non è mai troppa, ahimè posso garantirlo. Il primo cittadino ha affidato ai so cial il suo stato d'animo:

Confesso la preoccupazione perparenti, amici, conoscenti e anche per me stesso - ha detto -. Sono in isolamento in

camera, molto stanco, non sento gii odori e i sapori e ho mal di testa da giorni. Sto cercando di continuare a lavorare

anche se mi affatico molto. Una testimonianza simbólica, in una terra che si trova di nuovo a fare i conti con la faccia

feroce dei virus. -tit_org- Contagi e ricoveri Siamo in allarme Record di test E 1 positivi si moltiplicano
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"Capisco l`essere adolescenti ma ora chiedo responsabilità"
 
[Ilaria Venturi]

 

Il preside del Righi, tré classi in quarantena e 13 positivi "Capisco Fessere adolescenti ma ora chiedo responsabilità'

Ïàã à Venturi Capisco che hanno diritto a vivere l'adolescenza, ma ora mi sento di chiedere loro un salto di

responsabilità, a tutela della ìoro salute e di quella di tutti, dei loro genitori e nonni. Purtroppo la situazione richiede di

fare qualche sacrificio in più. Fabio Gambetti, preside del Righi, si sente sempre più in trincea. Nel suo liceo sono tré

le classi in quarantena e un'altra, una quarta, farà il tampone oggi in autostazione (nessun professore è invece

contagiato). Si appella ai ragazzi, pensando al caso degli undici positivi in una classe (e altri due in altre sezioni),

dopo una festa dove c'erano coetanei anche di altri istituti. A scuola abbiamo protocolli sanitari molto rigidi che

vengono rispettati. Ma se i contagi vengono da fuori non ce la facciamo, allarga le braccia Gambetti. Di qui l'appello ai

suoi studenti. Il clima nelle scuole è sempre più incerto, a fronte di un aumento dei casi. Ieri ne sono stati notificati al

Dipartimento di sanità pubblica 14, tra cui cinque insegnanti del liceo Da Vinci, delle medie di Calderara di Reno e di

Caiderino, della primaria Guidi e della materna Testi Rasponi che è stata chiusa con 88 bambini in quarantena. Alle

superiori i nuovi studenti risultati positivi al Covid sonoa Fermi, Laura Bassi, Beliuzzi-Fiora vanti, Majorana e Da Vinci.

Nuovi casi anche alle primarie Carducci e Mareila e alle medie Rodari e Jussi di San Lazzaro. La mia prima

preoccupazione è per i ragazzi che non stanno bene, continua il preside del Righi, Ma mi viene da fare anche una

riflessione sulla collaborazione tra scuola e famiglia. Le istituzioni, la scuola e la sanità, non ce la fanno da sole,

occorre l'impegno di tutti, della società civile. La festa? Parlerò coi ragazzi. Ma sicuramente erano tutti in buona fede,

sono bravi ragazzi. Solo che un po' di accortez za ci vuole. Gambetti ricorda i controlli all'ingresso sulle mascherine, le

forniamo nuove tutti i giorni, le 70 ore di lezione, una in ogni classe, fatte i primi giorni sul Covid e su come evitarlo.

Perché non basta? Perché i ragazzi vanno aiutati anche sul piano emotivo, non solo cognitivo. Nel frattempo i genitori

chiedono che le mascherine siano sempre indossate, anche al banco. Non devono essere i docenti a chiedere ai

ragazzi di abbassarla, salvo particolari necessità. L'indice di contagio è in salita e quindi è opportuno prendere delle

precauzioni più stringenti, dice Davide Fabiani. In alcune superiori le mascherine sono indossate sempre, il Cts indica

di abbassarle se si è fermi e a distanza e in situazione epidemiológica di bassa circolazione virale. Intanto la Regione

annuncia che 80 nuovi autobus, sui 120 promessi, saranno in circolazione da lunedì per alleggerire il sovraffollamento

sui mezzi. A Liceo Righi Studenti all'ingresso del liceo scientifico cittadino -tit_org- "Capisco l'essere adolescenti ma

ora chiedo responsabilità"

22-10-2020

Estratto da pag. 2

Pag. 1 di 1

173



 

Donini e il dramma anziani "Sierologici grads ai nonni" = Intervista a Raffaele Donini -

Donini Vicini agli anziani sì alle visite con i test rapidi E sierologici gratis ai nonni
 
[Rosario Di Raimondo]

 

L'intervista Donini e il dramma anziani "Sierologici gratis ai nonni" di Rosario Di Raimondo a pagina.3 Intervista

all'assessore alla Sanità Donini "Vicini agli anziani sì alle visite con i test rapidi E sierologici gratis ai nonni" dì Rosario

Di Raimondo Con la vicepresidente Elly Schlein ne abbiamo parlato e condividiamo un autentico tormento. Per me è

anche una questione etica, non solo sanitaria, mi sento impegnato a indicare una via d'uscita: affidare alle case per

anziani una dotazione di tamponi rapidi affinchè da novembre si possano riprogrammare le visite contingentate dei

parenti. L'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini è impegnato su molti fronti: l'onda del virus che avanza, la

pressione sugli ospedali che cresce ( Quanto reggeranno? Questa domanda me la faccio più volte al giorno ), il

dramma delle strutture per anziani che per il legittimo timore del contagio hanno chiuso le porte ai famigliari.

Assessore, sulle Rsa c'è õ ç equilibrio difficile da mantenere: quello fra la sicurezza e la solitudine. Rispetto e

comprendo la decisione dei gestori laddove ci sono stati casi di contagio o focolai, anche in passato. Ma per me il

tema non è scegliere fra perdere la vita o perdere la qualità della vita per il divieto di ogni relazione. Se mia mamma è

in una casa per anziani e non la vedo per evitare il contagio, procuro comunque un degrado tragico. Come se ne

esce? Con Elly Schlein ci abbiamo pensato, condividiamo questo tormento. Come sanità pubblica la nostra proposta

è che quando avremo a disposizione i tamponi rapidi, a novembre, potremo darli alle strutture affinchè siano nelle

condizioni di programmare in modo contingentato le visite dei famigliari negativi al Covid. I gestori potranno dire ai

parenti: venite al mattino, fate iltest, se è negativo entrate. La chiusura arriva in un contesto difficile. I contagi sono in

aumento. Siamo impegnati al massimo delle nostre forze per contenere l'onda d'urto che ha investito le regioni

confinanti e tutto il Paese, e che si sta facendo sentire intensamente anche in Emilia-Romagna. Quali altre azioni

avete in mente? Da qui a due settimane arriveranno i tamponi rapidi. E sto valutando una circolare per estendere

anche ai nonni degli studenti dai O ai ISanni, che hanno funzioni di custodia dei loro nipoti, la possibilità di fare il test

sierologico gratuito in farmacia, come già avviene per i ragazzi e le loro famiglie. L'onda dei contagi cresce.

Serviranno altre misure? Noi sollecitiamo i controlli per far rispettare tutte le misure attuali. Altre forme di restrizioni

saranno valutate dai presidenti delle Regioni e dal Governo. La situazione è seria, va monitorata ora per ora, giorno

per giorno. Ricordoche il ministro della Salute ha detto: "State a casa". Anche i ricoveri non si fermano. La pressione

cresce. Non dimentichiamo che adifierenza della prima ondata, durante la quale ci siamo occupati solo di Covid,

togliendo tutte le prestazioni non urgenti, oggi stiamo non solo contrastando il virus ma anche erogando prestazioni

mediche, ambulatoriali, chirurgiche. E stiamo cercando di recuperare quello che abbiamo lasciato indietro. Faccio solo

un esempio: anche in questo 2020 a Ferrara verrà garantito lo screening per i tumori alla mammella. Gli ospedali

reggeranno la pressione? Questa domanda me la faccio più volte al giorno La risposta è solo nel coordinamento che

c'è ogni giorno con i dipartimenti di Sanità pubblica e con gli operatori sanitari. È nel lavoro quotidiano che facciamo.

Ogni sera ci diciamo: anche oggi ce l'abbiamo fatta. Noi riponiamo le nostre speranze nella consapevolezza dei

L'assise fu Raffaele Donini cittadini, sperando che le misure possano dare effetto. Non voglio giocare sulla paura o sul

panico, confido nella responsabilità di tutti o bisognerà pensare ad altre soluzioni. La prossima settimana sarà

importante perché valuteremo gli effetti dell'obbligo delle mascherine. La sanità Nominato assessore alla Sanità nella

seconda giunta Bonaccini, Donini all'i

nizio del suo incarico risultòpostivoal tampone e fu costretto a sospendere la sua attività Le cure Un'anziana assistita

in una casa di accoglienza per la terza età -tit_org- Donini e il dramma anziani "Sierologici grads ai nonni" Intervista a

Raffaele Donini - Donini Vicini agli anziani sì alle visite con i test rapidi E sierologici gratis ai nonni
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Appello alla Regione: "Lasciateceli vedere"
 
[Redazione]

 

Di recente i famioliari di anziani e pazienti con gravi lesioni cerebrali acquisite hanno scritto una lettera aperta al

governatore Bonaccini, alla vice-presidente della Regione Schlein e all'assessore alla salute Donini per chiedere di

riaprire le porte delle strutture residenziali in maniera controllata, un visitatore per paziente. Sarà Garagnani, 44 anni,

illustratrice, ha lanciato un appello su Facebook: Non posso incontrare, abbracciare, toccare mia madre da otto mesi.

E io ho paura, come tantissimi altri famigliari, che si lasci morire. È necessario fare diversamente. Molte strutture,

infatti, hanno già chiuso le porte per il timore che il virus possa di nuovo diffondersi come durante la prima ondata, che

causò una lunga scia di morti. Ma protestano i parenti lasciati fuori. Non c'è soltanto il loro dolore, avvisano, il tema è

anche sanitario: senza più stimoli e contatti umani le persone fragili peggiorano, regrediscono, si lasciano andare. La

lettera Alcuni parenti l'hanno spedita ai vertici regionali -tit_org- Appello alla Regione: Lasciateceli vedere
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Insidiato e pestato "Torna in Africa" = Modena, botte e razzismo anche se lui non c`entra
 
[Marcello Radighieri]

 

Insúltalo e pestato "Torna in Africa" di Marcello Radighieri Tornatene al tuo paese, negro. Qui comandiamo noi. Poi

giù botte, bastonate in testa, colpi di machete. Non solo: non appagati da tanta violenza, sulla via di fuga gli

aggressori hanno perfino tentato di metterlo sotto con la macchina. Il tutto per la "colpa" di essersi trovato nel posto

sbagliato al momento sbagliato. L'agguato risale al 15 luglio: vittima, in una strada alla peri feria sud di Modena. D.F.,

22 anni, originario del Burkina Faso. a pagina 7 Modena, botte e razzismo anche se lui non c'entra La spedizione

punitiva di tré sinti per regolare i conti con alcuni nordafricani infierisce invece su un giovane del Burkina Faso,

colpevole d'essere nel posto sbagliato (n'Marcello Radighieri Tornatene al tuo paese, negro. Qui comandiamo noi. Poi

giù botte, bastonate in testa, addirittura colpi di machete. Non solo: non appagati da tanta violenza, sulla via dì fuga gli

aggressori hanno perfino tentato di metterlo sotto con la macchina. Il tutto soltanto per la "colpa" di essersi trovato nei

posto sbagliato ai momento sbagliato. L'agguato risale al 15 luglio: ne è vittima, in via Tignale del Garda, una strada di

palazzoni popolari alla periferia sud di Modena, D.F., 22 anni, originario del Burkina Faso, re sidente in città e in

attesa di rinnovo del pennesso di soggiorno. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, però, non sarebbe stato luì il

vero bersaglio della "spedizione punitiva" organizzata da una famiglia italiana di origini sinti, padre 53enne e figli di 30

e 24 anni. Tutti e tré lIB PARADIS ' - -.. -,x - à - sono finiti in manette ieri mattina, con l'accusa di tentato omicidio

aggravato daììa circostanza della finalità di discriminazione e odio razziale, arrestati ai termine di complessa e

articolata attività investigati va co ordinata dal pubbjico ministero Giuseppe Amara. Quelia che a prima vista era

apparsa come una semplice - per quanto efferata - aggressione per futili motivi (un'occhiata di troppo) ha invece

permesso di ricostruire un quadro più contorto. Tutto sarebbe nato dai reciproci dissapori tra la famiglia e un gruppo di

nordafricani. Quattro giorni prima deìl'agguato, un cittadino marocchino aveva infatti denunciato per rapina uno dei

due fratelli ora arrestati, il quale a sua volta, lo stesso 15 luglio, aveva sporto a sua volta querela per un furto subito.

Una volta usciti dalla stazione dei carabinieri di San Dámaso, tré sarebbero passati daìie paroìe ai fatti, mettendosi

sulletrac- ce dei magrebini. Non trovandoli, si sarebbero quindi sul giovane, riconosciuto come conoscente dei gruppo

rivale e quindi divenuto vittima inconsapevole de] gesto ritorsivo. 13 22enne, che stava trascorrendo iì pomeriggio in

compagnia di amici a registrare musicagarage, è riuscito prima a parare i colpi di machete diretti ai volto e poi a

scartare il tentato investimento. Trasportato all'ospedale di Baggiovara, è stato sottoposto ad un intervento e sta

tuttora tentando di recuperare la completa funzionalità dei braccio sinistro. I tré vengono descritti dal comandante

della Squadra Mobile di Modena Mario Paternoster come soggetti noti, caratterizzati da violenza e aggressivitàe con

alle spalle diversi precedenti per droga, reati contro la persona e contro il patrimonio. Considerato anche che la sa

vittima dell'aggressione, il 5 agosto, è stata trovata in possesso di marijuana e posta ai domiciliari, inizialmente gli

inquirenti avevano anche ipotizzato come movente possibili dissidi legati al mondo degli stupefacenti, ma le indagini

non hanno dato riscontri in questo senso. L'arma II machete utilizzato dagli aggressori -tit_org- Insidiato e pestato

"Torna in Africa" Modena, botte e razzismo anche se lui non c'entra
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Crollo di via Borgo San Pietro uno dei feriti lotta per la vita Operato al capo, è in

rianimazione
 
[Valerio Varesi]

 

La cronaca Crollo di via Borgo San Pietro uno dei feriti lotta per la vita Operato al capo, èrianimazione di: Valerio

Varesi Sono sempre gravissime le condizioni del 22enne (e non 32enne come era stato comunicato in un primo

momento) che ieri è rimasto colpito dal crollo di un muro in via del Borgo di San Petro 99 mentre era in corso una

festa di laurea su un terrazzo. Il ragazzo è ancora in rianimazione, in prognosi riservata e in pericolo di vita. Nella

serata di martedì i medici lo hanno sottoposto a un complicato intervento chirurgico alla testa per ridurre un ematoma

prodotto dal rovinare dei mattoni che lo hanno colpito. Il 20enne che è rimasto anch'egli ferito, è invece sempre

ricoverato con una frattura alla gamba e trauma cranico, ma in condizioni di media gravita e non in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto martedì poco prima delle 13: su un terrazzo al primo piano dello stabile era in corso un

preparativo per festeggiare la laurea di una ragazza del gruppo. Poco sotto, è da tempo in svolgimento la

ristrutturazione di una sorta di magazzino, vent'anni fadi proprietà dell'ateneo bolognese, dove si tenevano anche

lezioni, ma da tempo dismesso e ora destinato a ospitare abitazioni. Nel cantiere era in corso una gettata a base di

calcestruzzo e per questo una betoniera si apprestava ascaricare il materiale munita di un grande braccio estensibile

a sorreggere il tubo dentro il quale passa il calcestruzzo stesso. Proprio questo braccio e il tubo, per cause che i

carabinieri dovranno accertare, ha urtato il muro divisorio tra l'area del cantiere e il terrazzo. La botta ha mandato

inbriciole il muro stesso, forse reso anche più fragile dal tempo essendo il palazzo una costruzione del dopoguerra. In

un batter d'occhio tutto si è mutato in tragedia, con un ragazzo di 22 anni che adesso lotta per la vita in un letto

dell'ospedale Maggiore. Intanto i carabinieri, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, hanno sequestrato il cantiere e messo i

sigilli all'ingresso di via del Borgo di San Pietro e, dalla parte opposta, al numero civico 87 di via Mascarella.

L'inchiesta accerterà le cause dell'incidente a partire dalle manovre della betoniera che ha causato l'urto contro il

muro. Sul posto sono giunti anche i funzionari della Medicina del lavoro dell'Usi per accertare la sussistenza delle

condizioni di sicurezza. Già maredì i militari hanno ascoltato gli operai e il capo cantiere per acquisire testimonianze

dell'accaduto. Le audizioni con altri testimoni sono proseguite anche ieri per completare gli accertamenti. À I soccorsi

e i rilievi Asinistra uno dei feriti mentre viene trasportato verso 'ambulanza, A destra un carabiniere nel cantiere dov'è

avvenuto il crollo lIB PARADIS ' - -.. -,x - à - -tit_org-
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Boom di tamponi, record di contagi = Covid, da lunedì triplicati i pazienti ricoverati
 
[Nicola Bianchi]

 

Boom di tamponi, record di contag Apice dall'inizio della pandemia: 172 positivi, altri ingressi nelle rianimazioni. Casi

in scuole e logistica Bianchi a pagina Covici, da lunedì triplicati i pazienti ricoverai Record a Bologna da inizio

pandemia: +172 contagi, ma è boom di tamponi. Bordon: Siamo preoccupati. E nella logistica torna la pc di Nicola

Bianchi II Covid avanza inesorabile e a Bologna fa registrare un triste record: +172 nuovi positivi con gli ospedalizzati

triplicatipochissimi giorni. Un dato mai visto nemmeno nei giorni più bui di marzo dove il picco sí verificó il 28 con

+162. Ma attenzione: bisogna tenere conto del numero dei tamponi che nella seconda ondata ha toccato ogni giorno

un record. Come eri: 17.165. Sos scuola. E dei 72 nuovi casi c'è molto della scuola: 4 positivi sono riconducibili a

nove studenti e cinque docenti di 13 istituti di Bologna (i licei Laura Bassi e Fermi e il Belluzzi Fioravanti tra le

superiori, poi il Carducci, l'istituto Padre Marella, le medie Gandino e una docente della scuola dell'infanzia Testi

Rasponi chiusa eri), Calderara (Risorgimento), Calderino (secondaria), Casaiecchio (due casi al liceo Leonardo Da

Vinci), San Lazzaro di Savena (Majorana, Rodar e Jussi). L'Ausi si è immediatamente attivata per la presa in carico

dei soggetti e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e docenti). Logistica. Torna altissima l'attenzione anche

nel settore della logistica dove sono stati riscontrati positivi all'Interporto. Si ripropone, come a marzo e nei mesi a

venire, - così Tiziano Loreti dei Si Cobas - la necessità di salvaguardare la salute dei lavoratori. I Dpcm fin qui tutto

contengono fuorché la sicurezza degli operatori. Altro capitolo, quello delle case di riposo: in viale Roma, i contagi al

Giovanni XXIII restano 34: 28 residenti, cinque operatori e un tecnico con lo screening che verrà ripetuto tra una

settimana. Negativi anche i primi risultati (30) arrivati eri dalla Cra di via Albertoni dove, nei giorni scorsi, è stata

trovata una donna positiva. Oggi sono attesi gli altri 60 esiti. La curva. Dal 10 ottobre a Bologna c'è stata una vera

escalation di casi, passati da 30 (con 10.700 tamponi in tutta la regione) ai 72 di ieri. L"t1 erano 60, 73 il 2, cresciuti a

10 il 17. Il giorno successivo il numero è salito a 153, con 13.300 tamponi fatti e 28 persone tra le terapie intensive di

Maggiore e Policlinico, 145 invece il dato di martedì con il focolaio nella casa di riposo dell'Asp. Purtroppo non si

ferma nemmeno il dato dei decessi, due quelli di ieri: una donna di 85 anni di Casaiecchio e un uomo di 81 di San

Lazzaro. Il direttore. Siamo molto pre occupati - è l'allarme che arriva dal direttore generale dell'Ausi, Paolo Bordon - e

temiamo numeri anche peggiori. In pronto soccorso si stanno riaffacciando molte persone. Stiamo cercando di

difendere con le unghie e con i denti le attività programmate dei reparti. Ieri tra Maggiore, Sant'Orsola e Santa Viola

erano180 gli ospedalizzati per Covid (+5 in rianimazione, 38 in totale), lunedì ne avevamo 60. Infine l'appello ai

cittadini: Questa guerra si vince insieme con mascherina, distanziamento e lavaggio delle mani. I focolai principali?

Quelli familiari. Anche qui usiamo la testa.RIPRODUZIONE RISERVATA Sono stati 17.165 i tamponi di ieri fatti in

regione, 671 invece i nuovi positivi (305 senzain toi) -tit_org- Boom di tamponi, record di contagi Covid, da lunedì

triplicati i pazienti ricoverati
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Primarie? Si anche online = Intervista - Luca Rizzo Nervo Non escludo le primarie E al Pd

non serve cercare il `briscolone`
 
[Luca Orsi]

 

Luca Rizzo Nervo Non escludo le primarl E al Pd non serve cercare il 'briscolone' Per il deputato dem il candidato

sindaco va indicato fra chi ha già dato la disponibilità. Se non si arriva a una scelta unitaria, si voti oniii er il Pd è I

momento di fare un satto di qualità. Terminato l'importante, ottimo percorso di ascolto della base - nei circoli dem e

nei quartieri -, premessa per la costruzione del programma per le amministrative 2021 e la scelta del candidato sinda

co, non possiamo permetterci un periodo di surplace tattico: è ora di dire, tutti, come la si pensa, avverte il deputato

Luca Rizzo Nervo. Che, pur auspicando una candidatura unitaria, lascia aperta la porta a eventuali primarie. Ci sono

già nomi di possibili candidati in campo. Che ne pensa? La ricchezza di opzioni è una fortuna. Sono emerse chiare di

sponibilità, non c'è motivo per un'ulteriore impasse. È il momento delle scelte. Esclude una possibile candidatura

dell'ultim'ora, una figura autorevole che compatti il partito ed eviti lotte intestine? lo credo che il 'briscolone', che con

un colpo di bacchetta magica risolve tutti i problemi, non ci serva. Non teme pericolose frizioni con la presenza di più

nomi in campo? Credo sia fisiologico che nel ricambio, dopo dieci anni di amministrazione, ci sia una certa dialettica.

Ripeto, la ritengo una ricchezza. La grande maggioranza della base, dai circoli, chiede che si arrivi a una candidatura

unitaria, in linea con la strategia del segretario Tosiani. È d'accordo? È evidente che la soluzione unitaria sia quella

preferibile. Perché segnala una capacità di sintesi e di forza del gruppo dirigente del partito. Tutti, ormai, la danno per

scontata. Tosiani conta di chiudere per Natale. La soluzione unitaria non è una sorta di mantra, che ripetendolo si

autoavvera. È una scelta che si fa per condivisione, frutto, come ho detto, della capacità di sintesi di un gruppo

dirigente". Se questa sintesi, alla fine, non fosse possibile? A quel punto, abbiamo le primarie. Uno strumento stabilito

e nórmate, nel se e nel come, dallo Statuto nazionale del Pd. In piena emergenza sanitaria, è l'obiezione diffusa nel

partito, le primarie vanno evitate. Insomma, la scelta unitaria è vista come necessaria. Non sono d'accordo. Il

candidato unitario si fa per scelta, non per necessità dettata dal Covid. In altre realtà, per esempio a Roma, si sta

pensando a primarie online. Dunque, alla fine a chi spetta decidere? Sarà il Pd nazionale a valutare la situazione e a

fare una scelta generale. Le primarie online non rischiano di escludere chi ha poca dimestichezza con la tecnolo gia?

In questo senso, i bolognesi sono maturi. Basti dire che alle votazioni online per il bilancio partecipativo del Comune

hanno partecipato oltre 20m la cittadini. Capitolo coalizione. Si punta a un'alleanza la più ampia possibile. È

d'accordo? Rimango affezionato allo'schema Bonaccini': Pd baricentrico, con un forte protagonismo a sinistra. E con

la capacità, sulla base di un progetto di città condiviso, di attrarre la pluralità dei mondi civici e delle professioni. A

proposito di civici, oggi Giancarlo Tonelli presenta il suo movimento. Una novità cui molti, anche nel Pd, guar dano

con attenzione. Ora si farà maggiore chiarezza sui progetti civici in campo, lo credo che se un movimento come quello

di Tonelli, pur con la propria autonomia, fa una chiara scelta di campo, può senz'altro arricchire il progetto del

centrosinistra. Anche il Movimento Cinque stelle può essere parte della coalizione? Mi pare che, a Bologna, i Cinque

stelle siano interessati a un percorso comune sulla base di un progetto di città. È importante che abbiano chiarito che

il campo entro cui aprire un ragionamento è il centrosinistra. Non era scontato: in fondo, solo un anno fa, il M5s era al

governo con la Lega. Ma su eventuali consultazioni sarà il partito nazionale a valutare le cose e poi a decidere

COALIZIONE Slile Bonaccini: baricentro dem, con un forte protagonismo a sinis

tra È importante che il M5s abbia chiarito di volere dialogare nel campo del centrosinistra Luca Rizzo Nervo, deputato

del Pd, dal 2011 al 2016 è stato assessore a Palazzo d'Accursio nella prima giunta Morola -tit_org- Intervista - Luca

Rizzo Nervo Non escludo le primarie E al Pd non serve cercare il briscolone
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Dal passato al presente
 

Giornate Fai, un voto ai luoghi da salvare
 
[Nicoletta Barberini Mengoli]

 

N i co letta Barberini Mengoli alorizzare, recuperare e proteggere i beni del territorio sono ormai da 45 anni, come

sappiamo, gli imperativi categorici del Fai che, quest'anno eccezionalmente, ha dedicato alle Giornate Fai d'autunno

ben due weekend. Uno, quello scorso, chiusosi con un tutto esaurito, e l'altro il prossimo (24 e 25 ottobre) con

chiusura delle prenotazioni domani sera su www.giornatefai.it. A Bologna i luoghi che apriranno sono: Palazzo Fava

San Domenico (via del Cane 9), Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) e Palazzo Boncompagni (via del

Monte 8). I giovani e i volontari, elementi trainanti e vitali del Fai, continuano la loro opera di guide ed organizzatori a

fianco Dal passato al presente  di Marina Forni, presidente Fai per l'Emilia Romagna. Con le donazioni via sms al

45582, il Fai nazionale ha già raggiunto 115.000 euro. Un'altra importante proposta, quella del 10 censimento de

luoghi del cuore', era partito il 6 maggio e chiuderà il 15 dicembre, e si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri

chiedendo di votare (www.iluoghidelcuore.it) i luoghi del nostro territorio che vorrebbero vedere valorizzati e

recuperati. A Bologna i luoghi che partecipano sono: San Michele in Bosco, ora al 194 posto (graduatoria nazionale)

con 897 voti. Villa Ghigi al 218 con 832 voti, e i Giardini Margherita al 458 con 336 voti. I destini di questi posti, cari a

noi bolognesi, sono ora nelle nostre mani, e quindi bisogna assolutamente votarli, perché significa aiutarli. Lo può fare

anche chi non è iscritto al Fai. I numeri dei voti aumentano giornalmente e questo da la consapevolezza della

sensibilità dei cittadini nel perseguire uno scopo comune: quello di migliorare il nostro territorio. Tutti i luoghi che

avranno raccolto almeno 2000 voti potranno presentare al Fai una richiesta di intervento, sulla base di specifici

progetti di azione. Una commissione tecnica interna valuterà le domande pervenute e selezionerà i luoghi idonei ad

un intervento. t?PRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Cade al fiume, donna resta ferita
 
[Redazione]

 

La 46enne è scivolata alle cascate del Dardagna mentre stava facendo una fotografia  Lo spettacolo dei boschi del

nostro Appennino vestiti dei mille colori dell'autunno (il cosiddetto foliage) ha tradito un'appassionata di fotografia. La

donna, 46 anni, residente a Ferrara, ieri pomeriggio è andata - insieme con il suo cagnolino - a scattare alcune

fotografie lungo il fiume Dardagna, meta in questo periodo dell'anno di numerose persone appassionate appunto di

fotìage, Arrivata appena sotto la prima cascata, la donna - macchina fotografica in mano - è salita su un sasso per

fotografare. Purtroppo ha perso l'equilibrio ed è scivolata - probabilmente a causa dei muschi e dei licheni presenti,

che hanno reso viscida la roccia - riportando un doloroso trauma a una gamba. Per fortuna, nelle vicinanze c'erano

altre persone, che hanno assistito all'incidente e hanno subito chiamato i soccorsi, allertando il 1 8. Sul posto sono

state subito inviate la squadra del Soccorso Alpino e speleologico della stazione Corno alle Scaie e l'ambulanza da

Gaggio Montano. In breve tempo, sul luogo dell'infortunio sono arrivati i tecnici territoriali. Dopo essersi resi conto

della situazione, poiché la donna era molto sofferente per il dolore alla gamba, hanno deciso di attivare l'elisoccorso,

chiamando l'elicottero. Sul posto viene inviato ['elicottero 118 di Pavullo nel Frignano, velivolo dotato di verricello, con

a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Nel frattempo alla

pazien te è stato immobilizzato l'arto dolorante. Arrivato sul luogo, il pilota dell'elicottero ha fatto sbarcare il personale

con il verricello, in quanto in quella zona non era possibile atterrare. Dopo la somministrazione di un analgesico per

calmare il dolore, la donna è stata recuperata - sempre con il verricello - e trasportata all'ospedale di

Porretta.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Fondazione Carisbo, la tecnica per la scienza
 
[Lorenzo Pedrini]

 

Fondazione Carìsbo, la tecnica per la scienza Dal bando di quest'anno 'Alta tecnologia' otto promettenti progetti

L'obiettivo è di alzare il livello delle forniture specialistiche ospedaliere di Lorenzo Pedrini Oltre la medicina, dove la

scienza e la tecnica si fondono per proteggere la nostra salute. E' al futuro della ricerca medica bolognese che, negli

ultimi tré anni, la Fondazione Carisbo ha scelto di dedicare rinnovata attenzione, promuovendo la collaborazione tra

realtà differenti, investendo sull'innovazione e pensando prima di tutto alla sostenibilità sociale dei risultati. Lo

strumento utilizzato, anche in questo caso, sono stati i bandi di finanziamento, attraverso i quali Casa Saraceni è stata

in grado di concentrare le risorse su 79 promettenti progetti, capaci di sviluppare analisi e testare soluzioni innovative,

integrare e soddisfare bisogni, dati e competenze e incentivare, sul territorio, la sinergia tra università, enti di ricerca,

imprese e Terzo settore. A partire dal 2018 - spiega il presidente della Fondazione, Carlo Monti - abbiamo introdotto

tra i vari criteri premianti dei nostri bandi il carattere interdisciplinare e applicativo dei progetti proposti per la ricerca,

con u no stanziamento complessivo ad oggi di oltre 1,5 milioni di euro, nel biennio 2018-2019 superiore anche al

budget preventivamente stanziato. Questo in particolare, nell'anno in corso, con la prima edizione del bando Alta

tecnologia, puntato specificamente sull'innalzamento del livello delle forniture tecnologiche ospedaliere. L'emergenza

Covid-19 ha drammaticamente evidenziato la necessità di trovare nuovi modelli di risposta trasversali dinanzi a una

patologia sconosciuta, rendendo indispensabile mettere in atto processi per sviluppare in breve tempo nuove

competenze, nuove tecnologie e dispositivi per garantire la sicurezza dei cittadini, ha infatti reso chiaro Monti,

portando a compimento nel momento più duro un progetto triennale partito in un momento ben meno drammatico.

Oggi più che mai - è la chiosa finale il contributo della Fondazione è quindi oriéntalo in tale direzione, dal momento

che, oltre alle problematiche di natura sanitaria, stiamo fronteggiando una recessione economica a cui la nostra

società dovrà rispondere e rispetto alla quale il sistema delle conoscenze e la ricerca scientifica potranno giocare un

ruolo importante, fornendo contributi a diversi livelli. Dai 31 esempi di buone idee del Bando Ricerca scientifica e

tecnologica 2018, quindi, ai 40 del Bando Ricerca medica traslazionale e clinica 2019, fino alle 8 novità del Bando

Alta tecnologia di quest'anno, con il duplice obiettivo - ricorda il segretario generale della Fondazione Carìsbo, Alessio

Fustini - di incrementare le risorse e gli strumenti disponibili e migliorare l'intero processo di vantazione dei progetti,

introducendo nuove pratiche di selezione e in particolare quelle della peer review. E così, progressivamente, sta

avvenendo: La Fondazione sta offrendo alla comunità scientifica bolognese infrastrutture tecnologicamente avanzate,

oltre a supportare nel tempo le carriere di molti giovani ricercatori grazie a programmi pluriennali in Italia e all'estero. E

se è vero che i numeri parlano da soli, è anche vero, sottolinea Monti, che dietro i numeri ci sono le persone, c'è il

talento e il lavoro costante di tante donne e uomini che dedicano la loro vita al progresso della scienza e al benessere

della comunità. S! RIPRODUZIONE RISERVATA IL PRESIDENTE L'emergenza ha evidenziato la necessità di nuove

competenze e rapide risposteè - 11 Carlo Monti, presidente della Fondazione Carisbo è - 11 -tit_org-
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Successo per la raccolta alimentare
 
[C. B.]

 

CASTELLO SAN PIETRO Vincono ancora in solidarietà, i cittadini castellani. E' ottimo, infatti, il risultato della raccolta

alimentare organizzata sabato scorso e che ha visto nuovamente in campo cooperazione e volontariato, allo scopo di

raccogliere generi alimentari a favore di cittadini e famiglie in difficoltà. Fuori dalla Coop Alleanza 3.0 di viale Roma

sono state raccolte ben 1.888 confezioni di generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per ['igiene della casa o

della persona, per un tota le di 89 scatoloni. Più di venti i volontari coinvolti. La raccolta alimentare è un preziosissimo

esempio di altruismo, grazie all'opera di fantastici volontari ha commentato a margine della raccolta e dei risultati

ufficiali della giornata l'assessora Giulia Na Idi che ha le deleghe alle Politiche per il Welfare dei cittadini, per la casa,

di integrazione e di sostegno alle fragilità e di contrasto all'emarginazione e ai Rapporti con il coordinamento del

volontariato -. Oggi più che mai, con una parte crescente della popolazione in difficoltà anche perli effetti della

pandemia, c'è bisogno di questo impegno e disponibilità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono a

formare questa rete di solidarietà. c.b. -tit_org-
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Ciclista ferito nello scontro con un`auto
 
[Z. P.]

 

Ciclista ferito nello scontro con un'auto SAN LAZZARO Scontroauto-bici ieri mattina, a Idice, frazione di San Lazzaro.

L'incidente è avvenuto sulla via Emitía nella rotonda Aldo Moro. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine

l'auto, guidata da un cinquantenne italiano residente a San Lazzaro, si è scontrata, all'imboccatura della rotatoria, con

una bicicletta guidata da un cittadino pakistano quarantottenne, anch'egli residente nel sanlazzarese. Ad aver la

peggio è stato il ciclista portato, in ambulanza, all'ospedale Maggiore in codice di media gravita. Sul posto sono

intervenuti, oltre ai sanità ri del 118, anche gli agenti della polizia locale di San Lazzaro di Savena che si sono

occupati dei rilievi necessari per capire la dinamica esatta dello scontro e hanno regolato il traffico che, a seguito dello

scontro, ha congestionato la via Emilia in direzione Bologna. Z.P. -tit_org- Ciclista ferito nello scontro con un'auto
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Tari anche per gli agricoltori Lega e FdI: Inaccettabile
 
[M. R.]

 

Tari anche per gli agricoltori Lega e Fdl: Inaccettabile BARICELLA II caso del pagamento della Tari per gli agricoltori

dei Comuni di Baricella, Minerbip e Granarolp approda sui banchi della Regione. Marco Lisei di Fratelli d'Italia,

Daniele Marchetti e Michele Facci della Lega hanno presentato delle interrogazioni chiedendo a viale Aldo Moro

d'intervenire per tutelare gli agricoltori, perché questa nuova tariffa, che i coltivatori dovranno pagare con un

pregresso di cinque anni, rischia di mettere in ginocchio le imprese agricole. L'esponente di Fratelli d'Italia Marco Lisei

attacca: L'interpretazione di questi Comuni del regolamento della Tari approvato nel 2014 è, a mio parere, vessatoria

per i contribuenti. Rappre senta un potenziale rischio di chiusura per le imprese che saranno costrette ad avviare

contenziosi. Tale decisione è unicamente finalizzata a reperire risorse. Una scelta fatta dai Comuni aderenti all'Unione

Terre di Pianura eche dimostra ancora una volta la debolezza di queste associazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda

Facci e Marchetti della Lega: I fabbricati agricoli, esclusi dall'applicazione della Tari fin dalla sua introduzione, sono

stati recentemente oggetto di richiesta di pagamento del tributo da parte di tré Comuni. Ma la vera assurdità è che la

tariffa riguarderà non solo il 2020 ma anche il pregresso di cinque anni, senza che in questo lungo periodo fossero

mai state inviate richieste di pagamento ai destinatari. Migliaia di euro che gli agricoltori, categoria già in sofferenza, si

troveranno a dover versare da un giorno all'altro nel bei mezzo di una crisi sanitaria ed economica. E rincarano: Le

disposizioni di questi Comuni sono pure in contrasto con l'attuale normativa regionale, che prevede ['applicazione

della tariffazione puntuale come strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e

per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte difrerenziate. m.r. RIPRODUZIONE

RISERVATA -tit_org-
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BOLOGNA 2021 BIGNAMI, SPALLONE E LA CARTA TONELLI Tra i nomi in pole anche Castaldini e Spallone
 

Comunali, il poker del centrodestra: c`è anche Castaldini = Da Bignami a Tonelli, il poker

del centrodestra
 
[Mauro Giordano]

 

2021 BKiNAMI, SPALLONE 1: LA CARTA TONIGLI Comunali, il poker del centrodestra: c'è anche Castaldini Tré

uomini e una donna: è questo il poker su cui ragiona il centrodestra per la candidatura a sindaco del 2021. In pole ci

sarebbero politici, come Galeazze Bignami e Valentina Castaldini, e outsider come Giorgio Spallone e Giancario

Tonelli dell'Ascom. Oggi Tonel li presenterà il suo movimento civico: su di lui vorrebbe puntare soprattutto la Lega. a

pagina Giordano COMUNALI 2021 Tra i nomipole anche Castaldini e Spallone Da Bignami a Tonelli, il poker del

centrodestra Oggi la presentazione del movimento civico del direttore Ascom La Lega spinge sul suo nome, ma il

Carroccio non è compatto di Mauro Giordano Silenti e all'apparenza ancora stagnanti, iniziano a muoversi le acque

anche nel centrodestra bolognese in vista delle elezioni comunali del 2021. Calma piatta direbbero degli osservatori

poco attenti di fronte alla tempesta di desideri, ambizioni e attese subacquee che stanno accompagnando le

settimane di trattative che la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia stanno portando avanti con un profilo basso. Il motivo

è semplice: sotto le Due Torri molto di quello che avverrà in quel fronte po litico dipenderà dalla strada che il direttore

di Ascom Giancario Tonelli e la sua associazione Bologna Civica decideranno di prendere nella corsa verso Palazzo

d'Accursio. Oggi Tonelli terrà a battesimo la sua creatura, insieme all'ex ministro Gianluca Galletti, che nel

posizionamento di Bologna Civica sembra piii indirizzato a un appoggio alla coalizione di centrosinistra. L'ambivalenza

del progetto pare essere proprio l'ostacolo che potrebbe fermare questo matrimonio. Sopratutto la Lega, però, spinge

per ottenere un sì da Tonelli, ritenendolo la figura ideale per tentare l'assalto a Bologna, rappresentando la chiave

civica per conquistare l'elettorato moderato sfuggito nelle ultime sfide elettorali in regione e in città. Il suo nome però

non sembra convincere tutti all'intemo del Carroccio ne nella coalizione, ma sarebbe difficile rifiutare un candidato

simile nel caso in cui ci fossero le possibilità per trovare un accordo. Come un sasso nello stagno è arrivato il summit

romano che martedì ha visto il confronto tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, nel quale è stato

affrontato il nodo delle elezioni amministrative del prossimo anno. Le indiscrezioni vogliono quattro nomi in ballo in

città: una lista formata da tré uomini e una donna, inizialmente descritti come profili civici ma nella quale in realtà

potrebbero esserci figure politiche nel caso in cui la ricerca nel mondo dell'economia e dell'associazionismo dovesse

fallire. Il profilo femminile sembra corrispondere all'identikit di Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza

Italia, da sempre esponente di spicco dell'area cattolica cittadina. Altro possibile nome nella lista è quello del deputato

di Fratelli d'Italia, Galeazze Bignami, figura esperta e da tempo ormai volto noto del centrodestra bolo gnese ben oltre

i confini dell'Emilia-Romagna. Più staccati e attualmente nelle retrovie, ma capaci di accelerazioni improvvise, sono

altri due personaggi politici dalla lunga militanza nel centrodestra: il consigliere regionale della Lega Michele Facci e in

particolare la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bemini, che ha già tentato la sfida con le elezioni

regionali del 2010 perdendo contro Vasco Errani. Tra gli outsider del mondo civico circolano le indiscrezioni ed è per

ora molto forte e diffuso il nome dell'avvocato Giorgio Spallone, ex difensore civico del Comune dal 2004 al 2009.

Anche lui figura legata all'area cattolica e al volontariato, essendo tra i sostenitori della onius Harambee Africa: per

quanto riguarda invece i riferimenti politici ama citare e ricordare il civismo di Giorgio Guazzaloca. Da più parti viene

segnalato il suo nome, ma il diretto interessato smentisce qualsiasi contatto politico nelle ultime settimane. Ho letto gli

articoli ma non sono io uno dei quattro assicura Spallone non ho ricevuto alcuna chiamata. Salvini a Roma ha

assicurato che entro la settimana ci rivedremo per valutare, tra le disponibilità, quali sono i candidati migliori. Per

quanto riguarda Bologna però al momento sembra vincere l'attesa e più di un esponente del centrodestra si sbraccia

nel dire che è ancora presto. Un caos calmo nel quale, come racconta chi è vicino al centrodestra e osserva
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l'evolversi della situazione, il rischio è che come sempre tirino fuori un coniglio dal cappello un mese prima del voto.

Lo scenario peggiore per il centrodestra e che, a parole, tutti questa volta vorrebbero evitare. Trattative Due giorni fa il

vertice del centrodestra nazionale per parlare delle candidature alle Amministrative 2021 Per Bologna ci sarebbero sul

tavolo quattro nomi, tra cui quello di una donna, ma la strada è ancora lunga Molto dipenderà anche dalla

collocazione eh e sceglierà il movimento civico dianearlo Tone 1 livolti In pole per la candidatura a sindaco del

centrodestra nel 2021: (dall'alto a sinistra in senso oraio): Galeazze, Bignami, Valentina Casta Id ii, I Giancarlo Ton eli

i e Giorgio Spallone -tit_org- Comunali, il poker del centrodestra:è anche Castaldini Da Bignami a Tonelli, il poker del

centrodestra
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In piazza Spadolini troppi rifiuti abbandonati
 
[Posta Dai Lettori]

 

Da ex consigliere circoscrizionale ho voluto verificare la situazione di piazza Spadolini e del giardino intitolato alle

vittime di Marcinelle. All'epoca votai contro il progetto, immaginando che, senza controllo, sarebbe stato fonte di

bivacchi, spaccio e degrado. Non mi sbagliavo. Tanto cemento e, grazie al Covid, oltre alle solite cartacce sono

arrivati, a far bella mostra, fazzolettini usati, mascherine e guanti abbandonati. Filippo Ratta -tit_org-
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Tari anche per gli agricoltori Lega e FdI: Inaccettabile
 
[M. R.]

 

Tari anche per gli agricoltori Lega e Fdl: Inaccettabile BARICELLA II caso del pagamento della Tari per gli agricoltori

dei Comuni di Baricella, Minerbip e Granarolp approda sui banchi della Regione. Marco Lisei di Fratelli d'Italia,

Daniele Marchetti e Michele Facci della Lega hanno presentato delle interrogazioni chiedendo a viale Aldo Moro

d'intervenire per tutelare gli agricoltori, perché questa nuova tariffa, che i coltivatori dovranno pagare con un

pregresso di cinque anni, rischia di mettere in ginocchio le imprese agricole. L'esponente di Fratelli d'Italia Marco Lisei

attacca: L'interpretazione di questi Comuni del regolamento della Tari approvato nel 2014 è, a mio parere, vessatoria

per i contribuenti. Rappre senta un potenziale rischio di chiusura per le imprese che saranno costrette ad avviare

contenziosi. Tale decisione è unicamente finalizzata a reperire risorse. Una scelta fatta dai Comuni aderenti all'Unione

Terre di Pianura eche dimostra ancora una volta la debolezza di queste associazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda

Facci e Marchetti della Lega: I fabbricati agricoli, esclusi dall'applicazione della Tari fin dalla sua introduzione, sono

stati recentemente oggetto di richiesta di pagamento del tributo da parte di tré Comuni. Ma la vera assurdità è che la

tariffa riguarderà non solo il 2020 ma anche il pregresso di cinque anni, senza che in questo lungo periodo fossero

mai state inviate richieste di pagamento ai destinatari. Migliaia di euro che gli agricoltori, categoria già in sofferenza, si

troveranno a dover versare da un giorno all'altro nel bei mezzo di una crisi sanitaria ed economica. E rincarano: Le

disposizioni di questi Comuni sono pure in contrasto con l'attuale normativa regionale, che prevede ['applicazione

della tariffazione puntuale come strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e

per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte difrerenziate. m.r. RIPRODUZIONE

RISERVATA -tit_org-
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Le modelle di Kontatto sfilano tra la natura
Il marchio della moda 'made in Bologna' ha scelto come passerella per presentare la nuova collezione l'eremo di

Madonna dell'Acero

 
[Alessia Ussia]

 

Le modelle di Kontatto sfilano tra la natur II marchio della moda 'made in Bologna' ha scelto come passerella per

presentare la nuova collezione l'eremo di Madonna dell'Ace LIZZANO C'era una volta un bambino che

sognavagrande. Passeggiava, immerso nella natura e incantato dalle bellezze dell'Appennino, senza sapere che un

giorno proprio quel magico posto si sarebbe trasformato nella location perfetta per le sue sfilate. Per Federico

Ballandi, patron di Kontatto, quel giorno è finalmente arrivato. Così, dalla frenetica città la moda 'MadeBologna'

sceglie di concedersi una pausa per immergersi nella natura autunnale di Madonna dell'Acero, a Lizzano in

Belvedere, con un evento digitale senza precedenti. Si terrà lunedì sera, infatti, la presentazione dei nuovi capi della

collezione autunno-inverno del brand, in diretta alle 21 sulla pagina Instagram di Kontatto e su Trc (canale 15 del

digitale terrestre), poi alle 23 su Er24(canale 518 di Sky). Tutto ha origine da una simbiosi speciale tra territorio e

collezione; nel nostro ideale c'è una donna semplice, informale, che va incontro all'autunno e vuole sentirsi comoda,

indossando leggingse maglieria in mohairo in misto cashmere, sciarpe, cuffie e cappotti 'vegani' dai colori tenui -

spiega Ballandi -. Colorì che si fondono con quelli delle foglie che cadono in autunno sui prati, delle luci, delle pietre.

Tutto combacia alla perfezione: le modelle sfileranno in cima all'eremo, a poca passi dal parco regionale del Corno

alle Scale e dalle cascate di Dardagna. Alcune di loro cavalcheranno la passerella naturale in sella a dei cavalli. Tutto

questo perché ho sentito all'improvviso l'esigenza, in questo momento difficile dettato dalla pandemia da Covid-19, di

riconnettere il mio modo di 'fare moda' con la natura e i tesori che il nostro territorio custodisce e che non tutti

conoscono. Sono convinto, infatti, che questo sia il posto perfetto per farlo. Un evento, infine, di cui Bologna Valley sì

fa promotrice: Quando le aziende scelgono le bellezze del nostro territorio per promuovere le loro collezioni, non

possiamo che sostenerle - commenta Manes Bernardini -. Sarà una sfilata dal calibro mondiale, capace di mostrare a

tutti quanto di bello e di raro la nostra città ha da offrire. Alessia Ussia MANES BERNARDIN I Sarà un evento

mondiale, capace di mostrare la bellezza del nostro territorio Modelle e fotografi sul set della nuova collezione di

Kontatto montato a Madonna dell'Acero -tit_org-
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BOLOGNA 2021 BIGNAMI, SPALLONE E LA CARTA TONELLI Tra i nomi in pole anche Castaldini e Spallone
 

Comunali, il poker del centrodestra: c`è anche Castaldini = Da Bignami a Tonelli, il poker

del centrodestra
 
[Mauro Giordano]

 

2021 BKiNAMI, SPALLONE 1: LA CARTA TONIGLI Comunali, il poker del centrodestra: c'è anche Castaldini Tré

uomini e una donna: è questo il poker su cui ragiona il centrodestra per la candidatura a sindaco del 2021. In pole ci

sarebbero politici, come Galeazze Bignami e Valentina Castaldini, e outsider come Giorgio Spallone e Giancario

Tonelli dell'Ascom. Oggi Tonel li presenterà il suo movimento civico: su di lui vorrebbe puntare soprattutto la Lega. a

pagina Giordano COMUNALI 2021 Tra i nomipole anche Castaldini e Spallone Da Bignami a Tonelli, il poker del

centrodestra Oggi la presentazione del movimento civico del direttore Ascom La Lega spinge sul suo nome, ma il

Carroccio non è compatto di Mauro Giordano Silenti e all'apparenza ancora stagnanti, iniziano a muoversi le acque

anche nel centrodestra bolognese in vista delle elezioni comunali del 2021. Calma piatta direbbero degli osservatori

poco attenti di fronte alla tempesta di desideri, ambizioni e attese subacquee che stanno accompagnando le

settimane di trattative che la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia stanno portando avanti con un profilo basso. Il motivo

è semplice: sotto le Due Torri molto di quello che avverrà in quel fronte po litico dipenderà dalla strada che il direttore

di Ascom Giancario Tonelli e la sua associazione Bologna Civica decideranno di prendere nella corsa verso Palazzo

d'Accursio. Oggi Tonelli terrà a battesimo la sua creatura, insieme all'ex ministro Gianluca Galletti, che nel

posizionamento di Bologna Civica sembra piii indirizzato a un appoggio alla coalizione di centrosinistra. L'ambivalenza

del progetto pare essere proprio l'ostacolo che potrebbe fermare questo matrimonio. Sopratutto la Lega, però, spinge

per ottenere un sì da Tonelli, ritenendolo la figura ideale per tentare l'assalto a Bologna, rappresentando la chiave

civica per conquistare l'elettorato moderato sfuggito nelle ultime sfide elettorali in regione e in città. Il suo nome però

non sembra convincere tutti all'intemo del Carroccio ne nella coalizione, ma sarebbe difficile rifiutare un candidato

simile nel caso in cui ci fossero le possibilità per trovare un accordo. Come un sasso nello stagno è arrivato il summit

romano che martedì ha visto il confronto tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, nel quale è stato

affrontato il nodo delle elezioni amministrative del prossimo anno. Le indiscrezioni vogliono quattro nomi in ballo in

città: una lista formata da tré uomini e una donna, inizialmente descritti come profili civici ma nella quale in realtà

potrebbero esserci figure politiche nel caso in cui la ricerca nel mondo dell'economia e dell'associazionismo dovesse

fallire. Il profilo femminile sembra corrispondere all'identikit di Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza

Italia, da sempre esponente di spicco dell'area cattolica cittadina. Altro possibile nome nella lista è quello del deputato

di Fratelli d'Italia, Galeazze Bignami, figura esperta e da tempo ormai volto noto del centrodestra bolo gnese ben oltre

i confini dell'Emilia-Romagna. Più staccati e attualmente nelle retrovie, ma capaci di accelerazioni improvvise, sono

altri due personaggi politici dalla lunga militanza nel centrodestra: il consigliere regionale della Lega Michele Facci e in

particolare la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bemini, che ha già tentato la sfida con le elezioni

regionali del 2010 perdendo contro Vasco Errani. Tra gli outsider del mondo civico circolano le indiscrezioni ed è per

ora molto forte e diffuso il nome dell'avvocato Giorgio Spallone, ex difensore civico del Comune dal 2004 al 2009.

Anche lui figura legata all'area cattolica e al volontariato, essendo tra i sostenitori della onius Harambee Africa: per

quanto riguarda invece i riferimenti politici ama citare e ricordare il civismo di Giorgio Guazzaloca. Da più parti viene

segnalato il suo nome, ma il diretto interessato smentisce qualsiasi contatto politico nelle ultime settimane. Ho letto gli

articoli ma non sono io uno dei quattro assicura Spallone non ho ricevuto alcuna chiamata. Salvini a Roma ha

assicurato che entro la settimana ci rivedremo per valutare, tra le disponibilità, quali sono i candidati migliori. Per

quanto riguarda Bologna però al momento sembra vincere l'attesa e più di un esponente del centrodestra si sbraccia

nel dire che è ancora presto. Un caos calmo nel quale, come racconta chi è vicino al centrodestra e osserva
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l'evolversi della situazione, il rischio è che come sempre tirino fuori un coniglio dal cappello un mese prima del voto.

Lo scenario peggiore per il centrodestra e che, a parole, tutti questa volta vorrebbero evitare. Trattative Due giorni fa il

vertice del centrodestra nazionale per parlare delle candidature alle Amministrative 2021 Per Bologna ci sarebbero sul

tavolo quattro nomi, tra cui quello di una donna, ma la strada è ancora lunga Molto dipenderà anche dalla

collocazione eh e sceglierà il movimento civico dianearlo Tone 1 livolti In pole per la candidatura a sindaco del

centrodestra nel 2021: (dall'alto a sinistra in senso oraio): Galeazze, Bignami, Valentina Casta Id ii, I Giancarlo Ton eli

i e Giorgio Spallone -tit_org- Comunali, il poker del centrodestra:è anche Castaldini Da Bignami a Tonelli, il poker del

centrodestra

22-10-2020

Estratto da pag. 4

Pag. 2 di 2

192



MA ROMA SI SMARCA Il Pd bolognese le esclude. Il Nazareno: fattibili
 

Il Pd cancella le primarie per le misure del Dpcm = Niente primarie col nuovo Dpcm Ma

Roma: si può
 
[Francesco Rosano]

 

ÌË ROMA SI SMARCA II Pd cancella le primarie per le misure del Dpcm di Francesco Rosano a pagina 4

SCHIERAMENTI II Pd bolognese le esclude. Il Na2areno: fattibili Niente primarie col nuovo Dpcm Ma Roma: si può

L'ultimo Dpcm, nei fatti, annulla le primarie. La decisione deve ancora essere ufficializzata, ma più di un membro della

segreteria del Pd di Bologna conferma in via ufficiosa quello che da giorni si respirava nell'aria. Le primarie per

scegliere il candidato sindaco del Pd di Bologna per il 2021, complice la seconda ondata del Covid e le ultime strette

del governo sulla vita sociale, sono già finite in soffitta per la Federazione bolognese. Che ha chiuso martedì le

consultazioni territoriali con l'assemblea dei circoli delle Terre di Pianura, dodicesima e ultima tappa di un tour di

ascolto della base che ha evidenziato una richiesta diffusa di unità politica in vista dell'appuntamento elettorale del

prossimo anno sotto le Due Torri. Adesso la palla passa alle più delicate consultazioni de gli organismi dirigenti. A

partire da assemblea e direzione, che verranno convocate tra fine mese e l'inizio di novembre. In videoconferenza,

come è già successo alle ultime tappe delle assemblee territoriali dopo quanto è stato stabilito dal Dpcm presentato

domenica del premier Giuseppe Conte. La scorsa settimana il Pd nazionale aveva già inviato ai segretari regionali e

provinciali una circolare con le disposizioni sullo svolgimento dell'attività politica dopo il Dpcm del 13 ottobre. Per la

scelta dei candidati a sindaco attraverso le primarie si legge nel testo i rispettivi organismi dirigenti e le rispettive

commissioni adeguano subito o redigono i regolamenti per definire i tempi di svolgimento, consentire la

partecipazione al dibattito de gli iscritti, anche online, e disciplinando le modalità di voto in presenza per garantire la

massima sicurezza nei seggi. Dopo il nuovo Dpcm di domenica, il Na2areno ha ritenuto doveroso inviare martedì

un'integrazione dove si ricordano le maglie ancora più strette dell'ultimo provvedimento per quanto riguarda le

cosiddette riunioni private, raccomandando ai segretari di garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività politica del

Partito democratico rispettando le nuove disposizioni. Per la Federazione del Pd di Bologna, di fatto, l'ennesima

fonferma che le primarie più che un'opportunità sono ormai soltanto un rischio. Sanitario, prima ancora che politico. A

meno che dopo il 13 novembre (data di scadenza del Dpcm, ndr) il governo non allenti le misure, ipotesi

assolutamente improbabile spiega un alto dirigente del Pd le primarie diventano físicamente impossibili. Se a ciò si

aggiunge il sentiment unitario arrivato dalle consultazioni sul territorio, la strada del candidato unico è spianata, come

ha lasciato intendere già la scorsa settimana il segretario di Bologna, Luigi Tosiani: Ci sono tutte le condizioni per

convergere su una proposta unitaria. Ãç pole resta l'assessore Matteo Lepore, che domani parteciperà a una tavola

rotonda online sull'asse Indicazioni -;-. Negli ultimi giorni il Pd nazionale ha inviato due circolari ai segreta ri regionali e

provinciali per spiegare come organizzare la õ ita del partito do pò gì i ultimi due Dpcm Per la Federazione bolognese,

con Ã õ Iti mo Dpcm. le primarie sarebbero impossibili. Per il partito nazionale, invece,sono comunque possibili Euro

pa-Africa-Mediterra neo insieme, tra gli altri, a Romano Prodi. Anche se il nome dell'eurodeputata Elisabetta Gualmini

potrebbe essere una soluzione alternativa, soprattutto se il Pd deciderà di inseguue a tutti i costi il movimento civico-

centrista che il direttore dell'Ascom, Giancarlo Tonelli, presenterà oggi. Ma se a Bologna il film sembra già scritto, da

Roma il responsabile Organizzazione del Pd nazionale, Stefano Vaccari, ci tiene a sottolineare che la sceneggiatura

non è del Na2areno. Anche perché nella Capitale, che andrà al voto il prossimo anno come Bologna, le primarie

restano in campo. Che non si possano più fare m

i pare un'interpretazione tirata. Si possono tenere anche all'aperto dice Vaccari e dentro al seggio entra una persona

sola con due volontari che registrano i voti. Si possono prevedere orari dilazionati per evitare gli assembramenti, ma

se si rispettano le distanze e le indicazioni anti-Covid non vedo perché non si possano svolgere. Non vorrei che si
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diventasse più realisti del rè, se abbiamo fatto quelle circolari è proprio per evitarlo. Francesco Posano Ý Â ÐÉÎééã ÎÌÅ

RISERVATA Le prossime tappe Tra fine mese e l'inizio di novembre dovranno riunirsi la direzione e l'assemblea dem

Vacairi Si possono tenere all'aperto, prevedere orari dilazionati Non vorrei si diventasse più realisti deire Passato Le

ulti òå primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra si sono tenute nel 2010 -tit_org- Il Pd cancella le

primarie per le misure del Dpcm Niente primarie col nuovo Dpcm Ma Roma: si può
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Fondazione Carisbo, stop del ministero = Carisbo, lo stop del ministero
Caos nomine, annullate l'assemblea e il Collegio di indirizzo per l'erogazione dei fondi Caos nomine in Fondazione, il

Mef chiede di bloccare ogni decisione. Annullati Collegio e assemblea per l'ok alle erogazioni. Monti: Aspettiamo le

decisioni

 
[Marco Madonia]

 

Fondazione Carisbo, stop del ministero Caos nomino, annullalo I'iisscmblKi o il Collegio eli indiri/./o per l'eroga/ione

elei l'oneli êé o Stop dal ministero dell'Economia a ogni attività della Fondazione Carisbo. Dopo il caos sulle nomine,

sono stati annullati il Collegio d'indirizzo di oggi, l'assemblea dei soci fissata per martedì e il Collegio di giovedì. Si

blocca quindi fino a data da destinarsi l'iter che avrebbe dovuto portare ad approvare il documento programmatico

previsionale 2021, vale a due i 12 milioni di erogazioni da destinare alla città per il prossimo anno. á pàgina 7

Madonia Carisbo, lo stop del ministero Caos nomine in Fondazione, il Mef chiede di bloccare ogni decisione. Annulla

Collegio e assemblea per l'ok alle erogazioni. Monli: Aspelliamo le decisioni Bloccare ogni decisione e non procedere

ad alcuna iniziativa. Lo stop alla Fondazione Carisbo arriva direttamente dal ministero dell'Economia. La lettera è

stata recapitata ieri mattina a Palazzo Saraceni che dopo il caos sulle nomine si trova ancora una volta nell'occhio del

ciclone. Sono stati annullati il Collegio d'indirizzo in programma oggi, l'assemblea dei soci fissata per martedì e il

Collegio di giovedì prossimo. Una situazione senza precedenti. Si blocca quindi fino a data da destinarsi l'iter che

avrebbe dovuto portare ad approvare il documento programmatico previsionale 2021, vale a dire i 12 milioni di

erogazioni da destinare alla città per il prossimo anno. Lo statuto della Fondazione impone che il via libera alla

manovra avvenga prima della fine di ottobre, un termine che dopo l'intervento del Mef di fatto è carta straccia.

Aspettiamo le decisioni del ministero, si limita a dire il presidente, Carlo Monti. Da quello che è dato sapere,lo stop

imposto da Roma è legato alle indagini portate avanti dal dicastero dopo la mole di ricorsi e controricorsi dei soci che

ormai da mesi sono alle prese con Io scontro sulle nomine del nuovo Collegio. La battaglia per l'organo piu importante

della macchina di Palazzo Saraceni, quello che vota il bilancio ñ nomina presiden- te e cda, è iniziata lo scorso

maggio. Quando un gruppo di soci autoconvocati aveva eletto i suoi dieci ðïðû quelli che secondo lo statuto

competono all'assemblea in polemica nei confronti di Monti e del presidente onorario, Gianfranco Ragonesi. Un voto

considerato illegittimo dai vertici della Fondazione ma che era stato ribadito da una seconda votazione, lo scorso 24

luglio. Nel mezzo erano arrivati gli appelli (inascoltati) alla pace di sindaco, rettore e arcivescovo e anche una serie di

ricorsi al ministero tra i quali c'era anche quello del primo cittadino, Virginio Merola. Nei giorni scorsi, tra l'altro, quattro

soci molto vicini a Monti si sono rivolti al giudice impugnando i risultati dell'assemblea di luglio. Secondo la loro

versione, il voto sarebbe stato inficiato da diverse irre golarità. La maggioranza, poi, era riuscita ad avere la meglio

nella selezione degli altri dieci componenti del Collegio, quelli che arrivano dalle teme proposte delle istituzioni. Ma il

caos sulle nomine che spettano ai soci non è ancora stato risolto. Il paradosso è che in carica (e in deroga) c'è ancora

il vecchio Collegio d'indirizzo che avrebbe dovuto dare il via libera alle erogazioni del prossimo anno. Ma visto l'alto

rischio di irregolarità, il ministero ha preferito spingere il tasto pausa. E ora c'è anche chi evoca il rischio del

commissariamento. La Fondazione ieri ha fatto sapere che, nel triennio 20182020, tramite i bandi di finanziamento

promossi per la ricerca scientifica e tecnologica in campo medico sono stati messi in campo 79 progetti, per oltre 1,5

milioni investiti e un impatto stimato di 6,3 milioni. Per conoscere le cifre del prossimo triennio, invece, bisognerà

aspettare il via libero del ministero. Per ora la Fondazione resta in stand by. Marco Madonia marco.madonia@rcs.it La

storia La battaglia per il Collegio della Fondazione Carisbo, che vota il bilancio e nomina presidente e cda, è Iniziata lo

scorso maggio. Quando un gruppo di soci autoconvocati aveva eletto I suoi dieci nomi in polemica nei confronti del

presidente Monti e del presidente onorario. Ragonesi La sede La Fondazione Carisbo, a Pala zzo Saraceni, è guidata

da I presidente Carlo Monti -tit_org- Fondazione Carisbo, stop del ministero Carisbo, lo stop del ministero
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Contagi e ricoveri "Siamo in allarme" = Record di test E 1 positivi si moltiplicano
Pandolfi: "Incremento importante di casi, come in marzo e aprile" Ieri record di tamponi in regione, oltre 17mila, e 671

nuovi positivi Bologna sale a quota 171. Altro focolaio nelle Rsa, 30 i contagiati Salgono ora  tag i (171 a Bologna ,

Pando Li Lan iamo un grido di allarme, siamo | orto i decessi

 
[Eleonora Capelli]

 

Contagi e ricoveri "Siamo in allarme" Pandolfì: "Incremento importante di casi, come in marzo e aprile" Ieri record di

tamponi in regione, oltre 17mila, e 671 nuovi positivi Bologna sale a quota 171. Altro focolaio nelle Rsa, 30 i contagiati

di Eleonora Capelli e liana Venturis apagina2 À In ospedale Un reparto di terapia intensiva Record di test E i positivi si

moltiplicano Salgono ancora contagi (171 a Bologna) e ricoveri, otto i decessi Pandolfi: "Lanciamo un grido di allarme,

siamo come a marzo" (n'Eleonora Capelli Crescono i contagi e Paolo Pandolfi, capo del dipartimento di Sanità

pubblica dell'Ausi, lancia un grido d'allarme. Il nostro carico d'impegno sta superando quello di marzo e aprile - dice -

abbiamo un incremento importante di casi, bisogna che la gente lo capisca. Finora siamo stati fortunati, ma non siamo

immuni, possiamo arrivare a un iivelìo tale da compromettere Çà nostra sanità. Siamo molto vicini allo scenario 4,

quello in cui il sistema non riesce a controllare l'evoluzione del contagio. I numeri sono più bassi rispetto alie regioni

che hanno annunciato iì coprifuoco, escluso peroradal governatore Stefano Bonaccini. Ieri si sono registrati 671 nuovi

positivi, a fronte di un numero record di 17.100 tamponi. Ma il virus ha insegnato a guardare soprattutto la curva della

crescita. Il numerodei morti, ad esempio, in Emilia è tornato a salire a 8 come non accadeva ormai da mesi. Anche i

numeri dei ricoveri e delle terapie intensive sono in crescita costante. Ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva erano

86, con un aumento di 8 casi rispetto al giorno prima. Ma basta voltarsi indietro per capire che questo indicatore va

tenuto d'occhio: solo 10 giorni fa infatti i pazienti gravi erano 23. Una cifra più che triplicata in meno di due settimane.

Anche i ricoveri nei reparti Co vid ieri contavano 596 pazienti, 65 in più rispetto al giorno prima. Numeri più che

raddoppiati in dieci giorni. Si conferma il triste primato di Bologna, la provincia con più contagi. Ieri erano 172 i nuovi

positivi, che hanno fatto salire a 7.845 i casi di positività, a fronte di 38 persone in terapia intensiva, 5 più di ieri. A

seguire Rimini con 100 nuovi casi, Reggio Emilia con 82, Modena con 79, mentre Cesena rimane la provincia meno

colpita con 21 nuovi casi. A Bologna il virus ha ricominciato a circolare anche nella sua manifestazione più evidente:

dei 172 nuovi casi di ieri, 71 hanno fatto il tampone per presenza di sintomi, solo 8 sono legati alle attività di contact

tracing e per 88 nuovi positivi l'in- dagine epidemiológica è in corso. E scoppia un nuovo focolaio nella casa di riposo

"Bellavalle" di Monzuno: trenta finora i positivi, fra ospiti (la maggioranza) e operatori. Ieri l'Ausi ha organizzato una

task force per mettere in sicurezza la struttura, che ospita una cinquantina di persone. Anche il sindaco di San Giorgio

di Piano, Paolo Crescimbeni, è risultato positivo e ha scritto un messaggio su Facebook per ricordarea a tutti che ìa

precauzione non è mai troppa, ahimè posso garantirlo. Il primo cittadino ha affidato ai so cial il suo stato d'animo:

Confesso la preoccupazione perparenti, amici, conoscenti e anche per me stesso - ha detto -. Sono in isolamento in

camera, molto stanco, non sento gii odori e i sapori e ho mal di testa da giorni. Sto cercando di continuare a lavorare

anche se mi affatico molto. Una testimonianza simbólica, in una terra che si trova di nuovo a fare i conti con la faccia

feroce dei virus. -tit_org- Contagi e ricoveri Siamo in allarme Record di test E 1 positivi si moltiplicano
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Donini e il dramma anziani "Sierologici grads ai nonni" = Intervista a Raffaele Donini -

Donini Vicini agli anziani sì alle visite con i test rapidi E sierologici gratis ai nonni
 
[Rosario Di Raimondo]

 

L'intervista Donini e il dramma anziani "Sierologici gratis ai nonni" di Rosario Di Raimondo a pagina.3 Intervista

all'assessore alla Sanità Donini "Vicini agli anziani sì alle visite con i test rapidi E sierologici gratis ai nonni" dì Rosario

Di Raimondo Con la vicepresidente Elly Schlein ne abbiamo parlato e condividiamo un autentico tormento. Per me è

anche una questione etica, non solo sanitaria, mi sento impegnato a indicare una via d'uscita: affidare alle case per

anziani una dotazione di tamponi rapidi affinchè da novembre si possano riprogrammare le visite contingentate dei

parenti. L'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini è impegnato su molti fronti: l'onda del virus che avanza, la

pressione sugli ospedali che cresce ( Quanto reggeranno? Questa domanda me la faccio più volte al giorno ), il

dramma delle strutture per anziani che per il legittimo timore del contagio hanno chiuso le porte ai famigliari.

Assessore, sulle Rsa c'è õ ç equilibrio difficile da mantenere: quello fra la sicurezza e la solitudine. Rispetto e

comprendo la decisione dei gestori laddove ci sono stati casi di contagio o focolai, anche in passato. Ma per me il

tema non è scegliere fra perdere la vita o perdere la qualità della vita per il divieto di ogni relazione. Se mia mamma è

in una casa per anziani e non la vedo per evitare il contagio, procuro comunque un degrado tragico. Come se ne

esce? Con Elly Schlein ci abbiamo pensato, condividiamo questo tormento. Come sanità pubblica la nostra proposta

è che quando avremo a disposizione i tamponi rapidi, a novembre, potremo darli alle strutture affinchè siano nelle

condizioni di programmare in modo contingentato le visite dei famigliari negativi al Covid. I gestori potranno dire ai

parenti: venite al mattino, fate iltest, se è negativo entrate. La chiusura arriva in un contesto difficile. I contagi sono in

aumento. Siamo impegnati al massimo delle nostre forze per contenere l'onda d'urto che ha investito le regioni

confinanti e tutto il Paese, e che si sta facendo sentire intensamente anche in Emilia-Romagna. Quali altre azioni

avete in mente? Da qui a due settimane arriveranno i tamponi rapidi. E sto valutando una circolare per estendere

anche ai nonni degli studenti dai O ai ISanni, che hanno funzioni di custodia dei loro nipoti, la possibilità di fare il test

sierologico gratuito in farmacia, come già avviene per i ragazzi e le loro famiglie. L'onda dei contagi cresce.

Serviranno altre misure? Noi sollecitiamo i controlli per far rispettare tutte le misure attuali. Altre forme di restrizioni

saranno valutate dai presidenti delle Regioni e dal Governo. La situazione è seria, va monitorata ora per ora, giorno

per giorno. Ricordoche il ministro della Salute ha detto: "State a casa". Anche i ricoveri non si fermano. La pressione

cresce. Non dimentichiamo che adifierenza della prima ondata, durante la quale ci siamo occupati solo di Covid,

togliendo tutte le prestazioni non urgenti, oggi stiamo non solo contrastando il virus ma anche erogando prestazioni

mediche, ambulatoriali, chirurgiche. E stiamo cercando di recuperare quello che abbiamo lasciato indietro. Faccio solo

un esempio: anche in questo 2020 a Ferrara verrà garantito lo screening per i tumori alla mammella. Gli ospedali

reggeranno la pressione? Questa domanda me la faccio più volte al giorno La risposta è solo nel coordinamento che

c'è ogni giorno con i dipartimenti di Sanità pubblica e con gli operatori sanitari. È nel lavoro quotidiano che facciamo.

Ogni sera ci diciamo: anche oggi ce l'abbiamo fatta. Noi riponiamo le nostre speranze nella consapevolezza dei

L'assise fu Raffaele Donini cittadini, sperando che le misure possano dare effetto. Non voglio giocare sulla paura o sul

panico, confido nella responsabilità di tutti o bisognerà pensare ad altre soluzioni. La prossima settimana sarà

importante perché valuteremo gli effetti dell'obbligo delle mascherine. La sanità Nominato assessore alla Sanità nella

seconda giunta Bonaccini, Donini all'i

nizio del suo incarico risultòpostivoal tampone e fu costretto a sospendere la sua attività Le cure Un'anziana assistita

in una casa di accoglienza per la terza età -tit_org- Donini e il dramma anziani "Sierologici grads ai nonni" Intervista a

Raffaele Donini - Donini Vicini agli anziani sì alle visite con i test rapidi E sierologici gratis ai nonni
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Uber e tassisti scintille e sgambetti = Guerra fredda a Uber-Cosepuri si riapre il conflitto

con i taxi
 
[Valerio Varesi]

 

IL CASO Über e tassisti scintille e seambetti dì Valerio Varesi È la storia dì un amore che rischia di finire nel modo più

classico: per un tradimento. Quello che gli autisti di auto blu di "Cosepuri" hanno consumato accogiiendo le avances

del colosso Über e suscitando l'ira dei taxisti delle auto bianche coi quali, finora, filava tutto in armonia. Dopo la firma

deìl'accordo commerciale tra la piattaforma Usa e la società bolognese, i sin dacati dei taxisti minacciano di rivedere

un patto, stipulato anni fa, sulia convivenza in strada tra auto blu e auto bianche. is. a paginaGuerra fredda a Uber-

Cosepuri si riapre il conflitto con i taxi II sindacato delle auto bianche pronto a disdettare l'accordo siglato anni fa con i

conducenti di quelleII rischio è che gli Ncc debbano tornare ad attendere ciascuna chiamata nella rimessa in zona

Roveri di Valerio Varesi Dall'ospitalità all'ostilità. È la storia di un amore che rischia ben presto di finire nel modo più

classico: per un tradimento. Quello che gli autisti di auto blu del consorzio "Cosepuri" hanno consumato acco gliendo

le avances del colosso Über e suscitando l'ira dei taxisti delle auto bianche coi quali, finora, filava tutto in armonia.

Dopo la firma dell'accordo commerciale tra la piattaforma statunitense e la società bolognese, le organizzazioni

sindacali dei taxisti minacciano di rivedere un patto, stipulato anni fa, sulla convivenza in strada tra auto blu e auto

bianche. La legge 21, che disciplina le competenze e i ruoli tra le due tipologie di servizio, stabilisce che le piazzole dì

sosta in città siano ad apannaggio dei taxi, mentre il noleggio con conducente avrebbe il dovere di sostare solo nelle

rimes- se in cui hanno sede le società. Da 1 dovrebbero partire e tornare ogni qual volta devono svolgere un servizio.

L'accordo "cordiale", invece, concedeva alle auto bludi sostare nelle adiacenze delle stazioni ferroviarie e in altre zone

definite, il che rendeva molto più agile il lavoro di questi artigiani del trasporto, essendo il centro della città il principale

fulcro della loro attività. Ora l'accordo con Über, che è visto con grande ostilità dai taxisti in quanto rompe un modello

che funzionava da anni e rischierebbe di disarticolare l'intero servizio, rimette in discussione tutto. Dietro l'angolo

potrebbe esserci la disdetta del pattodi collaborazione e il sopraggiungere di una condizione da separati in casa. Per

le auto blu il rischio è quello di dover ricominciare a partire e tornare alle rimesse: che, per Cosepuri, vorrebbe dire far

base in zona Roveri, non certo la più comoda, specie in condi zioni di traffico intenso, per raggiungere il centro città.

Non solo. Siccome su Bologna gravitavano anche autisti di altre zone emiliane e persino del basso Veneto, essendo

le Due Torri centro di mobilità per eccellenza, tutti questi non avranno più la possibilità di integrare il loro lavoro in

trasferta. Cosa, per altro, già proibita, in caso di sosta nel bolognese, anche prima dell'inizio delle ostilità tra autisti. A

palazzo d'Accursio, sono già pervenute le richieste di incontro sia dei sindacati del taxisti sia del vertice dì Über. Le

organizzazioni di rappresentanza dei taxisti mi hanno chiesto dì discutere con urgenza dell'applicazione della legge 21

e del suo rispetto riguardo ai rapporti tra taxi e autoblù, conferma l'assessore alla Mobilità Claudio Mazzanti. Un

analogo "rendez vous" è pervenuto da Über che, con l'arrivo a Bologna, aggiunge la 29esima tessera al mosaico italia

no. Già la motivazione della richiesta di udienza dei taxisti lascia pensare che l'intento non sia certo quello di reiterare

raccordo. E se arrivasse una disdetta, Mazzanti non ha dubbi: È evidente che, in quel caso, io farei rispettare la legge.

Del resto l'Amministrazione comunale tutta, dallo stesso Mazzanti al sindaco Virginio Merola, si era detta contraria

all'ingresso di Über, pur non interferendo nell'accordo commerciale. -tit_org- Uber e tassisti scintille e sgambetti

Guerra fredda a Uber-Cosepuri si riapre il c

onflitto con i taxi
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Primarie? Si anche online = Intervista - Luca Rizzo Nervo Non escludo le primarie E al Pd

non serve cercare il `briscolone`
 
[Luca Orsi]

 

Luca Rizzo Nervo Non escludo le primarl E al Pd non serve cercare il 'briscolone' Per il deputato dem il candidato

sindaco va indicato fra chi ha già dato la disponibilità. Se non si arriva a una scelta unitaria, si voti oniii er il Pd è I

momento di fare un satto di qualità. Terminato l'importante, ottimo percorso di ascolto della base - nei circoli dem e

nei quartieri -, premessa per la costruzione del programma per le amministrative 2021 e la scelta del candidato sinda

co, non possiamo permetterci un periodo di surplace tattico: è ora di dire, tutti, come la si pensa, avverte il deputato

Luca Rizzo Nervo. Che, pur auspicando una candidatura unitaria, lascia aperta la porta a eventuali primarie. Ci sono

già nomi di possibili candidati in campo. Che ne pensa? La ricchezza di opzioni è una fortuna. Sono emerse chiare di

sponibilità, non c'è motivo per un'ulteriore impasse. È il momento delle scelte. Esclude una possibile candidatura

dell'ultim'ora, una figura autorevole che compatti il partito ed eviti lotte intestine? lo credo che il 'briscolone', che con

un colpo di bacchetta magica risolve tutti i problemi, non ci serva. Non teme pericolose frizioni con la presenza di più

nomi in campo? Credo sia fisiologico che nel ricambio, dopo dieci anni di amministrazione, ci sia una certa dialettica.

Ripeto, la ritengo una ricchezza. La grande maggioranza della base, dai circoli, chiede che si arrivi a una candidatura

unitaria, in linea con la strategia del segretario Tosiani. È d'accordo? È evidente che la soluzione unitaria sia quella

preferibile. Perché segnala una capacità di sintesi e di forza del gruppo dirigente del partito. Tutti, ormai, la danno per

scontata. Tosiani conta di chiudere per Natale. La soluzione unitaria non è una sorta di mantra, che ripetendolo si

autoavvera. È una scelta che si fa per condivisione, frutto, come ho detto, della capacità di sintesi di un gruppo

dirigente". Se questa sintesi, alla fine, non fosse possibile? A quel punto, abbiamo le primarie. Uno strumento stabilito

e nórmate, nel se e nel come, dallo Statuto nazionale del Pd. In piena emergenza sanitaria, è l'obiezione diffusa nel

partito, le primarie vanno evitate. Insomma, la scelta unitaria è vista come necessaria. Non sono d'accordo. Il

candidato unitario si fa per scelta, non per necessità dettata dal Covid. In altre realtà, per esempio a Roma, si sta

pensando a primarie online. Dunque, alla fine a chi spetta decidere? Sarà il Pd nazionale a valutare la situazione e a

fare una scelta generale. Le primarie online non rischiano di escludere chi ha poca dimestichezza con la tecnolo gia?

In questo senso, i bolognesi sono maturi. Basti dire che alle votazioni online per il bilancio partecipativo del Comune

hanno partecipato oltre 20m la cittadini. Capitolo coalizione. Si punta a un'alleanza la più ampia possibile. È

d'accordo? Rimango affezionato allo'schema Bonaccini': Pd baricentrico, con un forte protagonismo a sinistra. E con

la capacità, sulla base di un progetto di città condiviso, di attrarre la pluralità dei mondi civici e delle professioni. A

proposito di civici, oggi Giancarlo Tonelli presenta il suo movimento. Una novità cui molti, anche nel Pd, guar dano

con attenzione. Ora si farà maggiore chiarezza sui progetti civici in campo, lo credo che se un movimento come quello

di Tonelli, pur con la propria autonomia, fa una chiara scelta di campo, può senz'altro arricchire il progetto del

centrosinistra. Anche il Movimento Cinque stelle può essere parte della coalizione? Mi pare che, a Bologna, i Cinque

stelle siano interessati a un percorso comune sulla base di un progetto di città. È importante che abbiano chiarito che

il campo entro cui aprire un ragionamento è il centrosinistra. Non era scontato: in fondo, solo un anno fa, il M5s era al

governo con la Lega. Ma su eventuali consultazioni sarà il partito nazionale a valutare le cose e poi a decidere

COALIZIONE Slile Bonaccini: baricentro dem, con un forte protagonismo a sinis

tra È importante che il M5s abbia chiarito di volere dialogare nel campo del centrosinistra Luca Rizzo Nervo, deputato

del Pd, dal 2011 al 2016 è stato assessore a Palazzo d'Accursio nella prima giunta Morola -tit_org- Intervista - Luca

Rizzo Nervo Non escludo le primarie E al Pd non serve cercare il briscolone
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Scuole, lavori in ritardo di anni Tante promesse e nessun cantiere
 
[Luca Orsi]

 

La denuncia di Sassone (Fdl); Le politiche di edilizia scolastica della giunta Merola sono state un fallimento Un

fallimento conclamato. Francesco Sassone, capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune, boccia le politiche per ['edilizia

scolastica della giunta Merola. Prende a esempio lo stato dell'arte di cinque interventi più volte annunciati: scuole

Carracci, nido e materna all'ex Mercato ortofrutticolo, scuole Tempesta, nido di viale Lenin e scuole ai Prati di

Caprara, e parla di una serie di promesse mai mantenute. Su tutti, spicca il caso delle medie Carracci, in via Felice

Battaglia, chiuse nel 20 Ï per problemi strutturali connessi al rischio idrogeologico. Già nel 2011 il sindaco assicurò

che le nuove Carracci sarebbero state pronte in pochi anni, ma le vecchie sono state demolite solo l'anno scorso,

afferma Sassone. Ora gli uffici dei lavori pubblici del Comune parlano di consegna del progetto esecutivo en tro

novembre e successiva gara, di avvio lavori nel 2021 per una durata di 24 mesi. Se tutto andrà bene, insomma,

leCarracc saranno pronte nel 2023. È vero che il Comune è passato da un ter nazionale all'accensione di un mutuo

proprio - commenta Sassone - ma il risultato è che in dieci anni non si èriusciti ad aprire il cantiere. Anche del nido e

della materna all'ex Mercato ortofrutticolo, in Bolognina, si parla da anni. Anche qui, ancora nulla, afferma Sassone.

Tra affidamento dell'incarico e tempi di progettazione, i lavori sono previsti non prima del2022. L'anno dopo, nel 2023,

si stima possano terminare i lavori alle Tempesta, per le quali è in corso la progettazione. L'avvio dei lavori è previsto

nel 2021. Per quanto riguarda il nido di viale Lenin, previsto per andare incontro all'aumento della domanda della

fascia di età 0-3, la proposta di project financing sarà pubblicata entro fine anno - spiega Sassone - ma nulla si dice

sull'avvio dei lavori. Stessa incognita per le scuole nell'area demaniale degli ex Prati di Caprara. L'incarico sarà

affidato solo nel 2021 - commenta il capogruppo di Fdl-. Anche in questo caso, nulla viene detto sui tempi di

realizzazione. Insomma, dire oggi, a pochi mesi dal voto e dopo anni di immobilismo, che le scuole sono una priorità

per questa giunta, none proprio credibile. Luca OrsiRIPRODUZIONE RISERVATA LE CARPACCI Chiuse dal 2010,

sono state demolite II nuovo edificio non sarà pronto prima del 2023 Una recente manifestazione organizzata per

sollecitare la costruzione delle Carracci -tit_org-
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Servono i soldi per la Trasversale Scatta la raccolta firme del Pd
 
[Matteo Radogna]

 

MEDICINA L'eterna incompiuta, dopo oltre 40 anni, potrebbe finalmente trovare una conclusione nel tratto tra

Medicina e Budrio. In questi giorni per promuovere i lavori di completamento della Trasversale di Pianura è partita una

raccolta firme da parte del Pd locale. L'arteria, del resto, passerà entro ['anno sotto la competenza di Anas e, in

contemporanea, la Città Metropolitana la indicherà come una priorità. Questo significa che Reg ione eAnasand ranno

poi al Ministero a battere cassa per concludere ['arteria, che parte da Persiceto e arriva a Medicina. Si parla di una

cifra intorno ai ISmilioni di euro. Intanto per sensibilizzare maggiormente Regione e Città Metropolitana, il Pd di

Medicina sta II Dem chiedono di accelerare i tempi considerando che, entro fine anno, la strada sarà di competenza

dell'Anas raccogliendo le firme con banchetti (ora sospesi), nei circoli e nel corso degli eventi sul territorio. Lo scopo è

far sì che il progetto della Città Metropolitana, che prevede l'utilizzo di strade esistenti e la costruzione di nuove,

diventi finalmente realtà. Il Partito democratico chiede che si faccia in fretta, perché, oltre al fatto che si parla di una

strada incompiuta da oltre 40 anni, c'è un reale problema di sicurezza. Nel tratto Budrio- Medicina ci sono tré ponti

pericolosi di cui uno in curva. Negli ultimi sette anni, in appena tré chilometri, si sono verificati quattro incidenti mortali

e almeno una ventina di gravi sinistri. A tutto questo si aggiunge l'assedio dei camion, un via va i continuo che

addirittura rende difficoltoso ai residenti uscire di casa con le proprie vetture. Il sindaco di Medicina Matteo Montanari

ha concordato con il Pd locale la raccolta firme: II precedente assessore regiona le Raffaele Donini aveva detto che la

Trasversale era una priorità. Il successore Andrea Corsin, incontrato di recente, ci ha confermato che se la Città

Metropolitana indica prioritaria questa arteria, non ci sarà alcun problema ad appoggiare la conclusione. Entro l'anno

la strada passerà sotto la competenza di Anas e, quindi, i soldi per terminare la Trasversale dovranno arrivare dallo

Stato. Compito della Regione, insieme ad Anas, sarà quello di chiedere al ministero competente le risorse. La raccolta

firme è appena iniziata: Sono stati utilizzati dei banchetti, ma visto l'incremento dei contagi a livello nazionale, questa

formula è stata sospesa. Continua la petizione nei circoli e negli eventi previsti sul territorio. Matteo Radogna

isPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONTANARI La priorità deve essere indicata dalla Città Metropolitana,

poi la Regione appoggerà i lavori II tratto Medicina Budrio della Trasversale di Pianura è incompiuto da 40 anni -

tit_org-
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I campioni d`Europa del Cus avranno una casa tutta per loro: i flying disc in volo al `Ferrari`
 
[Alessandro Gallo]

 

Ultimate frisbee I campioni d'Europa del Cus avranno una casa tutta per loro: i flying disc in volo al ÒåããàãÃ di

Alessandro Gallo BOLOGNA Due squadre, quella maschile e quella femminile, che sono campioni d'Europa in carica

e, nel palmares, hanno decine di titoli italiani. E' la storia della sezione ultimate frisbee del Cus Bologna che, da ieri,

ha ufficialmente una casa. I campioni d'Europa, ma anche i giova ni che ruotano attorno a loro - un movimento che

coinvolge più di 500 ragazzi - avranno un impianto a loro dedicato. Il campo Ferrari, di via del Battiferro 1, sarà la

nuova casa, grazie all'intesa e alla convenzione sottoscritta tra il quartiere Navile del presidente Daniele Ara e il

numero uno del Cus Bologna, Piero Pagni. Il tutto sotto lo sguardo dell'amministrazione comunale e dell'assessore

allo sport Matteo Lepore. Quartiere e Cus hanno scelto di Intesa a tré tra Comune, Centro Universitario Sportivo e

quartiere Navile impegnarsi per un anno, per conoscersi, ma ci sono tutte le premesse perché il matrimonio duri a

lungo. Å' una risposta al Covid - dice l'assessore Lepore - in un'area nella quale vogliamo impegnarci offrendo ai

giovani la possibilità di fare sport. E ['ultimate frisbee è una delle discipline che sta facendo registrare numeri

importanti, dopo calcio e basket. Ed è uno sport inclusivo, Soddisfatto anche il presidente di quartiere, Daniele Ara,

perché rimpianto si trova nel complesso del Fondo Comini, dotato anche di un playground da basket che,

prossimamente, sarà sistemato, Abbiamo una storia importante in termine di gestione - racconta Piero Pagni,

presidente del Cus Bologna -, sia con l'Università, sia con il Comune. Il frisbee è uno dei fiori all'occhiello dello sport

universitario non solo per i risultati che abbiamo ottenuto in tutti questi anni, ma anche perché consente a tutti di

giocare, raggiungendo anche la parità di genere, L'impianto, al Cus spetterà la manutenzione, sarà aperto giorni, fino

alle 23, perché gli studenti universitari e i più giovani lo utilizzeranno dal pomeriggio in avanti. Il quartiere si è tenuto

qualche giorno per attività particolari, ma d'ora in poi, ci saranno solo gli artisti dei dischi volanti. II sogno di Bologna

capitale del frisbee per dare di nuovo t'assalto all'Europa riparìe, Covid permettendo per ora solo allenamenti

individuali - dal Ferrari. -tit_org- I campioniEuropa del Cus avranno una casa tutta per loro: i flying disc in volo al

Ferrari
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Djordjevic: Fatta la differenza grazie a rimbalzi e concentrazione
 
[Massimo Selleri]

 

La paroledel coach  BOLOGNA Poche parole del coach Sale Djordjevic a fine partita, La differenza t'ha fatta la

concentrazione - spiega il tecnico virtussino - e la capacità di controllare i rimbalzi. La differenza è tutta qui, anche se

abbiamo perso qualcosa. Intanto al momento la gara tra Várese e la Virtus in programma sabato sera si disputerà. La

regione Lombardia ha, infatti, sospeso tutta l'attività regionale e giovanile, ma non le gare dei campionati nazionali. In

ogni caso a Masnago non potranno es- Messe a tacere le polemiche dopo il ko casalingo con Reggio, l'allenatore è

già proiettato sul match di sabato a Várese serci più di 200 spettatori e la società biancorossa effettuerà la vendita

solo per i suoi tifosi. Il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini non ritiene di dover adottare un

provvedimento simile nel nostro territorio, ma è chiaro che la situazione può variare di ora in ora, visto l'incremento di

contagi che si è verificato ieri. Lanera avrà, quindi, un piccolo vantaggio nel giocareun impianto dove non ci sarà

[consueto calore del pubblico varesino e se è vero che Cremona e Reggio Emilia in Fiera hanno avuto vita un po' più

facile per l'assenza del tifo virtussino, ora la questione dovrebbe ribaltarsi. Con il Monaco ha squadra ha dato segnali

di ripresa nel suo complesso, ma resta molto alta ta differenza tra chi in questo momento traina il gruppo dal punto di

vista dello stato di forma e chi fa un po' più fatica. La nota positiva è che Alessandro Pajola è stato completamente

recuperato, anche se durante il primo tempo della gara ha dovuto fare la cyclette per restare caldo. Massimo Selleri

Sasha Diordjevic tira un sospiro di sollievo e cancella il ko patito con Reggio (Ciamillo) -tit_org-
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Palestre e piscine, stop mirati a chi non rispetta le regole
 
[Redazione]

 

Non possiamo che essere soddisfatti del fatto che I Governo abbia riconosciuto e premiato I duro lavoro e l'impegno

costante di quegli impianti sportivi e di quelle società e associazioni sportive che fin dalla riapertura del giugno scorso

si sono impegnati per rispettare e per far rispettare i protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del

coronavirus. Paola Lanzon, presidente di Deai, la società di gestione del complesso sportivo Enrico Gualandi, e di

SportUp, commenta l'ultimo Decreto del presidente del Consiglio che prevede - tra l'altro la chiusura delle palestre e

delle piscine che non hanno attivato il protocollo anti-Covid. Per chi non lo ha ancora fatto, ed è stato il presidente del

Consiglio in prima persona a denun-  Paola Lanzon (Deai-Sportup): Sport e prevenzione sono conciliabili ciare questa

grave mancanza, adesso è arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità fino in fondo - incalza Lanzon -,

per non mettere a repentaglio il sistema sportivo nel suo complesso. Inoltre, auspichiamo fortemente che le chiusure

di impianti e gli stop alle attività siano mirati - aggiunge -, per non colpire ingiustamente chi ha già saputo dimostrare

che lo sport e la prevenzione possono andare di pari a passo anche in questo momento cosi difficile per il nostro

Paese. Proprio per questo, chiediamo al presidente Stefano Bonaccini, nella sua veste di presidente della Conferenza

delle Regioni, di farsi garante del rispetto del lavoro di chi rispetta le normative. Diversa la lettura del consigliere

comunale della Lega, Simone Carapia, secondo il quale la decisione di Conte di mettere alla prova il palestre e

piscine per una settimana, con la minaccia di far sospendere e chiudere tutte le attività qualora si riscontrasse la

reiterata violazione dei protocolli di sicurezza, "è davvero priva di ogni logica. E questo perché se c'è qualcuno che

viola i protocolli di sicurezza già in vigore va sanzionato e, laddove ne sussistano le condizioni, fatto chiudere. Ma non

si può - conclude Carapia - fare di ogni erba un fascio e nello specifico gridare all'untore. Ï) RireOUUZIONE

RISERVATA -tit_org-
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Giunta valida Archiviato l`incubo del 2018 = Incubo finito, pronto ad aiutare ancora il Pd
 
[Enrico Agnessi]

 

ÏÅÇÄÇÅÅÆÅØßÝ Giunta valida Archiviato l'incubo del 2018 Servizio a pagina 4 Incubo finito, pronto ad aiutare

ancora il Pd Manca (Pd): La sconfitta del 2018 è finalmente alle spalle. Adesso la mia esperienza a disposizione per

dare una mano ai nuo' di Enrico Agnessi Daniele Manca, ex sindaco e oggi senatore del Pd, crede che il Governo stia

facendo abbastanza per contrastare questa seconda ondata di contagi? Considero le misure fin qui adottate di grande

responsabilità. La seconda ondata rischia di innescare dinamiche economiche più pericolose della prima. Non si può

pensare al blocco delle attività produttive. E il Governo sta facendo ogni sforzo per evitarlo. Non crede sia il caso di

estendere il coprifuoco? Quello dovranno valutarlo le Regioni, sulla base dei dati epidemiologici e della tenuta delle

terapie intensive. Il loro potere di discrezionalità è importante. Meglio azioni locali mirate rispetto a misure nazionali

uguali per tutti? Sì, è proprio l'efficacia dei provvedimenti territoriali a mettere in condizione il Paese di portare avanti

una prevenzione utile a evitare un nuovo lockdown. In questo clima, Imola vivrà il primo Consiglio comunale "a

distanza' della sua storia. Che effetto le fa? Dovremmo abituarci. Molte audizioni in Parlamento si svolgono in questa

modalità e, se anche i leader europei prendono le loro decisioni dopo essersi confrontati da remoto, credo che pure

sindaco, assessori e consiglieri comunali possano seguire l'esempio. Le istituzioni però rischiano di venire mortificate.

No, la cosa importante è assumere le decisioni necessarie per accompagnare la comunità fuori dalla crisi. Si tratta di

un arricchimento della democrazia, non di un danno. Poi ci auguriamo che, finita la pandemia, le relazioni tra le

persone tornino al centro. Una comunità non si rafforza dietro un computer.... Oggi ci sarà l'approvazione delle linee di

mandato della Giunta... Sono rappresentative di un programma voluto da una coalizione che ha lavorato per

cancellare il virus della sconfitta del 2018. E ci è riuscita ottenendo un consenso ampio che ha fatto nascere una

squadra di governo capace di unire esperienza e innovazione, più tante donne in Consiglio comunale. In campagna

elettorale ha tenuto un profilo basso. Tornerà ad avere un ruolo centrale nel Pd imolese? Sono stato defilato perché,

se si vuole promuovere il cambiamento, non si può dare l'idea di voler continuare a governare la città. Quel compito

spetta a Marco Panieri, nel quale ho sempre creduto, mentre il mio oggi è un ruolo diverso. Sto svolgendo un lavoro

importante in Senato per ÅÉ Pd e, se mi verrà chiesto, metterò a disposizione la mia esperienza per dare una mano

ai nuovi amministratori. Marco, con la sue straordinarie capacità di relazione e innovazione, è in perfetta sintonìa con

la città. In lui la gente vede il futuro, e io sono orgoglioso di aver contributo alla sua elezione, dopo averlo scelto nel

2013 per il Consiglio comunale e indicandolo, assieme ad altri, prima per la guida del partito e poi per la candidatura a

sindaco quando quest'anno è arrivato il suo momento. Con la sua vittoria mi sono liberato da un incubo iniziato nel

2018. Tra meno di dieci giorni in città torna la FI: altro incubo, in questo caso cominciato nel 2006. finito? È il

completamento di un progetto iniziato quando è stata risollevata Formula Imola dopo il fallimento e proseguito con gli

investimenti sulla pista necessari a farci trovare pronti. Non abbiamo mai tolto il piede dall'acceleratore, e il tempo è

stato galantuomo. Ora però non bisogna aspettare altri 14 anni. RIPRODUZIONE RISERVATA CONTRO LA

PANDEMIA Provvedimenti locali per consentire al Paese di evitare un nuovo lockdown LA NUOVA GIUNTA Capace

di unire competenze, innovazione e molte quote rosa Daniele Manca, 51 anni, ex sindaco e oggi senatore del Partito

Democratico -tit_org- Giunta valida Archiviato l'incubo del 2018 Incubo finito, pronto ad aiutare ancora il Pd
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Trasversale, raccolta firme per i lavori = Servono i soldi per la Trasversale Scatta la

raccolta firma del Pd
 
[Matteo Radogna]

 

Medicina, il Pd promuove una petizione Trasversale, raccolta firme per i lavori Appello a Città Metropolitana e

Regione per inserire la strada tra le opere strategiche Radogna a pagina 7 Servono i soldi per la Trasversale Scatta la

raccolta firma del Pd MEDICINA L'eterna incompiuta, dopo oltre 40 anni, potrebbe finalmente trovare una conclusione

nel tratto tra Medicina e Budrio. In questi giorni per promuovere i lavori di completamento della Trasversale di Pianura

è partita una raccolta firme da parte del Pd locale. L'arteria, del resto, passerà entro ['anno sotto la competenza di

Anas e, in contemporanea, la Città Metropolitana la indicherà come una priorità. Questo significa che Regione e Anas

andranno poi al Ministero a battere cassa per concludere ['arteria, che parte da Persiceto e arriva a Medicina. Si parla

di una cifra intorno ai ISmilioni di euro. Intanto per sensibilizzare maggiormente Regione e Città Me li Dem chiedono di

accelerare i tempi considerando che, entro fine anno, la strada sarà di competenza dell'Anas tropolitana, il Pd di

Medicina sta raccogliendo le firme con banchetti (ora sospesi), nei circoli e nel corso degli eventi sul territorio. Lo

scopo è far sì che il progetto della Città Metropolitana, che prevede l'utilizzo di strade esistenti e la costruzione di

nuove, diventi finalmente realtà. Il Partito democratico chiede che si faccia in fretta, perché, oltre al fatto che si parla di

una strada incompiuta da oltre 40 anni, c'è un reale problema di sicurezza. Nel tratto Budrio- Medicina ci sono tré

ponti pericolosi di cui uno in curva. Negli ultimi sette anni, in appena tré chilometri, si sono verificati quattro incidenti

mortali e almeno una ventina di gravi sinistri. A tutto questo si aggiunge l'assedio dei camion, un via vai continuo che

addirittura rende difficoltoso ai residenti uscire di casa con le proprie vetture. Il sindaco di Medicina Matteo Montanari

ha concordato con il Pd locale la raccolta firme: II precedente assessore regionale Raffaele Donini aveva detto che la

Trasversale era una priori tà. Il successore Andrea Corsin, incontrato di recente, ci ha confermato che se la Città

Metropolitana indica prioritaria questa arteria, non ci sarà alcun problema ad appoggiare la conclusione. Entro l'anno

la strada passerà sotto la competenza di Anas e, quindi, i soldi per terminare la Trasversale dovranno arrivare dallo

Stato. Compito della Regione, insieme ad Anas, sarà quello di chiedere al ministero competente le risorse. La raccolta

firme è appena iniziata: Sono stati utilizzati dei banchetti, ma visto l'incremento dei contagi a livello nazionale, questa

formula è stata sospesa. Continua la petizione nei circoli e negli eventi previsti sul territorio. Matteo RadognaM

PRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONTANARI La priorità deve essere indicata dalla Città Metropolitana, poi

la Regione appoggerà i lavori Il tratto Medicina-Budrio della Trasversala di Pianura è incompiuto da 40 anni -tit_org-
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Pronto soccorso, il piano per la F1 = Pronto soccorso, obiettivo espansione
 
[Gabriele Tassi]

 

Pronto soccorso, il piano per laII primario Rodolfo Ferrari: Ecco come gestiremo in sicurezza la grande

concentrazione di persone Tassi a pagina ç Pronto soccorso, obiettivo espansione Rodolfo Ferrari, direttore Medicina

d'urgenza dell'ospedale: Spazi ridisegnati e un piano straordinario per il Gp di Formule di Gabriele Tassi Convertiré

l'annua horribìlis in un anno straordinario. Dal punto di vista della nuova organizzazione e dell'espansione delle

strutture sanitarie, per qualcuno si può. Una prova, quella del Covid - commenta il direttore del pronto soccorso e

Medicina d'urgenza, Rodolfo Ferrari -, che ci ha permesso, come azienda, di mettere in campo soluzioni fino a

qualche tempo fa impensabili, sia sul piano clinico che su quello organizzativo. E non è certo finita qui. Andiamo al

sodo, a cosa si riferisce di preciso? Stiamo lavorando a un piano di espansione dedicato la pronto soccorso. Di

recente c'è stato un buon turnover in crescendo del personale medico, cerchiamo appunto di essere attrattivi per i

giovani professionisti. Ma non solo, stiamo lavorando anche per ampliare le aree stabili come l'Obi (Osservazione

breve intensiva, ndr), dove degli 8 posti letto, due diventeranno dei 'box isolati' da utilizzare all'occorrenza come letti

per potenziali casi covid bisognosi di ventilazione. In più verranno probabilmente ricavate altre 4 stanze in Medicina

d'urgenza sempre per pazienti bisognosi di terapia seintensi va. Il prossimo 4 novembre per lei sarà un anno alla

direzione del pronto soccorso imolese. Dodici mesi ricchi di sfide professionali, la prossima qual è? Sicuramente

l'arrivo della Formula 1 in città. Proprio per quell'occasione siamo riusciti a rinsaldare ancora di più una collaborazione

speciale con l'Autodromo, potenziando la nostra presenza sul campo. Cioè? In soldoni aggiungeremo un'automedica

ai mezzi e alle ambulanze già presenti, inoltre due dei nostri uomini daranno manforte all'equipe del centro medico del

circuito. Poi ci sarà da gestire-anche se contingentata - la grande concentrazione di persone. Ora guardiamo indietro:

cosa la rende più orgoglioso di quanto fatto nei mesi passati? Penso al le fasi iniziali dell'emergenza, in cui fummo fra

i primi a installare la tenda pre-triage fuori dal pronto soccorso, in regione secondi solo a Piacenza, a poche ore di

distanza dal primo caso del tragico focolaio di Medicina. Cominciano ad addensarsi le nubi della seconda ondata del

Covid siete di nuovo in trincea? In realtà l'attenzione non è mai calata, se nei mesi scorsi le cifre erano drasticamente

scese non sono però cadute tutte le precauzioni del personale sanitario che riguardano la disinfczione e il rispetto dei

protocolli di sicurezza. C'è quindi pronto un piano d'emergenza? Eccome, durante il picco della pandemia siamo stati

in grado di aprire l'Ecu, ovvero il reparto di terapia semintensiva in cui ve nivano sistemati i pazienti che avevano

bisogno di una ventilazione ma erano comunque vigili. Ora èchiuso, ma è riattivabile in qualsiasi momento. C'è infatti

un piano strategico condiviso a livello metropolitano che riguarda tutte le Ausi del territorio, volto all'ampliamento - in

caso di necessità - di alcuni settori dedicati al Covid. Prendiamo il polso del pronto soccorso, a che ritmi si lavora

adesso? Il livello di attenzione resta molto alto come dicevo, ma gli accessi sono diminuiti rispetto a inizio anno. Se a

gennaio la media era di 150 persone al giorno siamo poi subito passati per il crollo durante il lockdown, dovela gente,

molto diligentemente, ha evitato di affollare gli spazi del nostro pronto soccorso come avevamo consigliato. In questi

giorni siamo invece intorno ai 100 accessi al giorno: il sistema fortunatamente è rodato, con la tenda pré-triage che

funge da filtro, separando i casi sospetti Covid dagli altri: Chi sono i pazienti tipo ora? Sicuramente l'età è scesa

sensibilmente, come è fortunatamente scesa anche la sintomatologia. Ora se viene ricoverato qualcuno per Covid è

perché ha una fragili

tà di base. Nel frattempo noi ci siamo, pronti, e motivati ancora più di prima.RIPRODUZIONE RISERVATA IN

AUTODROMO Due persone in più e un altro mezzo per dare manforte all'equipe dei sanitari che operano al centro

medico ë La tenda Si trova fuori dall'ospedale e serve a filtrare i sospetti casi di Coronavi ruRodolfo Ferrari, da quasi

un anno direttore di Pronto soccorso e Medicina d'urgenza -tit_org- Pronto soccorso, il piano per la F1 Pronto

soccorso, obiettivo espansione
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La rabbia dei presidi: è una sconfitta
 
[Federica Cavadini]

 

Il passo indietro dopo mesi di preparativi nelle classi I sindacati: misura inulile, i contagi avvengono altrove La rabbia

dei presidi: è una sconfitti di Federica Cavadini Intervenire sulle scuole è una sconfitta e non servirà perché i contagi

avvengono fuori. Ma anche: Siamo pronti a riorganizzare le lezioni a distanza. In Lombardia la situazione è grave, i

numeri dei contagi fanno impressione. Prime reazioni fra i presidi, dopo il provvedimento della Regione Lombardia. Da

lunedì è previsto il ritorno alle lezioni online per l'intero gruppo classe. Ovvero un po' più di oggi perche la maggior

parte degli istituti per ripartire dopo mesi di lockdown ha puntato (anche) ad alleggerire le presenze. Per tutta l'estate i

presidi hanno lavorato per preparare le scuole, metro alla mano, per garantire il distanziamento ma hanno anche

previsto turni, ingressi scaglionati, frequenza a settimane alternate o per gruppi. For mule diverse, per poter restituire

la scuola in presenza agli studenti. Ieri la chiamata della Regione perii passaggio successivo, a casa tutti. Che non

convince i presidi. Il presidente dell'associazione nazionale, Antonello Giannelli, per cominciare mette in dubbio la

legittimità dell'ordinanza, cita l'articolo 117 della Costituzione: L'organizzazione delle attività scolastiche non può

essere imposta alle scuole. Anche i sindacati frenano. Lasciare a casa i ragazzi è un errore. I contagi non avvengono

li, le aule sono sicure e la didattica era già mista nel 90 % degli istituti dice Tobia Sertori, Cgil regionale. L'ordinanza si

riferisce poi a tutte le classi, anche agli studenti delle prime appena inseriti e a quelli che dovranno sostenere l'esame

di maturità. Il via alla dad dal 26 ottobre, qualora le scuole siano già nelle condizioni è scritto nell'ordinanza. Al liceo

scientifico Volta di Milano, dove dalla settimana scorsa un terzo della scuola è in quarantena per Covid, il preside

Domenico Squii lace partirà con la didattica a distanza da lunedì: I numeri dei contagi in Lombardia fanno

impressione. Chiudere le scuole però è una sconfitta. È la mossa più facile ma non servirà. Il liceo poi era già

svuotato, a settembre abbiamo ripreso le lezioni con nove classi a distanza spiega. E adesso sappiamo che i contagi

non avvengono nelle classi ma fuori, abbiamo studiato i casi dei nostri 45 studenti positivi, sono avvenuti tutti durante

le attività sportive all'esterno. Sulle lezioni online poi restano i limiti che conosciamo: non tutte le famiglie hanno

strumenti e connessione adeguati. Pronti a tornare alle lezioni online a Milano anche il Frisi, istituto professionale con

1.600 studenti: Da persona di scuola non sono contento, da cittadino capisco, la situazione è grave dice il preside

Luca Azzollini. Possiamo passare alla dad da lunedì come è previsto. Gli studenti verranno a scuola soltanto per i

laboratori, eravamo già organizzati con questa formula. I presidi delle superiori adesso aspettano indicazioni

dall'Ufficio scolastico regio nale. Chiedono chiarimenti anche i sindacati: L'ordinanza è confusa, aggiunge Sertori. E

Anci Lombardia con i sindaci dei dodici comuni capoluogo ieri ha chiesto un incontro urgente al presidente della

Regione, Attilio Fontana, per un ulteriore approfondimento e confronto sulla parte dell'ordinanza relativa alla didattica

a distanza perle scuole superiori. L'incontro è già fissato per oggi. E anche l'associazione presidi va avanti:

Provvedimento da valutare. Quello che non ha fatto il presidente del Consiglio può farlo il presidente di una Regione?

Sulla didattica mista ci sono anche ordinanze di altre regioni, dal Lazio alla Liguria al Piemonte. Nessun

provvedimento però è rigido come quello lombardo. La parola DAD L'incontro Anci Lombardia e dodici primi cittadini

chiedono chiarimenti al governatore Fontana E la di Didattica a distanza e si riferisce a quella modalità di istruzione

che permette a studenti e insegnanti di proseguire il percorso di formazione e apprendimento anche se tisicamente

distanti. La loro interazione, in questa modalità di didattica, può avvenire ßç tempo reale attraverso ia connessione in

aule web e attraverso la distribuzione di materiale scaricabile online. Questa modalità non interrompe ia didattica fe

BE le __ le^friori della Lombardia per il 2020/21 (386.862 per la precisione); 182,955 nei licei, 139,168 nei tecnici,

64.739 nei professionali -tit_org-
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ECCO INUMERI CHE LO FAREBBERO SCATTARE
 

La soglia del lockdown = Oltre 2.300 in terapia intensiva Ecco la soglia per il lockdown
 
[Fiorenza Sarzanini]

 

ECCO I NUMERI 1.0 I 'Altl:]ÌUl:RO SC.VITARE La soglia del lockdown di Fiorenza Sarzanini Oltre 2.300 persone in

terapia intensiva. Ecco la soglia stabilita dall'esecutivo per valutare il lockdown. alle pagine 8 e 9 Con questo scenario

scatterebbe la chiusura di ciò che non è essenziale e il divieto di spostamento tra le regioni così come accaduto a

marzo Oltre 2.300terapia intensivi Ecco la soglia per il lockdown ROMA Chiusura delle attività non essenziali e divieto

di spostamento tra le regioni: sono queste le misure allo studio del governo se le norme già contenute nel Dpcm del

18 ottobre e le ordinanze emanate in queste ore dalle Regioni non fermeranno la salita della curva epidemiológica.

L'esecutivo sceglie di procedere in maniera graduale con un obiettivo dichiarato: tenere aperte le attività produttive e

le scuole. Ma se ü numero dei nuovi positivi da Covid e soprattutto quello dei ricoverati continuerà ad aumentare in

maniera veloce comequesti giorni, sembra scontato che si debba procedere ad altre chiusure progressive, se non

addirittura a un nuovo lockdown. Palazzo Chigi al momento lo esclude, anche se all'intemo dell'esecutivo una soglia è

stata comunque fissata: 2.300 persone in terapia intensiva. E questo il livello di allarme che potrebbe far scattare

misure drastiche. L'indice Rt Dunque si procede di concerto con i governatori, si collabora per seguire una strategia

comune, muovendosi in base all'indice Rt delle varie aree. Fondamentale per decidere come e dove intervenire sarà il

monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità che arriverà oggi, al massimo domani. E fornirà un quadro aggiornato

della situazione. Il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari regionali Francesco Boccia trattano con

le Regioni, lavorano insieme per rendere le misure omogenee in tutta Italia. Consapevoli che quanto deciso finora

compreso l'uso obbligatorio delle mascherine all'aperto e al chiuso e ü coprifuoco dalle 23 o dalle 24 potrebbe non

bastare ad evitare il peggio. Lo studio dell'Iss sugli scenari di crisi ha già individuato il livello alto, il peggiore, in tré

settimane consecutive di Rt oltre l'i,5. La soglia massima La preoccupazione forte riguarda gli ospedali. Perché è vero

che molte strutture sanitarie reggono, ma altre sono in affanno, in alcune città i posti cominciano a scarseggiare. E si

è abbassata, rispetto alla primavera scorsa, l'età media di chi presenta sintomi anche gravi. Ieri le persone ricoverate

in terapia intensiva erano 926. Una settimana fa, il 14 ottobre, erano circa la metà, 539. È questo il dato che allarma e

su questo si stanno modulando gli interventi. Con la convinzione che oltre le 2.300 persone in condizioni gravi il

sistema rischi di collassare. Le sale giochi Di fronte a un peggioramento della situazione le prime attività a dover

chiudere i battenti sarebbero le sale giochi. No nostante le limitazioni decise a livello regionale, l'affollamento in uno

stesso luogo chiuso viene ritenuto molto a rischio. E vero che i mancati introiti in questo settore provocherebbero

danni pesanti all'erario, ma è pur vero che si tratta di un'attività ricreativa e dunque ritenuta sacrificabile. Palestre ñ

piscine Le verifiche affidate ai carabinieri del Nas hanno dimostrato finora il rispetto dei protocolli nella maggior parie

dei casi. Oggi arriverà una stretta ulteriore che rende obbligatorie tutte quelle precauzioni finora facoltative, in

particolare la misurazione della temperatura e lo scaglionamento ulteriore agli ingressi. È il frutto dell'accordo tra le

associazioni di categoria e il ministro dello Sport Vincenzo Sp adafora determinato ad evitame la chiusura. Se

sospendiamo la loro attività ha ripetuto anche ieri dovremmo chiudere anche bar e ristoranti. I centri commerciali

Sorvegliati speciali rimangono i centri commerciali. Alcuni governatori hanno già deci- so di farli rimanere chiusi

durante il fine settimana, dove maggiore è la circolazione delle persone. Se la curva epidemiológica continuerà a

salire, il governo potrebbe estendere questa misura a tutto il territorio nazionale. Lasciando però aperti i negozi di

generi alimentari e le farmacie, proprio come ha già fatto la Lombardia. Un provvedimento che al momento viene però

valutato come estremo e che si sta cercando di evitare convincendo le Regioni ad intervenire li dove il numero dei

nuovi positivi e dei ricoverati continua ad aumentare. I confini regionali L'obiettivo è evitare che i cittadini possano

spostarsi da una regione all'altra per aggirare i divieti. Per questo il governo sta trattando con i governatori il contenuto

delle ordinanze che come prevede il decreto del 7 ottobre devono essere controfirmate dal ministro Speranza.
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Obiettivo è far entrare in vigore norme, in particolare quelle relative al coprifuoco che scatta alle 23 o alle 24, che

siano uguali per tutti. Se questa linea non fosse sufficiente, si potrebbe impedire di viaggiare da una regione all'altra

se non per comprovate esigenze e dunque motivi di lavoro, di salute o altre urgenze. Dobbiamo impedire in ogni

modo che si ripeta quanto accaduto l'estate scorsa alimentando la circolazione del virus in maniera incontrollata,

spiegano alcuni esponenti dell'esecutivo ribadendo quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte di

fronte al Parlamento: Si devono evitare gli spostamenti non necessari. Fiorenza Sarzanini fsarzanini@corriere.it

aRIPROUUÏIOKERISERWril La parola COPRIFUOCO Alcune Regioni hanno deciso di bloccare la circolazione delle

persone. Lombardia e Campania hanno stabilito lo stop dalie 23 alle 5, mentre nel Lazio iì blocco partirà dalle 24 per

terminare sempre alle 5 69 giorni la durata del primo lockdown totale decretato dal 9 marzo al 18 maggio 11 i decreti

del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) firmati dal premier Conte a partire dall'8 marzo -tit_org- La soglia del

lockdown Oltre 2.300 in terapia intensiva Ecco la soglia per il lockdown
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Parlamento Ue, sul no al Mes M5S vota con la Lega
 
[Redazione]

 

L'emendamento Parlamento Uè, sul no al Mes M5S vola con la Le a -tit_org-
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Conte: bisogna evitare le attività superflue E al Parlamento chiede suggerimenti
 
[Marco Galluzzo]

 

Al Senato l'intervento del premier che cita le parole di Mattarella Se faremo questi sacrifìci non ci saranno interventi

più gravosi  ROMA II premier Giuseppe Conte chiede i suggerimenti del Parlamento sul contrasto al Covid e cita

espressamente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel riferire al Senato sulle nuove misure contro û

Covid, il presidente del Consiglio assicura che il governo continuerà a mantenere costante l'interlocuzione con le

Camere. Mi predispongo quindi a raccogliere tutti i suggerimenti spiega e le istanze che scaturiranno dagli interventi

che seguiranno, riferendone tempestivamente anche ai ministri. Il governo continuerà a dialogare, in spirito di leale

collaborazione, in particolare con i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali: dobbiamo gestire con loro questa

fase dell'emergenza che richiede, come ieri ha ricordato il presidente della Repubblica, "il coro sintonico delle nostre

istituzioni e delle loro attività" unica strada che "può condurci a superare queste difficoltà" perseguendo una strategia

condivisa, responsabile ed efficace. Oggi sarà alla Camera, ma ieri al Senato Conte ha ribadi to per l'ennesima volta,

nonostante i numeri e il crescente allarme, che le scelte compiute fino a oggi ci consentono di evitare chiusure

generalizzate e diffuse su tutto il territorio nazionale: la strategia per contrastare la seconda ondata non può essere la

stessa adottata in primavera, l'Italia è in una situazione diversa rispetto a quella di marzo, oggi siamo più pronti. Conte

ricorda il loclcdown iniziato a marzo e durato più di due mesi, ammette che ancora non possiamo considerarci un

porto sicuro, siamo consapevoli che ai cittadini ancora una volta si chiedono sacrifici e rinunce alla loro condotta di

vita e ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione di bilanciamento tra diritti e libertà

fondamentali. L'appello del premier agli italiani è quello di limitare gli spostamenti non necessari e le attività superflue:

c'è la forte raccomandazione di evitare feste anche nelle abitazioni private e di non ricevere persone non conviventi in

numero superiore a sei; se saremo disposti oggi a questi sacrifici domani riusciremo a evitare interventi più rigorosi. Il

presidente del Consiglio poi ribadisce che le attività scolastiche, nonostante alcune Regioni come la Lombardia stiano

adottando decisioni diverse, continueranno in presenza: Non possiamo permetterci che uno dei principali assi portanti

del Paese, dove sono riposte le migliori garanzie di un futuro migliore, possa subire ulteriori compromissioni e sacrifici.

E a proposito di scuole e dei problemi legati al trasporto pubblico ha assicurato lo stanziamento, in legge di Bilancio,

di 350 milioni aggiuntivi per il 2021 in favore di Regioni e Comuni. A livello regionale bisogna rimanere pronti a

intervenire. Le Regioni possono introdurre misure ulteriori rispetto a quelle disposte dai Dpcm in conformità con i

criteri previsti dai provvedimenti del governo e d'intesa con il ministro della Salute. Conte poi sottolinea come i dati

economici di quest'anno al momento risultano più confortanti delle attese. Os- sia: La nostra economia sta

dimostrando una elevata resilienza, come dimostrano sia la caduta del Pii del secondo trimestre che è più contenuta,

sia gìi indicatori economici del terzo trimestre che si prospettano decisamente positivi. Siamo consapevoli che ad

alcune categorie, come ad esempio per i bai e ristoranti, chiediamo ulteriori sacrifici. Assicuro l'impegno del governo

ad adottare misure di sostegno mirate a vantaggio di queste categorie. Marco Galluzzo II dialogo II governo manterrà

salda e costante l'interlocuzione con il Parlamento e continuerà a dialogare con i rappresentanti delle Regioni e degli

enti locali "i RIPRODUZIONE ÐéÅÐØÒÄ Le misure Di fronte al forte a u mento dei contagi, domenica sera il governo

ha varato l'undicesimo Dpcm co

n alcune nuove restrizioni Mala crescita esponenziale. soprattutto in alcune realtà, ha spinto alcune Regioni ad

adottare ordinanze per disporre limiti alla circolazione del le persone e all'attività didattica Palazzo Madama Matteo

Salvini eri in Aula ha scelto di non intervenire Le prime a muoversi sono state la Lombardia e la Campania. Ieri sera

anche il Lazio -tit_org-
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Il caso
 

Giunta ligure, azzurri fuori Alta tensione tra Toti e FI
 
[Paola Di Caro]

 

di Paola Di Caro ROMA La tregua è durata poco, Giovanni Toti e Fona Italia tornano a scontarsi frontalmente, forse

definitivamente. Il casus belìi arriva dopo gli incontri e poi ìa cena con rispettivi fedeìissimi tra il governatore e

l'azzurra Mará Carfagna, intenzionati a lanciare un movimento per riaggregare i moderati. Si, perché il presidente

della Regione Liguria ieri ha varato la sua giunta e non ha nominato alcun assessore forzista. Tré infatti sono della

sua lista Cambiamo (che ha trionfato con il 23%), due della Lega (piu il presidente del Consiglio), due di Fdl e per FI

c'è solo la vicepresidenza del Consiglio. Se Giorgia Meloni è soddisfatta, se Ð caso  dalla Lega si mugugna (il

segretario regionale Edoardo Rixi già chiede che dopo l'emergenza Covid Toti distribuisca agli alleati ìe deleghe che

si è tenuto su Bilancio e Sanità), FI insorge: La nuova giunta è una sconfitta di Toti, che ha agito con totale arroganza

mentre va dicendo di voler essere riferimento dei moderati, protesta Giorgio Mule. È gravissimo, ci saranno

ripercussioni, per quanto ci riguarda non parteciperà alle nostre riunioni, tuonano dai vertici azzurri. Tori fa spallucce:

Primo, sono ìoro che mi hanno sempre escluso dal centrodestra, non mi hanno mai chiamato quando decìdevano

candidature o facevano vertici. Nemmeno l'ultimo sulle città, nemmeno un sms. Secondo, Ð ha preso solo il 5%

assieme ad altre due liste che qui contano. Che pretendevano? Avevo spiegato a Berlusconi che avrei cercato di

accontentare il suo partito, ma l'unico eletto mi ha detto che preferiva continuare a restare in Consiglio anziché

dimettersi per fare l'assessore. Tbti smentisce l'attacco a FI: Non mi interessa. Ma avverte: Se mi vogliono invitare ai

prossimi vertici, visto che si vota in città dove magari io e Ìàãà una mano potremmo darla, come Roma e Napoli, bene.

Se non ci vogliono, amen. Se mi va, posso pure votare Calenda..., sorride. RtPRODUZIQMF RISERVAÏA Chiè

Giovanni Toti. 52 anni, governatore del I a Liguria perii centrodestra -tit_org-
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Un sistema debole = Un sistema troppo debole in cattivo stato di salute
Di sabino cassese

 
[Sabino Cassese]

 

UN SISTEMA DEBOLE di Sabino Cassese Anche il nostro sistema politicoamministrativo, messo sotto stress, ha la

febbre. L'allarme non scatta quando aumenta il numero dei contagiati, ma quando stanno per esaurirsi i posti di

terapia intensiva. Se il primo non è elemento prevedibile, al secondo si poteva provvedere per tempo. Siamo quindi

continuamente colti di sorpresa, perché non abbiamo i sistemi giusti di allarme e non sappiamo programmare e

progettare, ma solo discutere e negoziare per sopravvivere. Ci compiacciamo tutti d'aver messo in sicurezza, grazie

allo smart working, dipendenti pubblici e privati di grandi servizi, senza capire che, risolto un problema, ne abbiamo

creati due. Se il custode del museo sceglie il telelavoro, il museo chiude e gli utenti rimangono senza un servizio. Se

la massa degli impiegati pubblici e privati non va più nei posti di lavoro, intomo ai quali con il tempo sono cresciuti

servizi (tavole calde, cartolerie, ristoranti, palestre, negozi di abbigliamento), bisognerà darsi carico di una enorme

diversa dislocazione di attività, interessi, sedi. E rimane la domanda: perché i ragazzi a scuola e i genitori a casa?

Questa la seconda debolezza del nostro sistema: l'incapacità di cogliere per tempo i problemi sociali che forme nuove

di lavoro possono produrre. continua a pagina 30 Ð caso italiano Siamo continuamente colti di sorpresa, perché non

abbiamo i sistemi giusti di allarme e non sappiamo programmare, ma solo discutere e negoziare per sopravvivere UN

SISTEMA TROPPO DEBOLE IN CATTIVO STATO DI SALUTE di Sabino Cassese SEGUE DALLA PRIMA erzo

fattore di debolezza: l'insufficiente dialettica tra governo e opposizione in Parlamento trasforma û dialogo tra le forze

politiche in scontro istituzionale tra regioni e governo centrale. Quel che non si dicono governo e opposizioni in

Parlamento, se lo dicono le 14 regioni controllate dal centro-destra e il governo centrale. Da questo consegue che

quello che sarebbe un fisiologico processo di contrapposizione, accordo, compromesso, scontro tra i partiti diventa un

conflitto tra enti pubblici, Stato e regioni, che frastorna la collettività. La polarizzazione politica trascina la conflittualità

isti tuzionale. Assistiamo quindi a una nuova mutazione. Prima i partiti avevano contribuito allo sfaldamento delle

istituzioni, di cui si erano impossessati. Poi è sopraggiunto lo sfarinamento dei partiti. Ora questi si sono tramutati in

istituzioni, e tensioni politiche si mescolano a tensioni istitu-~'.ì zionali. Come spiegare altrimenti che le regioni

richiedono più poteri, mentre i comuni li rifuggono? Il luogo che sarebbe preposto allo svolgimento della competizione

tra maggioranza e opposizione, il Parlamento, intanto, rifiuta di prender atto della situazione e di ammettere il voto da

remoto, riducendosi all'impotenza e facendosi svuotare dal governo. Quarto fattore di debolezza, il governo. Questo è

in piedi non per realizzare un programma, ma per impedire il formarsi di un altro esecutivo. Non è un governo

precario, è la precarietà al governo. Segue prassi negoziatorie, ma senza obiettivi, se non la mera sopravvivenza.

Alterna blandizie a rassicuranti minacce ( non manderemo la polizia nelle abitazioni private: Giuseppe Conte, 14

ottobre 2020). Tratta l'opposizione come un governo straniero, al quale si usa mandare dichiarazioni di guerra un'ora

prima di inviare le truppe. Più all'intemo, anche per rimediare alla inadeguatezza di ministri e ministeri, cerca di

concentrare le decisioni, specialmente in materia economica e di affari esteri, tanto più che bisogna gestire duecento

miliardi. All'estemo, cerca di supplire al dilettantismo con la loquacità, come ha osserva to in un bei libro, appena

pubblicato, Paolo Armaroli (Conte e MattareHu sui poícosceníco e dietro le quinte del Qinrinate, La Vela, 2020). La

carenza di autentica collegialità di governo (il Consiglio dei ministri ratifica decisioni prese dai capi deiegazione e dal

Presidente) lascia i ministri senza la direzione della politica generale c

he è richiesta dalla Costituzione e i ministri sono lasciati soli a interpretare il proprio molo. Ne è un esempio la ministra

della pubblica amministrazione, del MgS, che ambisce a rappresentare l'amministrazione tutta e intende il proprio

molo come quello del difensore dei dipendenti pubblici, i miei eroi quotidiani (dichiarazioni del 5 ottobre scorso),

dimenticando di dare voce agli utenti (singolare inversione dei moli in una rappresentante di una forza populista). La
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febbre del sistema politico amministrativo, infine, sale per l'indecirrabilità dei suoi disegni, più oscuri del vims che si

vorrebbe combattere. Messaggi diretti a 60 milioni di italiani, che stabiliscono persino come vivere in casa propria (si

chiamano decreti legge e dpcm), si definiscono urgenti ma vengono annunciati, discussi, limati per giorni e settimane,

e sembrano scritti e firmati da sadici che vogliano punire i malcapitati lettori con le centinaia di rinvii interni ed estemi,

citazioni di altre leggi, come se chi li scrive non li leggesse. In queste condizioni, possiamo nutrire un ragionevole

dubbio sul buono stato di salute del nostro sistema politico - istituzionale? â ðÐîñéãþìÅ ÉÊÅÉØÒÄ Incomunicabilità

L'insufficiente dialettica con l'opposizione diventa scontro istituzionale tra regioni e governo Mi nisi ri La carenza di

collegialità fa mancare la dirczione della politica generale richiesta dalla Costituzione -tit_org- Un sistema debole Un

sistema troppo debole in cattivo stato di salute
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La comunicazione politica che alimenta l`esasperazione La comunicazione politica che

alimenta l`esasperazione
 
[Massimiliano Panarari]

 

IL COMMENTO La comunicazione politica che alimenta Fesasperazion Un distico da tempo verissimo è che la

comunicazione è la politica. A tal punto che potremmo parlarne come di una legge fisica e naturale. E, dunque, in

questi mesi che danno purtroppo tutta l'impressione di essere i primi di un nuovo lungo calvario virale, la politica

coincide conlacomunicazione intorno al Covid. E tutto il resto finisce inghiottito da una logica mediale totalmente

assorbita nel racconto della pandemia. La narrazione politica si fonda, così, sul posizionamento di leader e partiti

rispetto alla gestione dell'emergenza, per l'appunto innanzitutto in termini di tecnica comunicativa. Negli ultimi giorni

capita poi di assistere a rovesciamenti di campo dei vari attori politici rispetto agli orientamenti tenuti inprimaverain

occasione della prima ondata del coronavirus. Cambiamenti repentini dettati dalla finalità di individuare il frame

opportuno per presentarsi all'opinione pubblica nel le vesti dei difensori dall'epidemia più credibili e autorevoli. Una

ricerca nella quale si mescolano le carte, al punto che, in taluni casi, si invertono persino le parti in commedia. Cosi,

Attilio Fontana fa ora da apripista alla linea del coprifuoco nelle Regioni del Nord, proprio lui che a marzo aveva

cercato di frenare le chiusure percontinuare "a fargirare l'economia". Il Pd ha adottato al momento la linea più

intransigente e vicina al Comitato tecnico-scientifico, verosimilmente perché da la priorità alla competizione con il

Movimento 5 Stelle (che, nel frattempo, si è un poco ammorbidito), mentre nei mesi scorsi si mostrava maggiormente

sensibile alle ragioni del mondo produttivo. E, per contro, Giuseppe Conte si fa ora portatoredelle preoccupazioni per

leconseguenze ecoo miche e sociali pesantissimeche deriverebbero da una nuova serrata generalizzata

(confermando il suo talento trasformista). E mentrei governatori sembrano aliine arsi al modello De Luca", si de linea

anche una nuova "terza via" tra rigorismoe aperturismo. Quella incarnata dai presidenti véneto ed emiliano-

romagnolo, Luca Zaia e Stefano Bonaccini, i quali avvertono i loro cittadini-elettori del rischio che la pandemia ci

accompagni tristemente per mesi, fino a quando la temperatura non tornerà a salire, ma risultano assai consapevoli

delle implicazioni per il tessuto produttivo, provando ad attuare la policy della riduzionecon- testuale del rischio

sanitario e del danno socioeconomico. Un approccio più equilibrato (e razionale) di quello scelto dalla comunicazione

della stragrande maggioranza degli altri attori politici. Anche perché il clima d'opinione - come evidenzia la ricerca sul

sentiment dei veneti nei social realizzata dall'Osservatorio Hyperion e dall'Università di Padova - appare sempre più

esaperatoe individualistico, e orienta to da una sorta di "caccia all'untore" anziché da visioni collettive. E viene

irresponsabilmente alimentato proprio dalla comunicazione di parecchi politici. MASSIMILIANO PANARARI -tit_org-
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CIBO
 

Gorini chef dell`anno = La ristorazione romagnola sul podio Gorini nominato chef dell`anno
 
[Laura Giorgi]

 

CIBO Gorini chef dell'anno // pag, 29 GIORGI CLASSIFICHE E GUIDE La ristorazione romagnola sul podi< Gorini

nominato chef deiranno Pubblicata la classifica dei 200 migliori ristoranti e osterie d'Italia secondo la "50 Top Italy

Nella categoria "sotto i 120 euro" daGorini, Abocar e Guido, Fra i low cost anche Nud e eri ROMAGNA LAURA

GIORGI Vecchio ma quanto siamo forti noi in Emilia-Romagna?. Al telefono c'è Massimo Bottura, in realtà il

"veterano" è lui, che chiama Gianluca Goriniesicomplimenta per il podio in una delle classifiche più attese della

ristorazione. C'è infatti anche un angolo di Romagna, oltre a una fetta più ampiadiEmilia,nellafotografîa della

ristorazione italiana scattata dalla seconda edizione della guida on line "50 Top Italy 2021", curata da Barbara Guerra,

Albert Sapere e Luciano Pignataro, che raccolgono il voto di un parterre folto di critici gastronomicie tirano le somme

stilando la classifica che delinea successie trend dell'annata. I complimenti del presidente I ristoratori della Romagna

e dell'Emilia si piazzano infatti al primo posto in tré su quattro categorie considerate, e strappano anche l'applauso del

presidente della Regione Stefano Bonaccini: La forza della nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi

ristoratori e chef che anche in quest'anno cosìdifficile non si sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di

straordinario valore. Un premio alla voglia di impegnarsi di tutta la comunità. Una conferma per un territorio, la Food

Valley, che ha fatto della qualità della produzione agroalimentare e dell'offerta enogastronomica uno dei suoi punti di

forza ed elemento di attrattività e di competizione a livello internazionale. Ai vincitori le miecongratulazioni per un

premio che è anche un riconoscimento alla voglia di fare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale. Dunque, i

"nostri" primi sul podio sono: per la categoria osterie/trattorie L'Antica Osteria del Mirasele di San Giovanni in

Persiceto (Bologna), primo per la categoria ristoranti under 120 euro DaGorini a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena),

mentre l'Osteria Francescana di Modena è primo fra quelli dal conto over 120 euro. Gorini chef dell'anno È soprattutto

nella categoria dei ristoranti "sotto i 120 euro" che laRomagnasifanotare.Alprimo posto svetta Gianluca Gorini con il

suo locale "daGorini" a di San Piero in Bagno, già forte di una stella Michelin arrivata poco dopo l'apertura nei locali

storici di quella che fu la Locanda al Gambero Rosso di Giuliana Saragoni. Cucina raffinata ma di ricerca e di

sostanza, calata in un' atmosfera curata ma "dicasa". Questo si respira da Gorini e questo hanno evidentemente

assaporato i critici della guida. Massimo Bottura mi ha spiegato che quest'anno hanno votato tutti i maggiori critici

gastronomici, quindi si è espresso sul nostro lavoro un panel ampio che raccoglieva diverse personalità-racconta

Gianluca Gorini-.Pernoiè stata una grande soddisfazione essere passati dal nono posto dell'anno passato a questo

così in alto, significa che il nostro lavoro ha messo d'accordo tante persone. E proprio a Gianluca Gorini è andato

anche lo scettro di "chef dell'anno", stelletta inaspettata e che per me è motivo di grande orgoglio dice lo chef dalla

sua cucina. Una cucina che non si è chiusa neanche nei mesi più difficili di questo 2020. In un anno funesto come

questo - dice ancora Gorini - questo riconoscimento rappresenta una grande iniezionedifiducia.permeemiamoglie

Sarà e per tutti i ragazzi che lavorano con noi. Io ringrazio anche i nostri clienti che ci hanno sostenuto in questi mesi

particolari, sono loro che ci permettono di nutrire i nostri sogni. Dopo il lockdown e le settimane in cui la cucina stellata

si è "reinventata" con l'asporto, la ripresaa fine maggio èstata fulminante. Per noi è stata una bellissima estate in cui

abbiamo lavorato più degli anni scorsi -racconta Gorini -. Le persone dopo quei mesi chiusi in casa credo che abbiano

riscoperto i valori del tempo e della semplicità e abbiano scoperto anche luoghi vicini che però non conoscevano

affatto. La nostra valle in generale è stata presa d'assalto, da noisono arrivate persone da lontano che non

conoscevano i nostri posti e sono rimaste sorprese, si sono fermate di più o hanno detto che torneranno per godere di

tutto questo con calma. A me piace vedere il risultato globale, non solo il nostro, e vedo anche molti colleghi in

classifica, credoche oltre che per noi singoli, questo sia un risultato anche per l'Emilia-Ro magna, che è una regione

che si è sempre contraddistinta per la voglia di fare e i risultati quando arrivano danno fiducia. Romagna premiata
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Nella medesima lista si incontrano altri due romagnoli di Rimini, Mariano Guardianelli con il suo Abocar-

DuecucineeGianpaoloe Luca Raschi con Guido sulla spiaggia di Miramare, rispettivamente al 14 e 17 della stessa

classifica. Fra gli emiliani premiati nella categoria ci sono anche i ristoranti Marconi di Sasso Marconi della chef

Aurora Mazzucchelli e Inkiostro di Parma. Purtroppo non c'è nemmeno un po' di Romagna nella lista delle 50 osterie

giudicate migliori, dove invece sono molte quelle emiliane: dal primo posto del Mirasole di Franco Cimini, al decimo de

Ai due platani di Parma, al- Ã11 di trina Steccanella a Savigno, il cambio di Bologna al 29, la Taverna del cacciatore di

Casriglione dei Pepoli al 36, l'Osteria Bottega di Bologna centro al 35. Un altro romagnolo e sempre riminese,

compare invece nella categoriaLow cost, è la piadineria di Giuliano Canzian e soci "Nud e Crud" sul ponte di Tiberio,

14 posto; nella categoria c'è anche la bolognese Bottega portici al 20 posto. Cucine "resistenti" che hanno tenuto duro

di fronte alla difficoltà dei mesi passati, alle chiusure imposte decreti che hanno cercato di limitare i rischi pandemici, e

a Rimini con vincoli anche più stretti che altrove. ÝÝ RIPRODUZIONE RISERVATA In alto a sinistra Gianluca Gorini

davanti alla porta del suo ristorante a San Piero in Bagno, a fianco Marlao Guardianelli davanti all'Allocar in centro a

Rimini e qui sopra Guido Raschi nella sala di Guido a Miramare FOTO MAURO MONTI -tit_org- Gorini chef dell anno

La ristorazione romagnola sul podio Gorini nominato chef dell anno
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La ristorazione romagnola sul podio Gorini nominato chef dell ` anno
 
[Laura Giorgi]

 

CLASSIFICHE E GUIDE La ristorazione romagnola sul podu Gorini nominato chef dell'anno Pubblicata la classifica

dei 200 migliori ristoranti e osterie d'Italia secondo la "50 Top Italy Nella categoria "sotto i 120 euro" daGorini, Abocar

e Guido, Fra i low cost anche Nud e eri ROMAGNA LAURA GIORGI Vecchio ma quanto siamo forti noi in Emilia-

Romagna?. Al telefono c'è Massimo Bottura, in realtà il "veterano" è lui, che chiama Gianluca Goriniesicomplimenta

per il podio in una delle classifiche più attese della ristorazione. C'è infatti anche un angolo di Romagna, oltre a una

fetta più ampiadiEmilia,nellafotografia della ristorazione italiana scattata dalla seconda edizione della guida on line "50

Top Italy 2021", curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, che raccolgono il voto di un parterre

folto di critici gastronomicie tirano le somme stilando la classifica che delinea successie trend dell'annata. I

complimenti del presidente I ristoratori della Romagna e dell'Emilia si piazzano infatti al primo posto in tré su quattro

categorie considerate, e strappano anche l'applauso del presidente della Regione Stefano Bonaccini; La forza della

nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi ristoratori e chef che anche in quest'anno cosìdifficile non si

sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di straordinario valore. Un premio alla voglia di impegnarsi di

tutta la comunità. Una conferma per un territorio, la Food Valley, che ha fatto della qualità della produzione

agroalimentare e dell'offerta e no gas tro no mica uno dei suoi punti di forza ed elemento di attrattività e di

competizione a livello internazionale. Ai vincitori le miecongratulazioni per un premio che è anche un riconoscimento

alla voglia di lare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale. Dunque, i "nostri" primi sul podio sono: per la

categoria osterie/trattorie L'Antica Osteria del Mirasele di San Giovanni in Persiceto (Bologna), primo per la categoria

ristoranti under 120 euro DaGorini a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena), mentre l'Osteria Francescana di Modena è

primo fra quelli dal conto over 120 euro. Gorintchef dell'anno È soprattutto nella categoria dei ristoranti "sotto i 120

euro" che la Romagnasifa notare.Alprimo posto svetta Gianluca Gorini con il suo locale "daGorini" a di San Piero in

Bagno, già forte di una stella Michelin arrivata poco dopo l'apertura nei locali storici di quella che fu la Locanda al

Gambero Rosso di Giuliana Saragoni. Cucina raffinata ma di ricerca e di sostanza, calata in un' atmosfera curata ma

"dicasa". Questo si respira da Gorini e questo hanno evidentemente assaporato i critici della guida. Massimo Bottura

mi ha spiegato che quest'anno hanno votato tutti i maggiori critici gastronomici, quindi si è espresso sul nostro lavoro

un panel ampio che raccoglieva diverse personalità-racconta Gianluca Gorini-.Per noie stata una grande so ddis fa

zio ne esse rè passati dal nono posto dell'anno passato a questo così in alto, significa che il nostro lavoro ha messo

d'accordo tante persone. E proprio a Gianluca Gorini è andato anche lo scettro di "chef dell'anno", stelletta inaspettata

e che per me è motivo di grande orgo glio dice lo chef dalla sua cucina. Una cucina che non si è chiusa neanche nei

mesi più difficili di questo 2020. In un anno funesto come questo - dice ancora Gorini - questo riconoscimento

rappresenta una grande iniezione di fiducia, per me e mia moglie Sarà e per tutti i ragazzi che lavorano con noi. Io

ringrazio anche i nostri clienti che ci hanno sostenuto in questi mesi particolari, sono loro che ci permettono di nutrire i

nostri sogni. Dopo il lockdown e le settimane in cui la cucina stellata si è "reinventata" con l'asporto, la ripresaa fine

maggio estafa fulminante. Per noi è stata una bellissima estate in cui abbiamo lavorato più degli anni scorsi -racconta

Gorini -. Le persone dopo quei mesi chiusicasa credo che abbiano riscoperto i valori del tempo e della semplicità e

abbiano scoperto anche luoghi vicini che però non conosce

vano affatto. La nostra valle in generale è stata presa d'assalto, da noisono arrivate persone da lontano che non

conoscevano i nostri posti e sono rimaste sorprese, si sono fermate di più o hanno detto che torneranno per godere di

tutto questo con cai ma. A me piace vedere il risultato globale, non solo il nostro, e vedo anche molti colleghi in

classifica, credoche oltre che per noi singoli, questo sia un risultato anche per l'Emilia-Ro- magna, che è una regione

che si è sempre contraddistinta per la voglia di fare e i risultati quando arrivano danno fiducia. Romagna premiata
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Nella medesima lista si incontrano altri due romagnoli di Rimini, Mariano Guardianelli con il suo Abocar-

DuecucineeGianpaoloe Luca Raschi con Guido sulla spiaggia di Miramare, rispettivamente al 14 e 17 della stessa

classifica. Fra gli emiliani premiati nella categoria ci sono anche i ristoranti Marconi di Sasso Marconi della chef

Aurora Mazzucchelli e Inkiostro di Parma. Purtroppo non c'è nemmeno un po' di Romagna nella lista delle 50 osterie

giudicate migliori, dove invece sono molte quelle emiliane: dal primo posto del Mirasole di Franco Cimini, al decimo de

Ai due platani di Parma, al- Ã11 di Irina Steccanella a Savigno, il cambio di Bologna al 29, la Taverna del cacciatore di

Casriglione dei Pepoli al 36, l'Osteria Bottega di Bologna centro al 35. Un altro romagnolo e sempre riminese,

compare invece nella categoriaLow cost, è la piadineria di Giuliano Canzian e soci "Nud e Crud" sul ponte di Tiberio,

14 posto; nella categoria c'è anche la bolognese Bottega portici al 20 posto. Cucine "resistenti" che hanno tenuto duro

di fronte alla difficoltà dei mesi passati, alle chiusure imposte decreti che hanno cercato di limitare i rischi pandemici, e

a Rimini con vincoli anche più stretti che altrove. ÝÝ RIPRODUZIONE RISERVATA [n alto a sinistra Gianluca Gorini

davanti alla porta del suo ristorante a San Piero in Bagno, a fianco Marlao Guardianelli davanti all'Abocar in centro a

RIrnlnl e qui sopra Guido Raschi nella sala di Guido a Miramare FOTO MAURO MONTI -tit_org- La ristorazione

romagnola sul podio Gorini nominato chef dell anno
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Figuraccia del ministro dell'Istruzione M5S: non conosce la di?erenza tra test rapido e sierologico
 

Ga?e Azzolina, non sa cos`è un tampone
 
[Redazione]

 

Figuraccia del ministro dell'Istruzione M5S: non conosce la differenza tra test rapido e sierologico Gaffe Azzolina, non

sa cos'è un tampone Corrente trasversale I movimenti L'ideologo del Na2areno costruisce la sua area con Orlando

CASERTA (Mar. Pao.) - Che figuracela. poveri noi. Il ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina (in foto) ha

coronato il sogno di ogni esponente M5S che si rispetti: csscrc prima nella speciale classifica delle gaffe politiche in tv.

Intervenendo ai microfoni di La7. ha spiegato: "In questo momento servono i test rapidi nelle scuole. Non possiamo

mandare in quarantena i nostri studenti perché hanno un raffreddore o l'influenza. Bene ha/atto I governatore emiliano

Stefano Bonaccini che ha messo a disposizione test nelle farmacie per studenti, familiari e personale Ma i test di

Bonaccinì, quelli sierologici, non sono i test rapidi invocati dall'Azzolina. che da ministro in fase pandemica dovrebbe

ben conoscere la dincrcnza sostanziale. Onnai lo sanno anche. "semplici' cittadini. E' stata immediatamente

redarguita da un'infuriata Antonella Viola, immunologa: Quei tesi che ha menno a disposizione gra tuitamente nelle

j'tinnacie sono 'erologici, non servono è fare quello che sta dicendo lei. ministra. Quello che servono sono i test

antigenici rapidi, che devono essere assolutamente introdotti nelle.scuole per fare monito, Jggio. I test sierologico non

ci aiuta in questo senso". Gelo in studio, balbettio della grillina. sipario.RIPRODUZIONE RISERVArA Antonio

Bassolino, Camilla Sgambato Bettini si mette in proprio;in Campania tutti antidduca i - -tit_org- Ga?e Azzolina, non sa

cos è un tampone
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Piu tamponi , piu contagi = Conte insiste: " State a casa " Miozzo, Cts: " Perso tempo "
 
[Alessandro Paola Mantovani Zanca]

 

PIÙ TAMPONI, PIÙ CONTAGI CRESCONO ANCHE I MORTI: CONTE: CW A CASft",.'' MIOZZO (CTS): "PERSO

TEMP SALVINI TENTA'OI IMPEOIRE i. PURE IL PANNICELLB LOMBAROO,! 0.. à. E ZANCA "- APAG.2-3-4 Conte

insiste: "State a Miozzo, Cts: "Perso tempe Alessandro Mantovani ePaolaZanca Le misure per contrastare la seconda

ondata le ha illustrate in Parlamento ieri. Ma già oggi, nel Consiglio dei ministri in programma perle 17,5Ì tornerà

adiscute redicosa fare contro il virus che avanza. Un giro di consultazioni, nulladi più perii momento, anche perché

nessuno ha chiaro cosa fare. Quel che è certo, ragionano i giallorosa, è che gli effetti dell'ultimo Dpcm sulla gente non

si sono visti. Se il penultimo, con l'obbligo di mascherina all'aperto, aveva avuto un riscontro immediato e visibile,

quellodidomenica scorsa sembra scivolato via senza lasciare traccia, se non per le tavolate sparite dai ristoranti, che

pure prima non è che abbondassero. OGNUNO quindi è rimasto sulle proprie posizioni; il Pd con vinto che

bisognasse fare di più, il premier Conte e in parte i 5 Stelle certi di aver fatto la cosa giusta perché la situazione è

sotto controllo. Ieri il presidente del Consiglio lo ha ribadito in Senato, e stamattin alo farà alla Camera: "Abbiamo

agito con proporzionalità", rivendica, pur rinnovando l'appello sempre più accorato - ai cittadini, a cui chiede di "ridurre

le occasioi di co ntagio,i evitare spostamenti non necessari e attività superflue che potrebbero generare rischio". La

stessa linea del ministro della Salute Roberto Speranza, che pure non ha gradito la mancata stretta di domenica.

Conte tenta il richiamo allo spirito di marzo e aprile, quando "la consapevolezza di condividere un comune destino" ci

ha permesso di tornare alle "abitudini di vita a noi più care" perfino in "anticipo rispetto al previsto". Sembra di leggere,

dentro le righe, un filo di amarezza per quest'estate in cui ci si è lasciati troppo andare. Non solo sulle spiagge,

almeno a sentire ilresidente del Comitato tecnico scientifico. Agostino Miozzo: "Abbiamo avuto tanto tempo per

prepararci adeguatamente e mi chiedo se il sistema abbia utilizzato il tempo disponibile: non abbiamo fatto tutto

quello che avremmo dovuto fare", ha detto aun webinar dell' Uni ver- sità cattolica ricordando "le persone 8-10

orecodaal drive-in per il tampone". Una sente nza cì amorosache ha irritato il governo. Miozzo, medico, ex Protezione

civile, si riferisce alle Regioni che non hanno potenziato la sanità territoriale, i tamponi, il contact tracing e la gestione

delle persone in isolamento, ma anche la cura di malati spesso non così gravi da riempire gli ospedali, dove però

finiscono se nessuno se neoccupaftiori; peraltro,come segnalato nei giorni scorsi dal commissario Domenico Arcuri e

dal ministro Francesco Boccia e ripetuto ieri dal ministro Federico Dincà, sono indietro di 1.600 posti di terapia

intensiva per i quali hanno ricevuto i ventilatori. E le terapie intensive in Lombardia e Campania saranno sature fra

pochi giorni.MaMiozzo ce l'ha anche con il governo che l'ha nominato, con i suoi colleghi della Protezione civile e

forse anche con se stesso e l'organismo che presiede. Perché, quando ha voluto, il Cte ha detto ad esempio al

governo che sarebbe stato meglio occupare i mezzi di trasporto per il 50 e nonperl'80 percento. Dunque avrebbe

potuto segnalare anche il problema della sorveglianza sanitaria e del contact tracing, vero fallimento di questi mesi,

come invece ha fatto, più di altri, il professor Andrea Crisanti di Padova, ignorato tanto dal governo quanto dai suoi

colleghi Cts. Per tenere aperto il Paeseera indispensabile, visto che i contagi erano attesi. Speranza ora tratta con i

medici di famiglia per convincerli afare almenoinpartequeIlocheleAsInon riescono afare. Non è un negoziato semplice,

anche perché tardivo. Ora per i tamponi si offre la Difesa, l'hadetto ieri il ministro Lorenzo Guerini: potrebbero fame 30

mila al g

ior no, ne mancano in prospettiva molti di più, e processarne in dodici laboratori un numero (19 mila a settimana) pari

alla metà di quelli che un solo laboratorio meglio attrezzato analizza in due giorni. -tit_org- Piu tamponi, piu contagi

Conte insiste: State a casa Miozzo, Cts: Perso tempo
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Camera: contagi e quarantene Ma c ` è chi non scarica Immuni
 
[Giacomo Salvini]

 

Camera: contagi e quarantene Ma è chi non scarica Immuni i) Giacomo Salvini Alle 10 di mattina i corridoi di

Montecitorio sembrano corsie di ospedale, anche se vuote: ci sono solo i commessi e i camici bianchi. All'ingresso i

ftmzionarimisuranola temperatura ("Oggi il termoscanner ha fatto i capricci") mentre sui tappeti rossi rimbombano solo

i passi di medici e infermieri. Nessun altro. E vero, questo mercoledì mattina non è prevista aula, ma ormai la Camera

dei deputati è diventata un focolaio a tutti gli effetti: ieri mattina 80 deputati risultavano in isolamento volontario in

attesa del tampone e 18 erano i positivi. Un sesto dei componenti di Montecitorio è, direttamente o indirettamente, alle

prese con il virus. Così per questa settimana si è deciso di rimandare tutte le votazioni e di riunirsi a scartamento

ridotto, maèsolo un palliativo: "Ormai la situazione è fuori controllo sussurra un deputato che sta aspettando l'esito del

test potenzialmente ci possiamo infettare tutti lì dentro. E la prossima settimana, quando si tornerà in aula e con i

deputati che viaggiano in tutta Italia, che si fa?". IL PROBLEMA è il tracciamento che ormai esaltato: chi risulta

positivo deve segnalarlo al Collegio dei Questori comunicando i colleghi con cui ha avuto contatti stretti negli ultimi

giorni e poi da lì partono le telefonate che impongono la quarantena e il tampone. Come avviene sugli aerei, i questori

chiamano i vicini di banco in aula e in commissione ma con questo meccanismo si perdono tutti i contatti nel cortile e

iTransatlanti co, per non dire fuori da Montecitorio. Sicché una settimana fa è successo quello che tutti temevano.

Dalla conferenza dei capigruppo è nato un focolaio che si esteso a tutta la Camera: contagiati Francesco Lollobrigida

(Fdl), Mariastella Gelmini (FI) e Davide Crippa (M5S) e da lì decine di deputati si sono messi in quarantena.

"Maledetta quella riunione'1 ripete Maurizio Lupi, anche lui positivo. Per mettere una toppa alle assenze di un

centinaio di deputati sono state rinviate tuttele votazioni (oggi il premier Conte parlerà a un aula semideserta) con i

quarantenati "in missione" ma la prossima settimana a Montecitorio arriverà il ddl Zan contro l'omofobiaelaleggedi

Bilancio. Due provvedimenti di peso; una soluzione andrà trovata. Oggi la Giunta per il Regolamento riunita dal

Presidente Roberto Fico dovrà decidere sul voto a distanza ma le opposizioni e Italia Viva continuano a fare muro

perché lo vedono come " u na 1 i mitazio ne della democrazia'1. "I contagi salgono e sembrache finché non siamo

dentro al baratro non si debba cambiare" allarga le braccia il deputato Pd Stefano Ceccanti. Oggi laGiunta potrebbe

decidere di dare il via libera al voto a distanza o in i zi are una serie di audizioni con giuristi einformatici. Ergo: rinviare

alle calende greche mentre i contagi aumentano esponenzialmente. AL SENATO invece, dove ieri il premier Conte è

andato a riferire sul Dpcm firmato nel fine settimana, il tracciamento va un po' meglio grazie alla strategia di test a

tappeto messa in piedi dal dottor Federico Marini. Martedì sera il senatore del Pd Mauro Laus è risultato positivo e

così ieri mattina molti suoi colleghi della Commissione Lavoro si sono sottoposti a tampone. Ma a Palazzo Madama,

dove l'età dei parlamentari è mediamente più alta, diversi senatori non hanno scaricato l'app Immuni. Per esempio l'ex

M5S Gianluigi Paragone: "Non l'ho scaricata e non ho intenzione di farlo in futuro" spiega alla buvette. E perché?

"Faacqua da tutte le par- ti e poi non l'ha scaricata nessuno". Ma non funziona proprio perché nessuno la scarica: "E

obbligatorio? No, arnvederci". Anche il senatore forzista Luigi Vitali ha deciso di non fare il dwenload di Imrnuni:

"Èunabattagliapersonale - spiega prima di entrare in aula per ascoltare il premier - non serve a nulla perché chi è

positivo deve segnalarlo alla app solo che lo hanno fatto in pochissimi. Quindi è inutile"ÅÉ PRO OUZ ÉÏÍ E KIÎEliVATA

FOCOLAIO A MONTECITORIO 80 ISOLATI: OGGI SIDECIDESUL VOTO A DISTANZA -tit_org- Camera: contagi e

quarantene Maè chi non scarica Immuni
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Padellaro I nuovi Turigliatto = Renzi e calenda emuli di rossi e turigliatto
 
[Antonio Padellaro]

 

LE NOSTRE FIRME Antonio Padellaro 7\ î tempi del Prodi bis, viva sen/' ' sassone suscitaronoimprese 1 \ di una

coppia di senatori comunisti col botto. Franco Turigliatto (di Rifondanone) e Femando Rossi (PdCi), i quali a

mezzogiorno votavanocon la maggioramamentreall'imbrunire gli manifestavano contro. Finchéuna mattina del

gennaio 2008,iduesisvegliaronomaleeJOrse innervositi dal clima rigido o perché ancora appesantiti dalla cena,

tagliarono la testa al toro e al governo Prodi. Allafulgidafìgura di Turigliattopuò oggi essere accostato un senatore più

contemporaneo, Matteo Renzi, la cui natura smaniosa e oscil- - Padellaro I nuovi Turigliatto apag.8 RENZICALENDA

EMULI DI ROSSI E TURIGLIATTO lante lo costringe a camminare piroettando per non accoltellarsi alle spalle. L'ex

tutto ha infatti incaricato due suoi pseudonimi di Italia Viva (tali D'Alessandro e De Filippo) di partorire l'intergruppo

parlamentare "Mes subito", a cui hanno entusiasticamente aderito, traglialtri, l'allegro forzista Renato Brunetta

(Forzaltalia), lo spensierato Maurizio Lupi (uno che s'imbuca sempre dai tempi del liceo), e il pidino Andrea Orlando

chepassava di lì. Non'è chi non veda come 'esclusivo scopo dell'intergruppo remiano sia quello di rompere le scatole

a Giuseppe Conte, alle prese con problemucci come la pandemia e il tentativo di evitare la catastrofe economica del

Paese. Così ieri, a Palazzo Madama, mentre al piano di sopra il premier si smozzava con HDpcm d'emergenza,

alpiano disotto la combriccola cospirava allegramente per creargli qualche intralcio di troppo. Soltanto che, a,

differenza del Turigliatto di lotta e di governo, il Matteo doublé face/a sem pre molta attenzione a non tirare troppo la

corda perché se la maggioranza di cuifaparte va a casa, lui elv a casa rischiano di restarci per sempre.

Magarigiocando online aFantapolitica con l'altro 2 per cento targato Azione-Áàá domanda su chi potrebbe

essereilFemando Rossi del Turigliatto-Remi, 'immediata risposta è infatti Carlo Calenda. Entrambi sono già entrati nel

climaterio politico che non è molto diverso, nei sintomi, da quello fisiologico, caratterizzato da lunghe e tumultuose

crisi smanianti, cui succedono inopinate fasi di stagnazione. Inconvenienti curabili con infusi di magnesio e rodiola,

somministrati da Brunetta mentre Lupi si occuperà degli impacchi. -tit_org- Padellaro I nuovi Turigliatto Renzi e

calenda emuli di rossi e turigliatto
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Ferrovie, polizze assicurative e gare Ta finanza entra nella sede di Roma
 
[Saul Caia]

 

L'INCHIESTA Si ê àöà anche su un risarcimento Battisti Itl Ferrovie, polizze assicurative e gare La finanza entra nella

sede di Roma Saul Caia La sfera delle polizze assicurative delle Ferrovie dello Stato sono finite nel mirino della

Procura di Roma. Atti di alcune delle gare bandite fino al 2013 dalle sue società collegate, tra cui Trenitalia e Rete

Ferroviaria Italiana, sono state acquisite dalla Guardia di Finanza. L'inchiesta, che conterebbe giàalcuni indagati,

coordinata dal procuratore aggiunto Paolo lelo, insieme ai sostituti Fabrizio Tucci e Claudia Terracina, riguarda diversi

affidamenti dei servizi assicurativi, a partire dalle responsabilità civili verso terzi e operai per le società del gruppo, ai

rischi di incendio e danni. I magistrati stanno anche spulciando le polizze liquidate da assicurazioni Generali a

personale dirigente o in posizioni apicali delle società del gruppo (Fs, Rfi, Trenitalia). AL VAGLIO ci sono anche due

risarcimenti per un totale di 1,6 milioni di euro, versati nel 2014 da Generali all'attuale amministratore delegato

Gianfranco Battisti. "Il primo a causa di una caduta in bagno, durante una domenica di lavoro, il secondo, più

capiente, come indennizzo perinabilità", come denunciato in una interrogazione parlamentare presentata nell'ottobre

del 2019 dai deputati Raffaella Paita e Luciano Nobili di Italia Viva al ministero dei Trasporti. Battisti è il numero uno

delle Ferrovie dal luglio del 2018, quando l'ali o ãà ministro delle infrastnitture, Danilo Toninellí (M5S) lo nomina ai

vertice cacciando Renato Mazzoncini, scelto da Matteo Renzi. Da allora i renziani glieFhanno giurata. Nel testo i

deputati chiedevano anche se il manager avesse "continuato a ricoprire dopo l'importante risarcimento, lo stesso ruolo

di dirigente in Trenitalia con invariata retribuzione e responsabilità fino al 2017 e anche successivamente nel nuovo

ruolo in Ferrovie dello Stato italiane Sistemi Urbani". L'altra accusa (che non hanullaache vedere con l'indagine)

mossa nell'interrogazione è quella di aver in qualche modo allontanato l'allora responsabile del settore gestione

assicurazioni, Marco Binazzi', che nel 2017aveva espletato una gara aperta per le copertu re assicurative'', che aveva

"registrato un ribasso del premio complessivo a parità di perimetro assicurato I rispetto alla spesa storica di circa il 40

per cento, pari a circa 25 milioni di euro". Secondo i deputati, con l'arrivo di Battisti era stata "azzerata 1 a nuova

strutturau ranee risk management e ''conseguentemente risolto il contratto con Binazzi". "L'area assicurazioni -

spiegano i due deputati è stata nuovamente riposizionata sotto l'area finanza in cui era allocata fino al 2016. NELLA

RISPOSTA del sottosegretario alle Infrastnitture e i Trasporti, Roberto Traversi, si legge che Ferrovie dello Stato

aveva scelto di non avvalersi più della struttura di Insurance risk management, trasferendo le "responsabilità in tema

di gestione del rischio all'interno della Direzione centrale finanza", e per questo era stato risolto "consensualmente il

rapporto di lavoro" con Binazzi. Mentre su Battisti, il sottosegretario aggiunge va che "non risultache vi sia stato alcun

cumulo di emolumenti stipendiali". Xcl 2011 II numero 1 ottenne 1, 6 milioni Una parte anche per una caduta in bagno

-tit_org-
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Il sud dell`europa deve diffidare delle trappole Ue = Le trappole Ue per i cugini del sud
 
[Barbara Spinelli]

 

DEVEDIFFIDAK DELIRE TRAPPOLE Ù ". BAKflAlÎAÎI'ÏHELLIAPAG.IZ EUROPA MATRIGNA LE TRAPPOLE UÈ PER

I CUGINI DEL SUI II premier spagnolo ha ribadito che del Recovery Fund userà solo i miliardi a fondo perduto,

escludendo in un primo tempo i prestiti che hanno condizionalità "rischiose" BARBARASPINELLI ice Gentiloni,

Commissario europeo per gli affari economici, che la discussione sui prestiti del Meccani- smo europeo di stabilità

(Mes) "è un duello ítalo-italiano, dal quale cerco di stare lontano". Farebbe invece bene ad avvicinarsi un po' perché il

duello, se proprio vogliamo scegliere questa fuorviante definizione, non è affatto italo-italiano ma inter-europeo. Lo

spiega correttamente Enrico Letta su ElPais: perché il Sud Europa cessi di diffidare del Mes occorre che il

Meccanismo muti radicalmente- Deve cambiare il nome che porta, le condizioni che impone, e sostituire con la sol i

dar; età comunitaria il dominio i ntergove i-nativo che esercita. Quel che è accaduto nei giorni scorsi è infatti molto

significativo, e vede coinvolti nella ridiscussione del Mes ben tré Paesi del Fronte Sud: Italia, Spagnae Portogallo. Un

giorno potrebbe aggiungersi Parigi, se il Fronte si rafforzerà. In altre parole, stiamo assistendo a una nuova tappa nel

negoziato tra Uè e Paesi mèmbri sui fondi di ricostruzione. Non bisogna dimenticare che l'Unione ha una costituzione

complicatissima, perché ibrida: in parte è federale (ha una moneta unica) in parte è fatta di Stati che custodiscono

meticolosamentelepropriesovranità,agendodasolio-daqualchetempo - in gruppi separati- Dopo l'accordo di luglio sul

Recovery Fund hanno fatto sentire la propria voce due fronti distinti: i Frugali (Austria, Olanda, Danimarca, Svezia,

Finlandia) e il gruppodiVisegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia). I primi restano ostili agli aiuti a

fondo perduto, pur avendoli approvati aluglio. I secondi chiedono che non vi siano, nell'uso dei fondi Uè, condizioni

legate al rispetto dello Stato di diritto. Adesso esce allo scoperto il Fronte mediterraneo, cioè i Paesi più colpiti dal

Covid. Sono gli stessi che nel primo decennio del secolo hanno maggiormente sofferto l'austerità, costretti a tagli are

spese sanitarie eWelfare con forbici spieiate. Nel Fronte ritroveremmo sicuramente la Grecia, se ancora governasse

la sinistra: la nazione fu devastata dai cosiddetti "aiuti" dell'Ue e del Fondo monetario. Gentiloni deve dunque essersi

accorto, se non dorme, di quel che sta succedendo in Sud Europa. Domenica, il premier spagnolo Pedro Sánchez, in

sintonia con Roma e Lisbona, fa sapere a El País che del Fondo di Ricostruzione prenderà per ora solo gli aiuti a

fondo perduto, escludendo in un primo tempo i prestiti (prenderà 72,700 miliardi invece di 140). La quota prestiti non è

respinta maempii cernente posposta, "visto che la Commissione europea permette che le richieste di prestiti siano

presentate entro il luglio 2023: ricorreremo ai prestiti, se ne avremo bisogno, per il bilancio 2024-2026". I motivi che

inducono Sánchez alla prudenza Cnon al duello) sono identici a quelli indicati nellastessa domenica da Conte: il

problema centrale, nel caso Recovery Fund come per il Mes, sono le condizionaiità che un giorno saranno comunque

imposte afronte di debiti eccessivi. Vero è che le condizioni capestro legate aiprestitiMes (i parametri del Fiscal

Compact) sono state sospese a causadel Covid, ma sospeso non significa abolito nérivisto. Sánchez teme l'ora in cui

le condizioni saranno reintrodotte, per il Mes come per il Recovery Fund, e che lo siano "troppo presto". Se non fa

nemmeno accenno al Mes è perché in Spagna, Portogallo, Irlanda, Grecia il ricordo della troika resta traumatico (la

Grecia doveva "ricevere una lezione" ed essere crushed - schiantata - dissero i leader europei al ministro del Tesoro

Usa Geithner nel febbraio 2010). A questo si riferisce probabilmente Conte, quando sostieneche "i prestiti Mes,

dovendo essere restituiti, andranno a incrementare il debito pubblico", comportando per forza "aumenti delle ta

sse e tagli" al welfare. Anche il secondo motivo che spinge Sánchez a diffidare dei prestiti è simile a quello segnalato

da. Conte: i prestiti (Mes o Recovery Fund) presentano vantaggi contenuti in termini di interessi. Grazie agli acquisti

della Banca Centrale europea, l'Italia può oggi emettere Btp decennali pagando tassi che sono al minimo storico. È

quanto dice Sánchez: gli interessi sul debito pagati dai singoli Paesi sono discesi a tal punto che i prestiti dell'Unione

europea non comportano vantaggi di rilievo. In altre parole, sia Spagna che Italia e Portogallo temono l'accumularsi
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del debito, anche se i fondi Mes hanno come unica condizione d'accesso la loro destinazione alla sanità. Défi nendo

"demagógica" l'idea che i prestiti aumentino il debito, Italia Viva mente sapendo di mentire: è come se proclamasse

cheèdeniagogicosostenerecheracquaèbagnata.QuantoaZingaretti, sorprende il silenzio sui ragionamenti dei

compagni socialisti in Spagna e Portogallo. L'ultimo argomento usato da Conte è non meno cruciale, e condiviso in

particolare da Paesi come Spagna e Portogallo che hanno subito la troiltaII primo Paese che chiederà prestiti al Mes

riceverà una sorta di stigma e verrà visto come insolvente, inaffidabile (lo puoi punire, "schiantare"). Non conviene

dare quest'impressione proprio ora che gli interessi sulle emissioni di Btp sono così bassi. Nelle stesse ore in cui si

sono fatti sentire Conte e Sánchez, il premier portoghese Antonio Costa ha espresso dubbi del tutto analoghi: la sua

assolutapreferenzavaagliaiutiafondoperduto.Ai prestiti ricorreràin un secondo momento "solo se strettamente

necessario". Tuttoquesto confermail delicato compito di Conte: trovare un accordo iItalia tra i partiti di governo,

neutralizzando con argomenti forti le reticenze di Pd e Italia Viva, e lavorare al contempo a un'intesa nellTJe,

utilizzando al massimo le più che giustificate preoccupazioni dei Paesi die hanno vissuto prima la randeUata dei piani

di austerità, poi quella del Covid. Non sottovalutiamo le acrobazie che deve compiere Conte, nella duplice veste di

presidente del Consiglio italiano e di co-governante nel non meno litigioso Consiglio europeo. Non sottovalutiamo

nemmeno l'incapacità dell'Unione di riconoscere i disastri di cui si èresa responsabile dopo lacrisi del 2 O 08. Qualche

giorno fa, Vitor Gaspar, dirigente portoghese del Fondo monetario ed ex ministro delle Finanze, ha messo in guardia

contro il ripetersi compulsivo di quei disastri, sostenendo sul Financial Times che i Paesi industrializzati "possono

indebitarsi liberamente senza dover assoggettarsi a nuovi piani di austerità all'indomani della pandemia". Manca per

ora nell'Unione qualsiasi impegno in questo senso. é; liIPRODUÏIOME RliERVATfl Identità divedute II premier

spagnolo con Giuseppe Conte durante la sua visita FOTO LAPRESSE -tit_org- Il sud dell'europa deve diffidare delle

trappole Ue Le trappole Ue per i cugini del sud
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Bottura resta al vertice dei "50 Top Italy" e ha il miglior piatto
 
[Redazione]

 

ENOGASTRONOM1A  L'Emilia-Romagna ancora una volta regina della buona tavola e sempre grazie anche a

Massimo Bottura. Con ben tré ristoranti classificati al primo posto nelle quattro categorie considerate da "50 Top Italy

2021", la guida on line dedicata al meglio della ristorazione italiana. I ristoranti sono l'Antica Osteria del Mirasele di

San Giovanni in Persiceto (Bologna), Da Gorini a San Piero in Bagno (Forlì-Cesena) e appunto l'Osteria Francescana

di Modena che conferma ancora una volta la sua posizione di leadership alla vigilia della stagione delle guide. La

forza della nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi ristoratori e chef che anche in questo anno così

difficile non si sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di straordinario valore - ha commentato il

presidente della Regione, Stefano Bonaccini -. Ai vincitori le mie congratulazioni per un premio che è anche un

riconoscimento alla voglia di fare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale. Giunta alla sua seconda edizione,

Migliori Ristoranti Italiani 2021'è una guida on line che raccoglie le valutazioni di 150 ispettori, critici ed esperti

enogasironomici, giornalisti che, in anonimato, visitano i locali,giudicandoliin autonomia. A Bottura anche il

riconoscimento per il piatto dell'anno: "We Are All Connected Under One Roof. Ci teniamo a ringraziare - concludono i

tré curatori - i nostri 150 ispettori che, in anonimato e pagando il conto, hanno visitato i locali più volte, giudicandoli in

totale autonomia. Riteniamo che lanarrazione gastronomica non si debba fermare proprio ora che le attività ristorative

vivono un momento durissimo. Lo dobbiamo proprio achi va avanti tra mille difficoltà, non abbassando mai l'asticella

della qualità. Come più volte sostenuto, tenere alta l'attenzione su un settore che fa grande l'Italia è il nostro lavoro,

oltre che la nostra passione. Massimo Bottura -tit_org- Bottura resta al vertice dei 50 Top Italy e ha il miglior piatto
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In regione 120 nuovi autobus per viaggiare in sicurezza
 
[Redazione]

 

TRASPORTI  REGGIO EMILIA Centoventi nuovi autobus per potenziare la rete dei trasporti. È quanto deciso martedì

sera nel corsodel tavolo regionale sul trasporto pubblico locale. La Regione siprepara cosía potenziare ulteriormente il

servizio, dopo i 272 autobus inpiù messi insuradaconla riapertura delle scuole, per oltre 5,7 milioni di chilometri

aggiuntivi, grazie a un investimentodioltre 16 milioni di euro. Un altro milione di euro è stato stanziato per dispositivi di

sicurezza a bordo dei mezzi, dalla sani fica zio ne alle pareti di protezione per gli autisti. Abbiamo deciso di rafforzare

ancora di più il trasporto pubblico nella nostra regione per garantire la sicurezza negli spostamenti degli studenti e dei

lavoratori in questa fase di convivenza col virus - spiegano il presidente dellaRegione, Stefano Bonaccini, e

l'assessore regionale ai trasporti, Andrea Corsini -. Si tratta di una prima, forte risposta, che lascia aperta la possibilità

di ricorrere a eventuali scaglionamenti negli o rari scolastici, qualora in futuro dovesse servire, oltre ad aiutare il

settore privato, al quale cisiamo rivolti. 1120 nuovi autobus, infatti, verranno forniti da ditteprivate.

Ilnostroimpegnoèmas- simo - proseguono Bonaccini e Corsini - ma abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i

viaggiatori per evitare ogni occasione di diffusione del contagio. Ribadiamo quindi la necessità di utilizzare la

mascherina e il gel igienizzante su tutti i mezzi e il rispetto della segnaletica di distan zia mento predisposta dalle

aziende di trasporto pubblico sia durante l'attesa che abordo. L'obiettivo, concludono, resta sempre quello di garantire

il migliore servizio in tutte le aree urbane ed extra urbane della regione per far sì che le studentesse e gli studenti, cosi

come i lavoratori, continuino a muoversi in sicurezza. Un autobus nella fermata di piazza San Giovanni Paolo Ila

Reggio -tit_org-
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Verso il mini-lockdown
 

Noi chiusi in casa ma Conte vada a casa
 
[Alessandro Sallusti]

 

VERSO IL MINI-LOCKDOWN NOI CHIUSI IN CASA MA CONTE VADA A CASA II premier chiede spostamenti

limitati, ma il Pa preme per spegnere l'Italia alle 19. Sul Coviä governo ba fallito. E non ha salvato l'economia Boom di

contagi a Milano, focolaio al Sacco. Coprifuoco nel Lazio di Alessandro Sallusti Non siamo al lockdown materiale, ma

ci stiamo avvicinando a grandi passi, e comunque siamo a quello psicologico. Quello state in casa pronunciato con

tono solenne l'altra sera dal ministro Speranza e ripetuto ieri dal premier Conte suona come un preavviso di

coprifuoco generale. Ma se noi dobbiamo stare in casa? chi ha gestito le operazioni in modo così fallimentare

dovrebbe fare altrettanto, cioè andare a casa e restarci. Una crisi di governo in piena emergenza non è certo il

massimo, anzi sarebbe una sconfìtta nella sconfitta. Ma anche continuare a dare la responsabilità di ciò che accade

agli italiani e negare la pro pria è una tattica non più sostenibile. Hanno voluto i pieni poteri? Che lì usino, in un modo

o nell'altro, senza furbizie mediatiche e tatticismi politici. Sia chiaro, nessuno pensa che la pandemia sia colpa di

Giuseppe Conte, ma la sua gestione traballante e ondivaga sì. E ora pure la fuga del governo che con l'ultimo decreto

ha lasciato Regioni e sindacì senza ordini: fate un po' quello che volete - è il senso - alla peggio vedetevela con le

prefetture. Anche i partiti che compongono la maggioranza sono in stato confusionale e bipolare: a Roma predicano

concordia con le opposizioni per senso di responsabilità, nelle Regioni guidate dal centrodestra applicano una

opposizione violenta e demagógica. Se non è un nuovo 8 settembre (quello del '43 con il rè in fuga da Roma e

l'esercito senza ordini allo sbando) poco ci manca. Se ne è accorto anche una vecchia volpe della politica,

Pierferdinando Casini, che ieri intervenendo in Senato ha fatto un appello "se non ora quando? per un patto di

consultazione permanente tra maggioranza e opposizione. Mi pare una buona idea per cercare di salvare il salvabile,

ma non credo ci siano le condizioni per farlo. Non finché, solo per fare un esempio? Pd e Cinque Stelle non si

scuseranno con la Regione Lombardia per aver attaccato e infangato l'ospedale Covid allestito in due settimane da

Bertolaso con i soldi dei privati (anche di voi lettori) nei padiglioni della Fiera di Milano: Una cattedrale nel deserto,

dicevano. Ieri la struttura? pensata proprio per una eventuale seconda ondata? ha aperto ed è pronta a entrare in

funzione. Giuro che avremmo preferito aver torto nel volerla e difenderla, Ma avevamo ragione. servizi da pagina 2 a

pagina 10 Gioînal NOi'CniU NNCfl MA CONTE VADA Ä é -tit_org-
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Tornare in scena, una gioia immensa Mi sono sentito felice come non mai
 
[Grazia Lissi]

 

Due album in uscita, la famiglia, il mondo della musica in difficoltà: l'intervista al tenore Joñas Kaufmann, stasera alla

Scala MILANO di Grazia Lissi Carismatico e potente, una voce dalie infinite sfumature per interpretazion memorabili:

Joñas Kaufmann è in assoluto il tenore del nuovo millennio. L'artista bavarese è in scena questa sera con alcuni [

edera I Teatro alla Scala di Milano e il 25 ottobre sarà al PalaDozza per la stagione del Teatro Comunale di Bologna,

sul podio a dirigere l'Orchestra del Comunale il Maestro Asher Fisch, in programma brani del repertorio operistico

italiano e internazionale. Quando mi sono fermato per l'emergenza sanitaria mi è sembrato impossibile vivere una

pausa cosi lunga, lontano dalle scene, dal lavoro, racconta Kaufmann. Mi sono occupato della mia famiglia, ho un

bambino molto piccolo, mi ha fatto piacere poter trascorrere intere giornate con lui. La musica, il canto mi mancavano,

ne avevo nostalgia e così ho ricominciato. Sicuramente alla grande: il tenore ha in uscita per Sony Music due album il

primo dedicato al repertorio liederistico "Selige Stunde", live registrato nel Parco di Schonbrunn il 18 settembre 2020

con i Wiener Philharmonie diretti dal Maestro Valéry Gergiev; É 1 novembre uscirà il doppio a Ibum "It's Christmas"

che raccoglie rarità natalizie provenienti da tutta Europa, fra cui alcune celeberrime italiane. Maestro,come mai ha,

finalmente, registrato alcuni lieder? Li ho sempre amati tantissimo, cantati, studiati. Da anni pensavo di registrarli, era

un progetto che continuavo a rimandare, non trovavo tempo, ero spesso in viaggio. Per cantare il repertorio

liederistico hai solo bisogno di un pianoforte, della tua voce. Ho invitato a casa mia Helmut Deutsch, pianista ed

amico, e abbiamo registrato nel mio studio. Ho scelto i lieder personalmente, seguendo i miei gusti; da Schubert a

Mendelsshon, da Grieg a Bohm a Wolf, ho scelto come ultimo branoich bin der Well abhanden gekommen" di Mahler

perché credo sia uno dei lieder più belli scritti dall'autore, sicuramente uno dei più belli della storia della musica. Ha

appena lasciato il ruolo di Otello (nda inciso con Antonio Pappano). È una figura profonda, la più reale di Giuseppe

Verdi. Per raccontarlo il compositore non gli mette una maschera, non usa filtri. Otello è cosi, sempre se stesso,

interpretandolo ti chiedi come può vivere, pensare, agire un uomo come lui, come può affrontare la gelosia senza

freni. Cosa significa, per lei, ritornare in scena dopo mesi? È una gioia immensa. Poco tempo fa ho cantato a Vienna

Don Carlos, mi sono sentito felice come non mai. Il mondo della musica è in crisi, sempre più teatri chiudono e molti

artisti non lavorano, non guadagnano II grande tenore tedesco Joñas Kaufmann da marzo. È terribile, dobbiamo

resistere. La mia paura è che con i teatri chiusi la gente si allontani dalla musica dal vivo e si dimentichi di tutti noi. Un

ramo spezzato non ricresce. Se i musicisti sono costretti a cambiare mestiere perderemo talenti e sarà più difficile

ricominciare. Dedica un album alle canzoni natalizie. Come festeggia il Natale? Adoro l'albero, ogni anno ne

acquistiamo uno più alto del precedente, quest'anno faremo attenzione: nostro figlio inizia ora a camminare.

Quand'ero bambino mio nonno per sorprendermi decorò ['albero con delle lampadine, rimasi cosi affascinato che

abbracciai l'albero, può immaginare il seguito.= ' A ' -tit_org-
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AI Polo scolastico fine dei lavori con Bonaccini E fondamentale avere le lezioni in presenza

Al Polo scolastico fine dei lavori con Bonaccini È fondamentale avere le lezioni in presenza
 
[Fabio Lunardini]

 

Bassa Piacentina Al Polo scolastico fine dei lavori con Bonacdr È fondamentale avere le lezioni in presenza) II

presidente della Regione: Puntare sulte nuove generazioni. Lavori di adeguamento e riqualificazione per un milione e

750 mila euro Fabio Lunardini CASTELVETRO La visita, ieri mattina, delgovernatore dell'Emilia-Romagna, Stefano

Bonaccmi a Casrelvetro, ha avuto una doppia valenza. Ha infatti inaugurato la fine dei lavori nel Polo scolasdco unico

di via Kcnnedy e presenziato all'avvio dei lavori del progetto "Rigenerazione degli spazi pubblici, via Roma al Centro"

nel Palazzo comunale in piazza Biazzi. La scuola in presenza è fondamentale -1 Ìa commentato Honaccini - la scuoia

è socialità ñ per questo cerchiamo con ogni mezzo, e con grande senso di responsabilità, di renderla più sicura

possibile. Inaugurare una scuola, per una Amministrazione pubblica, penso sia una dcltc cose più gratificanti,

Puniaresulle nuove generazioni e come puntare sul futuro. Quando si guida un'istituzione ci si deve dimenticare

l'appartenenza politica. Questa modalità ci permetterà di uscire piùin fretta da questa situazione di emergenza

sanitaria, ndiritto alla salute e all ' istruzione deve essere garanti(oatu(u.l lcomplesso scolastico di

Castelvetro.comehaspiegato il sindaco di Caslelvetro Luca Quintavalla, ospita circa 380 alunni e, con una spesa di

circaun milinnec 750 mila curo, si è adeguata con lavori antisismici, antincendio, con una importante riqualificazione

degli ambienti interni rifacendo servizi e spogliatoi della palestra, econuncfficicntamento energetico che, utilizzando

fonti rinnovabili, tendaal "consumo zero" Ð finanziamento dei lavori è stato suddiviso con l23milaeurodellaRegione,

attraverso la programmazione dei fondi Por-Fesr, 430 mila eurodel ministero dell'Istruzione, 748milavengonodalGsee

poco meno Ë 400 mila euro sono siate risorse proprie del Comune. Perii prossimo futuro l'arca scolastica verrà

ulterionTienie perfezionata trasformando il Polo scolastico in Campus. Verrà sistemata la viabilità circostante, con

['ampliamento della zona pedonale in modo da mettere in sicurezza il complesso, e la creazione di un nuovo parch

eggionelle vicinanze. Ilcosto complessivo di questo secondo intervento sarà di 280 mila euro, di cui 232 mila (

finanziati dalla Kcgionc ali'intemo dei fondi destinati alle aree più colpite dalovid che hanno destinato 12,3 milioniper la

provincia di Piacenza- Tra leaucoriia presenti all'maugurazione oltre al presidente dell a Regione, Stefano Bonaccini,

ed al sindaco di Castelvetro, LucaQuintavalla, c'erano il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo, Antonino

Candela e l'assessore co munalealla Scuola, Chiara Bruni. -tit_org-
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Castelvetro non più luogo di passaggio ma d`incontro
 
[Flu]

 

Castetvetro non più luogo di passaggio ma d'incontro CASTtLVETRO Nella seconda parte della mattinaia il

governatore Stefano Bonaccini, accompagnato dal sindaco Luca Quintavalla, dalla ^unta e da tutti i consiglieri

comunali, ha preso parte al via dei lavori del progetto "Rigenerazione degli spazi pubblici - via Roma al centro',' anche

questo finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito del bando per la rige ç erazione urbana con circa

840mila euro che and ran no som mati aun cofinanzi amento locale di quasi ÇÁÎò à. "Castelvetro era un paese di

passaggio - ha detto Quintavalla -. Conquesto progetto dovrà diventare invece un luogo di incontro. Il nostro centro

storico avrà i suoi elementi più significativi, come municipio, biblioteca, scuola, Istituto Biazzi col parco e chiesa,

collegati meglio tra loro. Gli architetti Alessandro Ëò ñ åÊàÛî Ceci hanno spiega- Inaugurati anche i lavori di

sistemazione del centro-paese. Ottre un milione di euro to ai presenti il progetto che ha lo scopo di rendere gli spazi

del centro più vitali, fruibili e luoghi di scambio iiitergenerazionale. Il progetto punta a privilegiare pedoni ñ ciclisti,

mettendo in sicurezza gli attraversamenti, ri pavimentando la strada e riducendo la parte carrabiìe. È prevista anche la

posa della fibra ottica, la creazione di un nuovo sistema di i [lumi nazione pubblica, la riqualificazione dei percorsi

ciclabili esistentìeiacreazionediim nuovo collegamento ciclabile tra il centro sportivo e la stazione ferroviaria. Il nitto

accompagnato da specifiche azioni di sensibitizzazione della cittadinanza rispetto alla cura degli spazi pubblici.

Faccioicomplimentialsindaco Quintavalla, ai suoi assessori e consiglieri per questo bellissimo progetto - ha concluso

Bonaccini -passato abbiamo consuma lo troppo suolo verde e oggi abbiamo bisogno, anche per non uccidere un

comparto come quello dell'edilizia, di conciliare sostenibilità ambientale e possibilità di continuare a costruire. Una

rigenerai one urbana di e valorizzi uno spazio, come in questo caso, è assolutamente corretta econdivisibile..Ru Più

spazio ai pedoni pista ciclabile tra centro sportivo e stazione Previsti anche fibra ottica ñ nuova illumuiazione -tit_org-

Castelvetro non più luogo di passaggio ma d'incontro
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La comunicazione politica che alimenta l`esasperazione
 
[Massimiliano Panarari]

 

II.COMMENTO MASSIMILIANO PANARA La comunicazione politica che alimenta Fesasperazion Un distico da tempo

verissimo è che la comunicazione è la politica. A tal punto che potremmo parlarne come di una legge fisica e naturale.

E, dunque, in questi mesi che danno purtroppo tutta l'impressione di essere i primi di un nuovo lungo calvario virale, la

politica coincide conlacomunicazione intorno al Covid. E tutto il resto finisce inghiottito da una logica mediale

totalmente assorbita nel racconto della pandemia. La narrazione politica si fonda, così, sul posizionamento di leader e

partiti rispetto alla gestione dell'emergenza, per l'appunto innanzitutto in termini di tecnica comunicativa. Negli ultimi

giorni capita poi di assistere a rovesciamenti di campo dei vari attori politici rispetto agli orientamenti tenuti

inprimaverain occasione della prima ondata del coronavirus. Cambiamenti repentini dettati dalla finalità di individuare

il frame opportuno per presentarsi all'opinione pubblica nel le vesti dei difensori dall'epidemia più credibili e autorevoli.

Una ricerca nella quale si mescolano le carte, al punto che, in taluni casi, si invertono persino le parti in commedia.

Cosi, Attilio Fontana fa ora da apripista alla linea del coprifuoco nelle Regioni del Nord, proprio lui che a marzo aveva

cercato di frenare le chiusure percontinuare "a fargirare l'economia". Il Pd ha adottato al momento la linea più

intransigente e vicina al Comitato tecnico-scientifico, verosimilmente perché da la priorità alla competizione con il

Movimento 5 Stelle (che, nel frattempo, si è un poco ammorbidito), mentre nei mesi scorsi si mostrava maggiormente

sensibile alle ragioni del mondo produttivo. E, per contro, Giuseppe Conte si fa ora portatoredelle preoccupazioni per

leconseguenze ecoo miche e sociali pesantissimeche deriverebbero da una nuova serrata generalizzata

(confermando il suo talento trasformista). E mentrei governatori sembrano allinearsi al modello De Luca, si de linea

anche una nuova "terza via" tra rigorismoe aperturismo. Quella incarnata dai presidenti véneto ed emiliano-

romagnolo, Luca Zaia e Stefano Bonaccini, i quali avvertono i loro cittadini-elettori del rischio che la pandemia ci

accompagni tristemente per mesi, fino a quando la temperatura non tornerà a salire, ma risultano assai consapevoli

delle implicazioni per il tessuto produttivo, provando ad attuare la policy della riduzionecon- testuale del rischio

sanitario e del danno socioeconomico. Un approccio più equilibrato (e razionale) di quello scelto dalla comunicazione

della stragrande maggioranza degli altri attori politici. Anche perché il clima d'opinione - come evidenzia la ricerca sul

sentiment dei veneti nei social realizzata dall'Osservatorio Hyperion e dall'Università di Padova - appare sempre più

esaperatoe individualistico, e orienta to da una sorta di "caccia all'untore" anziché da visioni collettive. E viene

irresponsabilmente alimentato proprio dalla comunicazione di parecchi politici. -tit_org- La comunicazione politica che

alimentaesasperazione
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No a nuove restrizioni
enetoed EmiliaRomagna, come ilFriuli

 
[Redazione]

 

A VenetoEmilia-Romagna  Veneto ed Emilia Romagna,comeiIFríulí Venezia Giulia, dicono no al coprifuoco,

almenoper ora. Il ragionamento che fanno, in sintesi, le giunte delle tré regioni è questo: la situazione rispettoalla

Lombardia ealla Campania è diversa, i numeri sono alti, ma sotto controllo, Quindi non c'è necessità di attivare misure

più restrittive de 11'ultimo dpcm. Ma il quadro potrebbe cambiare con un'impennata di positivi, In questo momento il

tema del lockdown non c'è, ha detto il governatore véneto. Luca Zaia. Considerazione condivisa, per l'Emilia, dal

presidente Stefano Bonaccini, che è anche il numero uno della ConferenzaStato-Regioni.Igovernatorì sperano di

continuareamanteneremargini di autonomia rispettoalle scelte del governo. T/RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Stamattina a Bologna protesta e lettera
 
[Redazione]

 

L'APPUNTAMENTO  Palestre e piscine... scendono in piazza. Stamattina alle 10.30 ci sarà una manifestazione a

Bologna davanti alia sede della Regione e sarà questa l'occasione, da parte di tutto il mondo di lavoratori e utenti

legati ai mondi di palestre e piscine, per consegnare anche una lettera indirizzata alla presidenza dell'ente e, in

particolare, a! governatore Stefano Bonaccini, per chiedergli tutele. -tit_org-
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da bonaccini, zaia e fontana
 

Danni alle pere Lettera al ministro
 
[Redazione]

 

DA BONACCINI, ZAtA E FONTANA  nomicae sociale, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano

Bonaccini, assieme ai presidenti delle Regioni Veneto, Luca Zaia, e Lombardia, Attilio Fontana, hanno scritto alla

ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova, per chiedere l'a dozione di una serie organica di interventi a

sostegno del reddito deHe aziende e altre iniziative volte alla ricerca di soluzioni per il contenimento del problema. Le

richieste, riguardano l'istituzione di un tavolo tecnico-scientifico nazionale che coordini a livello nazionale la ricerca

delle migliori soluzioni al problema. -tit_org-
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Se la politica alimenta l`esasperazione = La comunicazione politica che alimenta

l`esasperazione
 
[Massimiliano Panarari]

 

IL COMMENTO PANARARI/PAGINAie SE LA POLITICA ALIMENTA L'LSASPLRA/IONK Un distico da tempo

verissimo è che la comunicazione è la politica. Equesta écorne una legge físícae naturale. La comunicazione politica

che alimenta Fesasperazion Un distico da tempo verissimo è che la comunicazione è la politica. A tal punto che

potremmo parlarne come di una legge fisica e naturale. E, dunque, in questi mesi che danno purtroppo tutta

l'impressione di essere i primi di un nuovo lungo calvario virale, la politica coincide conlacomunicazione intorno al

Covid. E tutto il resto finisce inghiottito da una logica mediale totalmente assorbita nel racconto della pandemia. La

narrazione politica si fonda, così, sul posizionamento di leader e partiti rispetto alla gestione dell'emergenza, per

l'appunto innanzitutto in termini di tecnica comunicativa. Negli ultimi giorni capita poi di assistere a rovesciamenti di

campo dei vari attori politici rispetto agli orientamenti tenuti in primaverain occasione della prima ondata del

coronavirus. Cambiamenti repentini dettati dalla finalità di individuare il frame opportuno per presentarsi all'opinione

pubblica nel le vesti dei difensori dall'epidemia più credibili e autorevoli. Una ricerca nella quale si mescolano le carte,

al punto che, in taluni casi, si invertono persino le parti in commedia. Cosi, Attilio Fontana fa ora da apripista alla linea

del coprifuoco nelle Regioni del Nord, proprio lui che a marzo aveva cercato di frenare le chiusure percontinuare "a

fargirare l'economia". Il Pd ha adottato al momento la linea più intransigente e vicina al Comitato tecnico-scientifico,

verosimilmente perché da la priorità alla competizione con il Movimento 5 Stelle (che, nel frattempo, si è un poco

ammorbidito), mentre nei mesi scorsi si mostrava maggiormente sensibile alle ragioni del mondo produttivo. E, per

contro, Giuseppe Conte si fa ora portatoredelle preoccupazioni per leconseguenze economiche e sociali

pesantissimeche deriverebbero da una nuova serrata generalizzata (confermando il suo talento trasformista). E

mentreigovernatorisembrano allinearsi al modello De Luca, si delinea anche una nuova "terza via" tra rigorismoe

aperturismo. Quella incarnata dai presidenti véneto ed emiliano-romagnolo, Luca Zaia e Stefano Bonaccini, i quali

avvertono i loro cittadini-elettori del rischio che la pandemia ci accompagni tristemente per mesi, fino a quando la

temperatura non tornerà a salire, ma risultano assai consapevoli delle implicazioni per il tessuto produttivo, provando

ad attuare la policy della riduzionecon- testuale del rischio sanitario e del danno socioeconomico. Un approccio più

equilibrato (e razionale) di quello scelto dalla comunicazione della stragrande maggioranza degli altri attori politici.

Anche perché il clima d'opinione - come evidenzia la ricerca sul sentiment dei veneti nei social realizzata

dall'Osservatorio Hyperion e dall'Università di Padova - appare sempre più esaperatoe individualistico, e orientato da

una sorta di "caccia all'untore" anziché da visioni collettive. E viene irresponsabilmente alimentato proprio dalla

comunicazione di parecchi politici. MASSIMILIANO PANARARI -tit_org- Se la politica alimenta l'esasperazione La

comunicazione politica che alimentaesasperazione
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Conferenza delle Regioni: Fedriga in pole per il vertice
 
[Diego D'amelio]

 

II governatore favorito per succedere, entro fine mese, al democratico Bonaccini Coprifuoco e stop alle palestre? Per

ora in Fvg non sono opzioni in discussione Diego D'Amelia/TRIESTE Massimiliano Fedriga potrebbe essere presto il

nuovo presidente della Conferenza delle Regioni. Il governatore leghista delFriuliVeneziaGiulia pare il più accreditato

a subentrare al dem Stefano Bonaccini, che guida l'organismo da fine 2015 e attende ora il cambio della guardia.

Dopo le ultime elezioni regionali, infatti, l'alleanza composta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia amministra 14

regioni e detiene pertanto un'ampia maggioranza nell'ente di coordinamento deiterritori. Il ruolo oggi è diquelli pesanti.

Finora la Conferenza è stata per la verità un'istituzione piuttosto oscura, mahaguadagnato grande visibilità con lo

scoppio della pandemia, quando è iniziato un costante confronto (non privo di scintille) tra governo e presidenti delle

Regioni, che sono riusciti a imporsisu Roma per accelerare il ritmo delle riaperture dopo la faseacutae che ora devono

gestire il ritomo del Covid-19 sopra ilivelli di guardia. Bisognerà vedere se le voci su Fedriga saranno confermate, ma

in questo momento il triestino parrebbe aversuperato il governatore della Liguria Giovanni Toti. Difficile d'altronde che,

con gli attualiequilibri del centrodestra, la Lega lasci una poltrona che offre visibilità e da cui è possibile andare allo

scontro con il governo e con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Ma perché proprio Fedriga? La prima

scelta di Matteo Salvini era caduta su Luca Zaia, che si è sottratto per non finire ingessatoinun ruolo istituziona le,

perché la ricerca di costanti mediazioni con il governo giallorosso ne depotenzierebbe l'immagine, dopo il consenso

personale raccolto alle regionali, con la propria lista civica capace di ottenere il 44,6% contro il 16,9% della Lega.

Fedriga non si sottrarrebbe invece alla chiamata di Salvini, ma ieri a RadioRai 1 si è schermito: Ci sono tanti

governatori che possono ricoprire quel ruolo, non solo della Lega. Penso aZaia,Cirio.Aldilàdellapretattica, la

candidatura poggia su solide basi: Fedriga è vicinissimo a Salvini, in alto nel gradimento degli elettori del Fvg e del

Carroccio, a perfetto agio negli studi televisivi, non soggetto alle critiche piovute sul lombardo Attilio Fontana nel corso

della pandemia e conoscitore delle dinamiche politiche della capitale, dove è stato deputato perdue mandarie

capogruppo della Lega. Fedriga non dispiace poi a Fdi, visti i buoni rapporti che lo legano a Giorgia Meloni. Al

presidente del Fvg viene riconosciuta infine una capacitài med ia zio ne "de mocristi a na": dato caratteriale di non

poco conto perchi, in condizioni complicate e probabilmente perlungo tempo, dovrà assicurare il dialogo con lo Stato

su sanità, ordinanze, restrizioni e misure economiche anticrisi. Le relazioni con gli altri governatori sono buone e nel

centrosinistra gli si riconosce di non aver mai cercato il muro contro muro con Boccia. A pesare in senso opposto

potrebbe essere però la provenienza da una Regione "speciale", non rappresentativa della maggioranza delle

ordinarie. Nulla è certo, ma sul piano mediático il governatore ha cominciato a comunicare con uno sguardo rivolto al

ruolo in ballo. Fedriga mostra un atteggiamento ecumenico nei confronti dei colleghi impegnati nell'emergenza e

pronti anche allo scontro con Roma, come nel caso della chiusura delle scuole decisa dal campano Vincenzo De

Luca. Criticare è facile dall'esterno - dice Fedriga - ma quando uno ha tanta responsabilità sulle spalle è più difficile.

Ho difeso De Luca quando è stato attaccato dal ministro Azzolina. Difendo Fontana sul coprifuoco, perché penso che

ognuno metta in campo le misure che ride ne più opportune per il proprio territorio. Per adesso in Fvg i numeri dei

contagi riusciamo agestirli. Miaugurodinondover ricorrere a ulteriori restrizioni rispetto alla movida e

altro.Allostatoattualenonsono in discussione. Escluso per ora anche lo stop alle palestre; Noso no atti vita "superflue"

come ho sentito dire, ma danno il pane a molte famiglie. Il presidente in vita a concentrarsi sulle tensioni sociali:

Dobbiamo riuscire a tenere insieme la protezione sanitaria dei cittadini con una tenuta economica del Paese,

altrimenti la mia preoccupazione, invece del coronavirus, sono le prote- Âà.éÅ! ste e le sommosse nelle piazze. La

nomina potrebbe arrivare entro ottobre. Se toccherà a lui, Fedriga dovrà probabilmente rivedere la sua agenda ÌnFvg.

Salute economia da Ìcncrc assieme Ë ã òñï c'è il rischio sommosse in piazza II presidente della Regione Massimiliano
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Bonaccini visita Castelvetro Test gratis, tamponi rapidi
 
[Elisa Calamari]

 

CORONAVIRUS:TERRITOR ) II presidente delFEmilia ha annunciato screening aggiuntivi, 120 nuovi bus e 20 milioni

ai nosocomi piacem di ELISA CALAMARI CASTELVETRO PIACENTINO Ulteriori 120 bus messi a disposi/ione per il

trasporto scolasti co, test sierologici gratuiti per tutti gli studenti che potranno usufruirne in farmacia fino a giugno 2021

ñ in arrivo anche due milioni di tamponi rapidi per le categorie a rischio: il 'Mo dello Emilia-Romagna', che nell'arco di

pochi mesi conta di garantire lo screening di almeno un cittadino su due, è stato prc sentalo ieri dal governatore Ste

fanoBonaccini, durante una vi sita istituzionale nella Bassa Piacentina. Il presidente della Conferenza delle Regioni ha

an nunciato nuove imminenti misure preventive e investimenti economici importanti, alcuni dei quali, come ha

sottolineato più volte, messi in campo solo in Emilia. Questa lotta contro il virus non sarà finita fino a che non ci sarà il

vaccino ha pre messo, quindi dobbiamo es sere pronti anche a ulteriori re strizioni. Penso però a misure mirate, per

evitare la chiusura totale che i l  Paese non può per mettersi.  Per questo dobbiamo arr ivare a

sclczionarecosacassolutamcntc indispensabile ñ cosa lo è un po' meno. in Emilia stiamo cercando di tracciare il più

possibile ü contagio, paricndo dalle scuole: da lunedì i bambini ñ i ragazzi, compresi gli studenti universitari, possono

andare nelle farmacie per un tè st sierologico rapido gratuito. E questa possibilità vale anche mescci arriveranno due

milioni di tamponi rapidi, con esito in pochi minuti. Sul fronte della prevenzione Bonaccini ha ri cordato che i vaccini

antinfluenzali sono passati da 850 mila aun milione e 400 mila do si; mentre i posti di terapia intensivada449a634:

Sarannoa disposizione non solo dell'Emi lia, perché noi non dimentichia moche nei mesi scorsi tantipia centini,

essendo questa una þ na di confine, sono stati curati anche in ospedali fuori regio ne. Per gli ospedali della prò vincia

la Regione ha inoltre stanziato 20 milioni di euro: Serviranno anche per realiz zarc quattro Case della salute

aggiuntive ha annunciato Âî naccini,perchèsiamoconvin ti che per contrastare il virus serva anche rafforzare la sanità

territoriale, quella che sta a metà strada fra casa nostra ñ gli ospc dali. Inoltre intensificheremo l'attività domiciliare,

con un in cremento delle Usca, Unità spc ciali di continuità assistenzia le. Sulfrontc investimenti, Bonaccini ha

concluso ricordando che a breve il parco di autobus privati messi a disposizione del trasporto pubblico salirà a 40Û

(quindi 120 in più) e serviranno in particolare per i viaggi extraurbani che stanno creando qualche problema anche

sulla tratta Cremona-Piacenza. Siamo pronti per contrastare in tutti i modi possibili questa se conda ondata, ha

concluso. Intanto, però, i nuovi contagi continuano implacabilmente a salire: ieri in provincia di Piacenza sono stati 59

e sono morti un uomo di 88 e uno di 68 anni. Nel territorio della Bassa negli ultimi giorni sono stati registrati tré nuovi

casi a Caorso, uno a Monticeli! ñ uno a Villanova. Unabambina di Castelvetro ieri ha donato alpresidente della

Regione EmiliaRomagna Stefano Bonaccini un quaderno con di segni eracconti di quanto fatto dai picco! durante i

lunghi mesi della pandemia edellockdown Non possiamo permetterci un'altra chiusura totale, ha detto il governatore

COftOtUVIIWS; I TEItfUTOM Bonaccmi visita Casten Test gratis, tamponi ð Durante la sua vìsita istituzionale a

Castel- vetro ÎI governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, insieme al sindaco Luca Quinta va 11 a, ha

incontrato Î volotari del gruppo di Protezione civile guidato da Claudio MariottÌ e li ha ringraziati per l'impegno a

sostegno ai più deboli A destra, mentre annuncia le nuove misure di pre - ' ' ' S. venzîone -tit_org-
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Via Roma Avviato il cantiere da 1,2 milioni Il comune avrà finalmente un centro
 
[Redazione]

 

Via Roma Avviato il cantiere da 1,2 milioni II comune avrà finalmente un centro CASTELVETRO Avviati ieri, a/ionando

simbolicamente la prima ruspa, i lavori di rigenerazione urbana che prevedono la riqualificazione di via Roma, pia/za

Â àì, parco Bia/xi e parco della scuola materna. Il nuovo centro storico verrà alla lu ce gra/lead progetto da un milione

e 200 mila euro. Una progetta'/ione partecipata - ha ricordato il sindaco Luca Quintavalla-che ha coinvolto

icitiadini.leassociaxionieleimpresepresenii sul territorio come soggetti attivi. Fra essi anche l'istituto Emilio Bia'/xi, ieri

rappresentalo dal presidente Silvio Bossi, che metterà a disposizione l'ampia area verde: diventerà un vero e proprio

polmoneper il paese, ma ospiterà anche un Giardino Al/heimer. Castelvetroè da sempre un paese senza un vero

centro storico - ha continuato Quiniavalla -. Noi con questo intervento cerchiamo di trasformarlo in luogo di incontro.

Ad entrare nello specifico ricordando quanto prevedono i lavori, che dureran nounanno,cstatol'architcttocomunalc

Alessandro Amici: Dare centralità e ricucire i vari punti nevralgici del paese ha sottolineato - sono stati le priorità. Poi

ravvio del cantiere, con un padrino d'ecce/ione, il presidente regionale Stefano Bonaccini che hapromcsso: Tornerò

fra un anno, per Ã inaugu razione. Quintavalla, Bonaccini e Amici nel cantiere -tit_org-
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Serie B Piadena-Crema anticipata alle 18 Arrigoni, Chinellato e Bona i top scorer
 
[Redazione]

 

SeriePiadena-Crema anticipata alle 18 Arrigoni Chmellato e Bona i top scorer fE?A 'Ã/ ã'ë é- in rii Ä - - rii - é ' ' - -.Ú m-

1 -CREMONA Terza giornata di Supcrcoppa di Scric Â con una novità: iì derby tra Piadena e Crema si gioca sabato al

PalaM gKVis di Piadena alle 18 (ñ non alle 21 come previsto initial mente). E sempre alle 18 ma sul parquet del

PalaRadi di Cremona spazio al match tra Juvi eO/. zano. La situazione di classifica vede Crema prima con 4 punti,

Juvi e Piadena a 2 mentre Ctoa no ñ ultima con zero punti. E per capire quali sono stati sin qui gli interpreti di

maggiore impatto cii affida a i numeri: i top scorer sono Marco Arrìgoni di Crema con 30 segnati, Riccardo Chinellatod

i Piadena con 29 e Marco Bona della con 26. Per i rosancro nel successo 67 a 39 con gli oroamaranto in doppia cifra

Arrigoni con 17 segnati, Niccolo Venturoli con 16 ñ Luca Montanari con 10 e prova tutta grintapcr illcadcr emotivo

Pietro Del Sorbo (8 rimbalzic 3 as sist). Netta, poi, rafferma/ione conOzzano anche grazie ai 13 di Arrigoni ed ai 12

segnati della coppia Gian Marcorocker -Venturoli a cui si aggiungo noi lOassist del play Montanari. In casa Juvi il

protagonista dell'esordio è Dario Masciarelli co18 punti mentre passo in avanti importante contro Piadena (78 75 al

supplementare). La compagine di coach Simone Lottici si lascia guidare dal talento offensivo di Bona che chiude con

23 punti, 9 falli subi ti, lOsulOai liberi, 8rimbalzic le giocate decisive. Conferme dal mastino Masciarelli che realizza 13

punti senza mai risparmiarsi e da lacopo Mercante, 15 a rè fcrto, mentre Kirill Korsunov dimostra personalità chiudcn

do con 11 segnati (3 su 3 da tré ñ 5 rimbal'/i. Ritmoed energia an ñ he per Piadena che centra lai monta con Ozzano

dopo il 12 a 32del 10' gra/ieal trio da 53 rea lizzati Cinoliato-Thomas Tinsley-Riccardo Arienti. Con la Juvi super

Matteo Motta da 20 a referto, 3 fallisubitic 6 rimbalzi, bene anche Tinsley, Chincllato (11 punti) e Rubén Calò garanti

scono intensità ñ il centro Riccardo Malagoli ne infila 17 per una prova di squadra gagliarda aldilàdclrisultatofinaic.

Calò e Chinellato di Piadena in difesa su Crescenzi della )u vi nel derby I ll.l cullili. li..- il.Ti William,s- 5 is S;. ' - ' s. ø -

tit_org-
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Mattarella firma il decreto Immigrazione
 
[Redazione]

 

Quirinale  II presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge immigrazione

destinato a sostituire i provvedimenti varati dal governo Conte I e fortemente voi utidall'allora ministro dell'Interno

Matteo Salvini. Il testo, licenziato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre scorso, contiene le nor me sull'immigrazione ma

anche I rafforzamento del cosiddetto Daspo urbano per i responsabili di risse e violenze, dopo l'uccisione del Willy

Monteiro Duarte a Colleferro. -tit_org-
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In Ue il M5S vota con la Lega per dire no al Mes
 
[Redazione]

 

Europarlamento InUeüMSS vota con la Lega per dire no al Mes Ai Parlamento europeo la maggioranza di governo

giallorossa si spacca sul Meccanismo europeo di stabilità, tema che agita il dibattito politico-economico di queste

settimane e su cui lo scontro,piena emergenza Covid, non accenna a placarsi. Pd (più renziani) eStelle si dividono nel

voto su un emendamento legato al fondo salva-Stati. Gli eurodeputati 5S appoggiano la modifica proposta dalla Lega

a una risoluzione sulle politiche per l'area euro. L'emendamento, che comunque non è passato, sosteneva la

necessità di respingere l'uso del Mes perché non ha risposto adeguatamente alla crisi economica nell'area euro. Pd e

Italia Viva bocciano la proposta. Risultato: 119 i voti a favore, 555 i contrari e 17 gii astenuti. Divisi sui Mes, dunque, a

Roma come a Bruxelles. La nostra posizione sul fondo non è cambiata sottolinea l'europarlamentare 5S

PiernicoìaPedicini - Tutta la delegazione è compatta e convinta contro questo strumento che appartiene all'Europa dei

passato. Attaccano gli ex alleati del Carroccio: Altro che maggioranza di governo, litigano su tutto: Pd e M5S in

Europa si spaccano ancora una volta sul Mes. -tit_org-
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Intervista ad Andrea Orlando - Orlando "Contro il Covid servono misure più INcisive

Regioni, troppa confusione"
 
[Giovanna Vitale]

 

intervista al vicesegretario del Pd Orlando "Contro il Covid servono misure più incisive Regioni, troppa confusione' di

Giovanna Vitale Onorevole Orlando, l'impennata di contagi, ospedali e tracciamento in affanno sono la prova che il

governo si è fatto trovare impreparato alla seconda ondata? locredo che fosse impossibile pronosticare una crescita

così esponenziale. Non scordiamo che dentro la stessa comunità scientifica era emersanei mesi scorsi una tesi

revisionistasull'indebolimentodel virus. E che nella nostra situazione si trovano quasi tutti i Paesi europei. Però il

contenimento, specie nelle grandi città, è fuori controllo: non ci si doveva pensare prima? Ripeto, in queste dimensioni

non era prevedibile. Io ho sollevato da tempo una questione di governance, legata esclusivamente all'epidemia.

Rispondere in 20 modi diversi a un'emergenza così violenta e diffusa crea un indebolimento della risposta, di cui c'è

traccia anche nell'ultimo Dpcm. Dover sempre mediare fra letture di verse del fenomeno induce una capacità di

reazione attenuata. Quindi è colpa delle Regioni? Non si tratta di colpe. Di fronte alla pandemia l'articolazione del

potere prevista dal titolova in sofferenza, ci vorrebbe un rafforzamento del coordinamento centrale. Esenza nemmeno

passare per una riforma costituzionale. Basterebbe esercitare appieno il ruolo dello Stato, previsto anche dall'assetto

attuale. A pochi giorni dall'ultimo Dpcm serve introdurre nuove restrizioni? Sinceramente mi aspettavo una rispostapiù

incisiva, con meno marginidi discrezionalità, ora una stretta mi sembra inevitabile. Capisco che si sia deciso di non

rompere con le Regioni, ma siccome noi non siamo in grado di sradicare il viras, solo di contenerlo, occorre diminuire

le occasioni di socialità. Quali eliminare è una scelta politica. E occorre una risposta omogenea. Serve il coprifuoco su

tutto il territorio nazionale? Coprifuoco è un termine sbagliato, si usava quando l'Italia era in guerra e si vietava alla

gente di uscire di casa. Noi dovremmo parlare di riduzione delleattività serali perché nessuno lancia le bombe, per

fortuna. Ho sentito alcuni presidenti di Regione e forze politiche vantarsi di aver tutelato questa o quella categoria: ma

per tutelare il tessuto produttivo c'è bisogno che tutti facciano qualche sacrificio, adesso. La cosa peggiore sarebbe un

lockdown a Natale. Se avessimo preso il Mes e investito subito in medici e ospedali la risposta all'emergenza sarebbe

stata migliore? Il Paese ha assoluto bisogno di un piano di riorganizzazione della sanità nazionale, che va rafforzata

nella sua natura pubblica e universalistica. Per farlo serve una leva finanziaria. Le buone intenzioni non bastano. È

questo il punto politico. Dobbiamo decidere se darci gli strumenti per andare in questa direzione oppure accontentarci

delle toppe. Il Mese quello più accessibile, non è detto sia l'unico: ce ne possono essere altri, a patto però che si dica

quali. Anche il ministro del Tesoro appare freddo, sostiene che non si tratta di risorse aggiuntive e l'unico vantaggio è

risparmiare interessi. Il Pd è convinto che i 37 miliardi del Mes siano una leva per ripensare il servizio sanitario, il che

costituisce un investimento sul futuro. Se poi qualcuno ritiene chele risorse necessariesianogiàdisponibilie sufficienti,

benissimo: mi auguro che abbia ragione. Non è che si fa debito solo quando prendiamo il Mes e lo stesso non vale

per il Recovery. Rinunciare per ragioni esorcistiche è un errore, anche perché a fronte della seconda ondata il Mes

può ancora cambiare. Tuttavia il M5S resta contrario: sul Mes il governo rischia? No se impostiamo la discussione in

modocorretto. E si smette di dire che chi lo vuole è amico della Troika e chi no preferisce far morire la gente. Non è il

solo nodo che divide il governo: il "patto di legislatura" chiesto da Zingaretti serve per uscire dal pantano? Il Conte 2 è

nato da una contingenza: la crisi del governo gialloverde, con Salvini che invocava pieni poteri e punta

va al 40%. È esploso il Covid, il Pii è crollato e ora dobbiamo definire l'agenda per la nuova fase. È il preludio di un

rimpasto? Questo si valuta dopo. Prima c'è da capire come adeguarsi, sotto il profilo programmatico, alle sfide poste

dalla pandemia: come si ricostruiscono il Paese e l'economia, si progetta la transizione ecologica, si combatte la

burocrazia, si riducono le diseguaglianze, si redistribuisce la ricchezza. E, aggiungo io, si esce da un eccesso di

giustizialismo. Va rafforzata anche la squadra? E lei vuole tornare al governo? "Prima va rafforzata l'agenda. Lo si
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chiami tagliando o verifica, occorre prima una due diligence delle cose che stiamo facendo e di quelle ancora da fare.

Zingaretti ha posto delle priorità. Non si parte da chi deve fare il ministro. Per quanto mi riguarda, come ho spiegato

un anno fa, ritengo più utile restare al partito. E Conte è indispensabile? Sì. Èilpunto di equilibrio di una costruzione

che è stata dimcilissima. Senza Conte non c'è questa maggioranza? No. E senza questa maggioranza non c'è Conte.

Perciò abbiamo respinto il tentativo esperito durante l'estate per arrivare a un governo di unità nazionale: avevamo

capito quali erano le finalità. Quali? Marginalizzarela politica e rimettere al centro un'impostazione tecnocratica che

non credo abbia mai portato bene. Come ho detto, le scelte da fare sono tutte politiche. Ed è un'ironia della storia che

a garantirle siaproprio Conte. Noi dobbiamo dargli una mano e lui si deve preoccupare di più della tenuta

delìamaggioranzaanchenei passaggi non strettamente legati alla gestione dell'emergenza. L'alleanza giallo-rossa si

può riproporre alle prossime amministrative nelle grandi città? Le ultime elezioni hanno dimostrato che i dueelettoi-ati

si possono sommare, cosa per niente scontata. E, sottolineo, siamo stati soltanto noi a lavorare per l'unità. Questo

adesso suggerisce di provare a mettersi intomo a un tavolo. Il che non implica chesi arrivi ovunqueaun accordo, ma

sarebbe sbagliato non verifícame la percorribilità. A Roma quante possibilità ha Calenda di diventare il candidato

unico del centrosinistra? La domanda va posta agli elettori del centrosinistra che voteranno alle primarie, non a me, ]

ANDREA ORLANDO -IATI EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Va rafforzato il coordinamento dello Stato, rispondere in

20 modi diversi a un emergenza cosi violenta indebolisce l'azione -tit_org- Intervista ad Andrea Orlando - Orlando

Contro il Covid servono misure più INcisive Regioni, troppa confusione
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Nel nome del prossimo : = Nel nome del prossimo
 
[Vito Mancuso]

 

Il commento Nel nome del prossimo di Vito Mancuso Quelle poche parole di papa Francesco rese note ieri,

emblematicamente contenute non nell'ufficialità di un documento ma nella spontaneità di nn documentario, e che in

un istante hanno fatto il giro del mondo, rappresentano una grande vittoria dell'amore e della ragione. Le persone

omosessuali, ha detto, hanno il diritto di essere in una famiglia. a pagina 33 con i servizi di Pasolini e Rodari.: alle

pagine 14 e 15 Papa Francesco chiede una legge sulle unioni Nel nome del prossimo Avito Mancuso Suelle poche

parole di papa Francesco rese note ieri, emblematicamente contenute non. ufficialità di un documento ma nella

spontaneità di un documentario, e che in un istante hanno fatto il giro del mondo, rappresentano una grande vittoria

dell'amore e della ragione. Le persone omosessuali, ha detto, hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di

Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che

dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Queste parole

rappresentano una vittoria dell'amore perché riconoscono il diritto nativo di ogni essere umano all'amore integrale,

intendendo con "integrale" la possibilità di esplicitare tutte le dimensioni che una vera storia d'amore comporta e

richiede, cioè sentimenti, unione fisica e riconoscimento pubblico. Anzi, è proprio quest'ultimo aspetto a costituire il

motivo di fondo percui oggi ancora ci si sposa, visto che non ci si sposa più per fare l'amore, non più per fare figli, non

più per vivere insieme; chi oggi si sposa lo fa per dichiarare al mondo, nero su bianco, che quella persona è una cosa

sola con lui (o con lei) da ogni punto di vista, istituzioni comprese. Da questa pienezza dell'amore il Papa ha

dichiarato che le persone omosessuali non devono più essere escluse. Così dicendo egli ha preso atto di un processo

inarrestabile che si va compiendo a livello planetario riconoscendo la pari dignità dell'amore omosessuale; ed è in

questo senso che le sue parole rappresentano anche una vittoria della ragione. Per il Papa non deve essere stato

facile pronunciarle e prima ancora concepirle. Ma l'averlo fatto denota apertura mentale, coraggio personale,

discernimento spirituale e capacità di profezia. Si tratta infatti di leggere i "segni dei tempi", come esorta il Vangelo, e

il segno inequivocabile del nostro tempo è la necessità di andare oltre le chiusure dottrinali del passato per fare in

modo che l'amore, da mero enunciato, diventi vita concreta per tutti. Si sta mettendo in atto quanto annunciava Gesù:

"II sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato", il che vale anche per quel tipo di sabato che si chiama

"dottrina": essa è stata fatta per gli esseri umani, e non gli esseri umani per essere schiacciati dal suo dettato. È noto

quanto le parole di Gesù scandalizzassero le élite sacerdotali del tempo, allo stesso modo queste parole di Francesco

piovono come una bomba sul mondo cattolico. Nello Stato pontificio l'omosessualità era un reato perseguibile

penalmente. Pionel 1568 istituì la pena capitale con la bolla Horrenðum illudscelus ("Quell'orrendo delitto"). Tutti i papi

recenti hanno ribadito l'esplicita condanna, consacrata così dal Catechismo: "Gli atti di omosessualità sono

intrinsecamente disordinati. Sono contrari alla legge naturale. Precludono all'atto sessuale il dono della vita. Non sono

il frutto di una vera complementarietà affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati" (art. 2357). Alla

luce di questo testo penso sia chiara la novità esplosiva delle parole di Francesco secondo cui le persone

omosessuali hanno diritto a una famiglia. Il travaglio non riguarda solo la Chiesa cattolica. Il Dalai Lama nel 2006

riaffermava così la disapprovazione buddhista: Una coppia gay è venuta a trovarmi cercando il mio appoggio e la mia

benedizione. Ho dovuto spiegare loro i nostri insegnamenti. Una donna mi ha presentato un'altra donna come su

a moglie: sconcertante!. Qualche anno dopo però, nel 2014, aveva un approccio del tutto diverso: Se due persone,

una coppia, sentono veramente che quel modo è più fonte di soddisfazione, e se entrambi sono pienamente

d'accordo, allora va bene. All'inizio del pontificato Francesco rispose a un giornalista: Se una persona è gay e cerca il

Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?. Oggi sappiamo che quella risposta non era una battuta per

cavarsi d'impaccio di fronte a una domanda scomoda, perché in piena coerenza personale la prospettiva viene
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ribadita: per la massima autorità della Chiesa cattolica di fronte all'amore omosessuale non c'è più il giudizio, ma il

riconoscimento della pienezza dei diritti. La maturità di una società civile si misura sulla possibilità data a ciascun

cittadino di realizzare il diritto nativo all'amore integrale. Papa Francesco ha insegnato che anche la maturità della

comunità cristiana si misura sulla capacità di accoglienza di tutti i ngli di Dio così come sono venuti al mondo,

nessuno escluso. Per la massima autorità della Chiesa cattolica non c'è più il giudizio, ma U riconoscimento della

pienezza dei diritti? - -., -tit_org- Nel nome del prossimo: Nel nome del prossimo
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Si spacca la Lega Conte incassa L
 
[Stefano Folli]

 

Il punto Si spacca la Lega Conte incassa dlStefano Folli Un passo dopo l'altro, l'Italia si sta richiudendo: non proprio

come in marzo, almeno non ancora, ma con la stessa angoscia circa il prossimo futuro. Come in primavera, peraltro,

persiste la sensazione che pochi, tra chi governa ai vari livelli, al centro e nelle regioni, sappiano esattamente cosa

fare e come farlo. Quando il consulente numero uno del ministero della Salute, Ricciardi, afferma che siamo come

nella Venezia del 1400, nonostante la tecnologia, il suo messaggio non suona molto rassicurante. In tutto questo il

premier Conte, ormai è chiaro, ha scelto per sé una linea prudente e astuta. Anziché passare per l'uomo che mette

sotto chiave tutto il Paese, come l'altra volta, lascia che siano le Regioni a sbrigarsela. Per quanto lo riguarda, tiene a

dimostrare di non essere "impreparato" di fronte alla seconda ondata e snocciola dati e cifre al riguardo. Non è chiaro

se questa linea potrà essere efficace a lungo andare, specie sul punto di fondo che sta a cuore al presidente del

Consiglio: garantire la propria personale popolarità ed evitare che si veriflchi il fenomeno opposto rispetto a marzo-

aprile. Allora l'enormità della pandemia produsse un grande bisogno collettivo di protezione e questo si tradusse in

una crescita straordinaria del gradimento di Conte. Adesso può accadere, e forse già succede, il contrario: l'opinione

pubblica potrebbe non aver voglia di perdonare un secondo caos, nuovi aitarmi, altra retorica volta a mascherare le

carenze. Di qui il profilo più cauto del premier. Il quale è pressato dal Pd, interprete di una linea più intransigente e

votata alle chiusure: linea che il governo tuttavia non fa sua, fermandosi sul ciglio e lasciando le decisioni alle regioni

o, dove è il caso, ai comuni. Accade così che capoluoghi governati dalla destra, e in particolare dalla Lega, devono

assumersi loro l'onere di proclamare il cosiddetto "coprifuoco" e i confinamenti locali. A parte la Campania, regnodi De

Luca, seguita ieri sera dal Lazio di Zingaretti, le altre regioni dove è in corso l'operazione sono la Lombardia e il

Piemonte. Non il Veneto, dove Zaia si mantiene fedele al No-Lockdown con il pensiero rivolto alle attività economi che

e commerciali, vale a dire a quel mondo produttivo che ha già pagato un prezzo alto in primavera. Milano e Torino

invece chiudono e qui si è creata una frattura nella Lega, il partito del Nord. Salvini non ha potuto impedire gli atti

amministrativi del presidente Fontana, è ovvio, ma le sue riserve sono ormai note a tutti. Del resto ieri Gian Marco

Centinaio, uno dei dirigenti leghisti più vicini al leader, ha fatto sapere di non voler rispettare le restrizioni decise dal

suo collega di partito, il presidente della Lombardia ( vediamo se mi arrestano ). Non è chiaro se Conte volesse

ottenere proprio questo risultato, sta di fatto che la Lega esprime oggi due posizioni quasi opposte su come

fronteggiare il Covid. E certo, aver spaccato il maggior partito d'opposizione su un tema così sensibile, va a tutto

vantaggio di Palazzo Chigi. Magari sarà una vittoria di Pirro, perché il virus dilagante travolgerà le distinzioni e metterà

in luce, in modo impietoso, le lacune dell'intera classe politica. Ma al momento il dato politico è che l'opposizione non

ha una sola voce e la stessa Lega è profondamente divisa. -tit_org-
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La Regione non ignori l`appello dei due sindaci
Silvia Piccinini, capogruppo 5 Stelle in via Aldo Moro sposa la causa dei primi cittadini di Pieve di Cento e Terre del

Reno sui lavori al ponte

 
[Redazione]

 

La Regione non ignori l'appello dei due sindaci Silvia Piccinini, capogruppo 5 Stelle in via Aldo Moro sposa la causa

dei primi cittadini di Pieve di Cento e Terre del Reno sui lavori al ponte TERRE DEL RENO La Regione non può

ignorare l'appello dei sindaci di Pieve di Cento (Luca Borsari) e di Terre del Reno (Roberto Lodi per Dosso),

sull'urgenza degli interventi manutentivi al ponte sul Reno. Bisogna dare immediato sostegno economico al progetto

di manutenzione spostando le risorse necessariedai progetti faraonici e inutili come l'autostrada Cispadana, per

concentrarsi sul monitoraggio delle infrastrutture esistenti, come i ponti. All'indomani dell'appello dei due sindaci

lanciato dalle colonne del nostro giornale, registriamo l'intervento di Silvia Piccinini, capogruppo 5 Stelle in Regione,

all'interno di una interrogazione presentata alla giunta regionale sul caso del ponte sul Reno che collega le province di

Bologna e Ferrara nei comuni di Pieve di Cento e Terre del Reno. Come hanno spiegato i sindaci (in un articolo sul

Carlino Ferrara, ndr), per portare a termine una manutenzione minima sul ponte - ricorda Piccinini - è necessario

investire almeno!,7 milioni di euro, mentre per un intervento più strutturale che garantisca risultati ottimati per almeno

30 anni serve un investimento di circa 7 milioni euro. Somme che le amministrazioni comunali al momento non

possono permettersi di mettere a bilancio. Ecco perché è necessario che la Regione si faccia carico di questa spesa

che diventa importantissima per garantire la sicurezza della mobilità privata in quel territorio. Come dimostra il caso

del ponte sul Reno, l'Emilia-Romagna ha assoluto bisogno di interventi di manutenzione sul le infrastrutture esistenti,

non di progetti faraonici di cui si parla da decenni e che non vedranno mai la luce. D'altronde le ultime notizie riguardo

al parere negativo dato dalla Commissione europea al rinno vo della concessione per Autobrennero, mette ancora più

in forse la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Quindi, secondo la consignera grillina, per questa

ragione sarebbe necessario dirottar e i fondi previsti per quell'opera su interventi diretti e necessari come quelli di cui il

ponte sul Reno ha necessità urgente. Perché i costi dei lavori al ponte, le casse di nessuno dei due Comuni li può

sopportare e per questo i sindaci Luca Borsari e Roberto Lodi andranno presto dal presidente della Regione Stefano

Bonaccini, con un'azionecongiunta, per capire se la Regione ci aiuterà a sostenere quel costo. Ragioneranno dunque

insieme, con la speranza chedall'entearrivi un supporto. Il ponte negli anni '60 fu originariamente costruito perché

doveva servire a una strada di collegamento tra le provincie di Ferrara e Bologna, poi mai realizzata: ha un impalcato

largo ben 9.70 metri, molto di più di tutti gli altri della zona. Ê RIPRODUZIONE RISERVATA FONDI PER LA

CISPADANA Secondo Piccinini devono essere impegnati nelle opere che più hanno bisogno dì lavori -tit_org- La

Regione non ignoriappello dei due sindaci
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Palestre e piscine, stop mirati a chi non rispetta le regole
 
[Redazione]

 

Non possiamo che essere soddisfatti del fatto che I Governo abbia riconosciuto e premiato I duro lavoro e l'impegno

costante di quegli impianti sportivi e di quelle società e associazioni sportive che fin dalla riapertura del giugno scorso

si sono impegnati per rispettare e per far rispettare i protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del

coronavirus. Paola Lanzon, presidente di Deai, la società di gestione del complesso sportivo Enrico Gualandi, e di

SportUp, commenta l'ultimo Decreto del presidente del Consiglio che prevede - tra l'altro la chiusura delle palestre e

delle piscine che non hanno attivato il protocollo anti-Covid. Per chi non lo ha ancora fatto, ed è stato il presidente del

Consiglio in prima persona a denun-  Paola Lanzon (Deai-Sportup): Sport e prevenzione sono conciliabili ciare questa

grave mancanza, adesso è arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità fino in fondo - incalza Lanzon -,

per non mettere a repentaglio il sistema sportivo nel suo complesso. Inoltre, auspichiamo fortemente che le chiusure

di impianti e gli stop alle attività siano mirati - aggiunge -, per non colpire ingiustamente chi ha già saputo dimostrare

che lo sport e la prevenzione possono andare di pari a passo anche in questo momento cosi difficile per il nostro

Paese. Proprio per questo, chiediamo al presidente Stefano Bonaccini, nella sua veste di presidente della Conferenza

delle Regioni, di farsi garante del rispetto del lavoro di chi rispetta le normative. Diversa la lettura del consigliere

comunale della Lega, Simone Carapia, secondo il quale la decisione di Conte di mettere alla prova il palestre e

piscine per una settimana, con la minaccia di far sospendere e chiudere tutte le attività qualora si riscontrasse la

reiterata violazione dei protocolli di sicurezza, "è davvero priva di ogni logica. E questo perché se c'è qualcuno che

viola i protocolli di sicurezza già in vigore va sanzionato e, laddove ne sussistano le condizioni, fatto chiudere. Ma non

si può - conclude Carapia - fare di ogni erba un fascio e nello specifico gridare all'untore. Ï) RireOUUZIONE

RISERVATA -tit_org-
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Modena regina della buona tavola
 
[Redazione]

 

Food Valley  C'è anche la Fracescana di Bottura ai primi posti della guida '50 Top Italy 2021' L'Emilia-Romagna -e

Modera - ancora una volta regina della buona tavola. Con ben tré ristoranti classificati al primo posto nelle quattro

categorie considerate da '50 Top Italy 2021', la guida on line dedicata al meglio della ristorazione italiana: l'Antica

Osteria del Mirasele di San Giovanni in Persiceto, Da Gorini a San PieroBagno e l'Osteria Francescana di Modena,

La forza della nostra terra, dei suoi prodotti di eccellenza e di grandi ristoratori e chef che anche in questo anno così

difficile non si sono arresi e hanno continuato a proporre una cucina di straordinario valore - commenta il presidente

della Regione, Stefano Bonaccini -. Una conferma per un territorio, la Food Valley, che ha fatto della qualità della

produzione agroalimentare e dell'offerta enogastronomica uno dei suoi punti di forza ed elemento di attrattività e di

competizione a livello internazionale. Ai vincitori le mie congratulazioni per un premio che è anche un riconoscimento

alla voglia di fare e di impegnarsi di tutta la comunità regionale. Giunta alla sua seconda edizione, I Migliori Ristoranti

Italiani 2021 è una guida on line che raccoglie le vantazioni di 150 spettori, critici ed esperti enogastronomici,

giornalisti che, in anonimato, visitano i locali, giudicandoli in totale autonomia. -tit_org-
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La Regione non ignori l`appello dei due sindaci
Silvia Piccinini, capogruppo 5 Stelle in via Aldo Moro sposa la causa dei primi cittadini di Pieve di Cento e Terre del

Reno sui lavori al ponte

 
[Redazione]

 

La Regione non ignori l'appello dei due sindaci Silvia Piccinini, capogruppo 5 Stelle in via Aldo Moro sposa la causa

dei primi cittadini di Pieve di Cento e Terre del Reno sui lavori al ponte TERRE DEL RENO La Regione non può

ignorare l'appello dei sindaci di Pieve di Cento (Luca Borsari) e di Terre del Reno (Roberto Lodi per Dosso),

sull'urgenza degli interventi manutentivi al ponte sul Reno. Bisogna dare immediato sostegno economico al progetto

di manutenzione spostando le risorse necessariedai progetti faraonici e inutili come l'autostrada Cispadana, per

concentrarsi sul monitoraggio delle infrastrutture esistenti, come i ponti. All'indomani dell'appello dei due sindaci

lanciato dalle colonne del nostro giornale, registriamo l'intervento di Silvia Piccinini, capogruppo 5 Stelle in Regione,

all'interno di una interrogazione presentata alla giunta regionale sul caso del ponte sul Reno che collega le province di

Bologna e Ferrara nei comuni di Pieve di Cento e Terre del Reno. Come hanno spiegato i sindaci (in un articolo sul

Carlino Ferrara, ndr), per portare a termine una manutenzione minima sul ponte - ricorda Piccinini - è necessario

investire almeno!,7 milioni di euro, mentre per un intervento più strutturale che garantisca risultati ottimati per almeno

30 anni serve un investimento di circa 7 milioni euro. Somme che le amministrazioni comunali al momento non

possono permettersi di mettere a bilancio. Ecco perché è necessario che la Regione si faccia carico di questa spesa

che diventa importantissima per garantire la sicurezza della mobilità privata in quel territorio. Come dimostra il caso

del ponte sul Reno, l'Emilia-Romagna ha assoluto bisogno di interventi di manutenzione sul le infrastrutture esistenti,

non di progetti faraonici di cui si parla da decenni e che non vedranno mai la luce. D'altronde le ultime notizie riguardo

al parere negativo dato dalla Commissione europea al rinno vo della concessione per Autobrennero, mette ancora più

in forse la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana. Quindi, secondo la consignera grillina, per questa

ragione sarebbe necessario dirottar e i fondi previsti per quell'opera su interventi diretti e necessari come quelli di cui il

ponte sul Reno ha necessità urgente. Perché i costi dei lavori al ponte, le casse di nessuno dei due Comuni li può

sopportare e per questo i sindaci Luca Borsari e Roberto Lodi andranno presto dal presidente della Regione Stefano

Bonaccini, con un'azionecongiunta, per capire se la Regione ci aiuterà a sostenere quel costo. Ragioneranno dunque

insieme, con la speranza chedall'entearrivi un supporto. Il ponte negli anni '60 fu originariamente costruito perché

doveva servire a una strada di collegamento tra le provincie di Ferrara e Bologna, poi mai realizzata: ha un impalcato

largo ben 9.70 metri, molto di più di tutti gli altri della zona. Ê RIPRODUZIONE RISERVATA FONDI PER LA

CISPADANA Secondo Piccinini devono essere impegnati nelle opere che più hanno bisogno dì lavori Una veduta del

ponte sul Reno, Infra struttura che necessita di manutenzione urgente -tit_org- La Regione non ignoriappello dei due

sindaci
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IL DISCORSO IN SENATO
 

Conte: no a un`altra stretta nazionale Per ora decidono le Regioni Ma la linea attendista

irrita il Pd che toma in pressing sul Mes
 
[Emilia Patta]

 

!L DISCORSO IN SENATO Conte: no a un'altra stretta nazionale Emilia Patta ROMA Dobbiamo sf orzara tutti di

ridurre le occasioni di contagio, di evitare spostamenti non necessari e attività superflue che potrebbero generare

rischio. Se saremo disposti, oggi, ad affrontare questi piccoli sacrifici, domani riusciremo ad evitare interventi più

rigorosi e, quindi, più penalizzanti. Giuseppe Conte parla in un'Aula del Senatodimezzata per effetto delle disposizioni

di sicurezza anti Covid (questa mattina replicherà nell'Auladella Camera) proprio nel giornocui la crescita dei contagi

raggiunge livelli pre-estivi (ieri 15.199 casi rispetto ai 10.874 di due giorni fa, mentre i morti sono stati 127). Eppure il

premier resta convinto che la strada da percorrere per frenare questaseconda ondata del virus nonsia quella di

disposizioni più restrittive a livello nazionale rispetto a quelle già adottateconilDpcm didomenica, ánchese

n a t u r a l m é n t e  l ' a u m e n t o  d e i  c o n t a g i  p o t t e b b e  c a m b i a r e  l o  s c e n a r i o  (  n e l l e

prossimesettimanerimarremobenconcentrati.l'aumento dei contagi ci impone di tenere la tensione altissima ). La

scuola rimarràpresenza, assicura Conte proprio mentre alcuni governatori dispongono il potenziamento della

didattìcaadistanza alle superiori, da ultimo ieri sera il governatore del Lazio e segretariodel Pd Nicola Zingaretti (si

veda l'articolo in pagina 2). La scelta è insomma quella di demandare la decisione di ulteriori chiusure alle singole

Regioni: A livello régionale bisogna essere prona a intervenire per modulare in modo più restrittivo se aumenta ü

contagio. La Regione può stabilire nonne d'intesa con ü ministro della Salute. Scelta non condivisa all'interno del

governo dal capodelegazione del Pd Dario Franceschini e dal ministro della Salute Roberto Speranza, di Leu,

cheglàdomenicascorsaavrcbbero voluto Imporremisure più drastìche in tutta Italiacome il coprifuo- Per ora deridono le

Regioni Ma la linea attendista irrita Pd che toma in pressing sul Mes co alle 22 o alle 23. E non è un caso che, dopo la

Lombardia anche il Lazio abbia deciso proprio ieri sera dopo l'informativa di Conte in Senato - il coprifuoco, ossia il

divieto di uscire di casa, dopo le 24 è il segnale che Zingaretti, come leader del Pd. sposa la lineapiù rigorista di

Franceschini e Speranza. Le scelte compiute nei mesi scorsi - aveva appena ribadito Conte inAula - ci consentono al

momento di evitare chiusure generalizzateediffuse su tutto il territorio nazionale e di pervenire all'arresto dell'attività

produttivae lavorativa e alla chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. Per questo a Palazzo Chigiescludono che nei

prossimi giorni, come era trapelato, ci possa essere un nuovo Dpcm più restrittivo rispetto aquello di domeñéñà.

Attendere. dunque, e demandare le decisioni alle Regioni. Non sono solo le misure per contenere la seconda ondata

a dividere Conte dal Pd in questi giorni. Proprio l'aumentodei contagi hariportato in primo piano la questione del Mes,

chiesto a gran voce ormai damesi da Zingaretti e da tutto il Pd oltre che dalla renziana Italia Viva. Lo scetticismo con

cui Conte ha liquidato la questione domenica ha irritato molto Zingaretti ( nonsiaffrontano certi temi con una battuta in

conferenza stampa ). E ieri anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha confermato la linea prudente di Conte

anche se ha formalmente smentito i dissidi sul punto con ü segretario del suo partito: Sono favorevole al Mes, anche

perché l'ho negoziato io e so beneche non presenta nessun tipodicondizionalità. Tuttaviaricordo che trattandosi di un

prestito il beneficio per l'Italia dell'utilizzo del Mes nonsonoi37miliardi aggiuntivi ma i risparmi di interessi: 300 milioni

all'anno, 3 miliardi nel decennio. Una cifra certo significativa, mail sottinteso deiragionamento diGualtìeri è che per

essa non vale la pena di rischiare una crisi di governo. Perché resta, come un madgno.la diffidenza del MSS. 137

miliardi del Mes non sono una borsa piena di soldi che ci stanno regalando, oggi i nostri titoli di Stato son

o più convenienti perfinanziard- Perché correre ulteriori rischi per soli 300 milioni?. e É ÐßÎÎéÎÎ×ÅÉ5 Ó*Ò II premier:

Limitate gli spostamenti e le attività superflue per evitare interventi più pesanti In Aula. II premier Giuseppe Conte eri

nell'Aula del Senato dove ha illustrato le sceibe del Dpcm del 18 ottobre. Oggi interverrà alla Camera -tit_org- Conte:

22-10-2020

Estratto da pag. 3

Pag. 1 di 2

255



no a un altra stretta nazionale Per ora decidono le Regioni Ma la linea attendista irrita il Pd che toma in pressing sul

Mes

22-10-2020

Estratto da pag. 3

Pag. 2 di 2

256



 

Il governo le Regioni e quegli errori di valutazione
 
[Marcello Sorgi]

 

LTACCL'I.NO MARCELLOSORGI Faceva un certo effetto sentir parlare ieri Conte al Senato e trasmettere ai cittadini

una serie di raccomandazioni, di fronte alla crescita incontrollabile dei contagi, che ieri hanno superato quota 15 mila,

per evitare, spiegava, il ritomo al lockdown, con tutte le conseguenze economiche già conosciute. Mentre il premier

parlava, infatti, tré regioni, Lombardia, Lazio e Campania, erano state sottoposte a "coprifuoco" come adesso si

chiama il blocco serale e notturno di attività di ristorazione e spostamenti, in pratica un surrogato di ciò che il governo

spera ancora di e vitare. Per introdurlo, Fontana, governatore della Lombardia, anche stavolta la regio- Ï governo le

Regioni e quegli errori di valutazione ne più colpita, ha disobbedito a Salvini, che tentava di trattenerlo per garantire gli

interessi di imprenditori e piccole e medie imprese che temono di riprecipitare nel buco nero della scorsa primavera.

Zingaretti, che oltre a essere leader del Pd, come si sa, è presidente della Regione Lazio, s'è preso la rivincita rispetto

al lungo e inutile confronto con il premier, che alla fine domenica era riuscito a far passare la sua linea prudente Ce di

salvaguardia della timida ripartenza economica del Paese). E De Luca, presidente, ma in realtà capo assoluto della

Campania, ha fatto come sempre di testa sua, dimostrando, tra l'altro, che molti di quelli che lo avevano attaccato

sono stati costretti a copiarlo perché non avevano intuito la gravitàdellasituazione. Prendiamo ad esempio la chiusura

delle scuole superiori, che De Luca ha anticipato, limitandosiariaprire solo le materne e le elementari, e confermando

quella degli istituti frequen tati da ragazzi che la mattina affollano autobus e metropolitane, moltiplicando i contagi. La

stessa cosa, mirando in un primo momento agli studenti degli ultimi tré anni, ma non esaudendo di dover rinforzare la

dose, hanno fatto Fontana e Zingaretti. Se solo si riflette sull'enfasi che era stata data il 14 settembre all'inizio

dell'anno scolastico, presentato da Conte come esempio di ritornoalla normalità e di paziente convivenza con un virus

che non dava più allarme, si può capire la portata dell'errore di pianificazione. Presto tutte le regioni si muoveranno

come Lombardia, Lazio e Campania, con il governo in evidente difficoltà acoordinarle. -tit_org-
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| primi cittadini chiedono supporto. Lo stop di Lamorgese
 

"Più agenti"."Non cl sono" Scontro sindaci-Viminale sul controlli della movida,
 
[Francesco Grignetti]

 

LASFIDAALCORONAVIRUS I primi cittadini chiedono supporto. Lo stop di Lamorgese Più agentr/'Non ci sonoM

Scontro sindaci-Viminale sui controlli della movida IL RETROSCENA FRANCESCO GRIGNETTI ROMA A bbiamo Ó

Ó / \ avuto con- la mini\\-i- A-stra Lamorgese un confronto franco e chiarificatore. Nel gergo diplomatico significa che

se ne sono dette quattro. Cosi parlò infatti Antonio Decaro, sindaco di Bari, presidente dell'Associazione nazionale

Comuni italiani, al termine della videoconferenza tra i 14sindaci delle città metropolitane e la ministra dell'Interno. La

quale a sua volta ama parlarchiaro, pur se in tono vellutato. E alla Camera, parlando delle ordinanze con cui i sindaci

possono chiudere piazze e strade della movida, ha tenuto a precisare: Resta fermo che la concreta attuazione di tale

misura richiede la necessaria concertazione tra sindaco e prefetto. I sindaci sono ancora irritati con il governoe

soprattutto con il presidente del Consiglio, perché hanno scoperto da una conferenzastampachesarebbe ricaduto su

di loro l'onere di mettere la faccia, e la firma, alle ordinanze anti-movida. Cosi ieri, nel corso della videoconferenza

conLamorgese,nonsoltanto hanno ribadito il punto, ma hanno anche avanzato pretese. Sintesi brusca di Decaro:

Abbiamo chiesto alla ministra di incrementaren numerodi agenti delle forze dell'ordine, perché siamo convinti che il

controllo e il rispetto delle nostre ordinanze debba essere assicurato dallo Stato. Dei sindaci le ordinanze, dello Stato

le forze di polizia da utilizzare? Dopo i primi interventi, ad esempio il sindaco di Genova, Marco Bucci, oquello

diFirenze, Dario Nardella, che avevano chiesto a brutto muso di schierare contro la movida i reparti mobili che

normalmente fanno servizic allo stadio, Lamorgese ha cominciato apreoccuparsi. Già, perché la moderazione di

Chiara Appendino, da Torino ( noi cominciamo con due piazze e una strada, zone in u i riteniamo di riuscire aesse rè

efficaci dal punto di vista dei controlli, poi vedremo ) è apparsa subito in controtendenza. Gli altri prefiguravanc l'uso di

migliaia tra agenti, carabinieri, e militari per presidiare i varchi di innumerevoli piazze. E forse nemmeno sarebbero

bastati, dato che Beppe Sala, il sindaco di Milano; ha espresso tutta la sua sfiducia sul Dpcm, che considera

sostanzialmente inutile in quanto i giovani se gli blocchi una strada, prendono le birre e si spostano nella strada

accanto.... È stato allora che la ministra, con a fianco il capo della polizia, il prefetto France Gabrielli, ha dovuto

lanciare l'altolà. Premesso che dagli organici delle forze di polizia mancano 15 se non 20mila unità - ha chiarito - è

impensabile cancellare funzioni indispensabili quali l'antiterrorismo, o le Digos; o i reparti che si occupano di ordine

pubblico. Inutile farsi illusioni, insomma. Lamorgese è passata a elencare ai sindaci, uno peí uno, quanti sono gli

effettivi su cui possono contare. E anche per i militari, ha dovuto precisare che non è mica un bacino infinito: ci sono i

7.500 di Strade Sicure, con i rinforzi per l'emergenza Covid, ma strettamente dipendenti per numero e tempi dallo

stato di emergenza. Alla fine, Lamorgese ha concluso con un invito alla collabora- zioneeuna promessa: il Viminale

troverà nuovi fondi per permettere ai Comunidi assumere vigili e steward, ma a tempo determinato; e arriveranno soldi

anche per pagare gli straordinari alla polizia locale. Dipiù,nonsipuò. ANTONIO DECARO SINDACO DI BARI

GIUSEPPE SALA 81NDACOOI MILANO Non possiamo essere noi a garantire i controlli e il rispetto delle ordinanze I

giovani se gli blocchi una strada, prendono le birre e si spostano nella via accanto Ha sentito cosa ha detto il Papa

sulle coppie gay? Signora mia, non c'è più religione. JenaC^laKtaiiipa.it La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese,

67 anni FRANCESCO AR ÅÍÁ/ANSA -tit_org- Più agenti. Non cl sono Scontro sindaci-Viminale sul controlli della

movida,
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Pde 5 Stelle si dividono sul voto all'Europarlamento. Gualtieri: dal salva-Stati risparmi per 300 milioni l'anno. E il Recovery slitta
 

Mes, la rottura in Europa spaventa il foverno
 
[Federico Capurso]

 

LA SFIDA DELLA RIPARTENZA Pd e 5 Stelle si dividono sul voto all'Europarlamento. Gualtieri: dal salva-Stati

risparmi per 300 milioni l'anno. E il Recovery slitta Mes, la rotturaEuropa spaventa il governi IL CASO FEDERICO

CAPURSO ROMA La palla del Mes rimbalza ancora, nervosa, nel campo della maggioranza. Il tentativo è quello di

disinnescare il pericolo di una spaccatura, tra Movimento 5 stelle e Pd. in vista del confronto in Parlamento che

dovrebbe arrivare a fine novembre. Anche perché un possibile epilogo - tutfaltro che rassicurante - arriva dal

Parlamento europeo, dove le delegazioni di Pd e M5S si dividono per due volte sulMes. Prima sull'articolo 7deUa

risoluzione per le politiche economiche europee per il 2020, in cui la linea di credito collegata al Meccanismo di

stabilità viene annoverata tra gli strumenti in dote agli Stati mèmbri per fronteggiare la crisi: i Cinque stelle votano,

insieme aFratelli d'Italia, a favoredi un emendamento della Lega per sopprimere l'articolo 7, mentre i Dem si schierano

tra i contrari. Poi, di nuovo, si ritrovano su fronti opposti al momento del voto sull'intera riso luzione: bocciata dai

griUini, approvata dal Pd. I Dem, alla fine, escono vittoriosi in entrambi i casi, mentre ipentastellati rivendicano il loro

No al Mes. Ma la questione, a Roma, è diversa e porta con sé il peso delle preoccupazioni di Giuseppe Conte perla

tenuta del gruppo grillino. Timori che, con diverse sfumature, vengono condivisi anche nel Pd. Ne è un segno la

reazione tra i Dem alla notizia che arriva sempre da Bruxelles - anticipata daiu Stampa-delia conferma per giugno

della data di emissione dei titoli legati al Recovery fund. Al di là dell'esito del negoziato, dunque, prima dell'estate non

sarà disponibile nemmeno un centesimo del Next generation Eu. Sarebbe un colpo difficile da incassare per i Cinque

stelle, che hanno sempre chiesto agli alleati di lasciar perdere il Mes e concentrarsi invece sui soldi che arriveranno

dal Recovery fund. E i Dem avrebbero una sponda per alzare il pressing. Invece i toni, da una pane e dall'altra, si

affievolisco no. Il ministro dell'Economia II gruppo interparlamentare a l'avoredel l'ondonon presenterà mozioni

Roberto Gualtieri, ai microfoni di Radio 24, torna ad allinearsi al segretario Nicola Zingaretti e si dice favorevole al

Mes, perché l'ho negoziato io e non presenta condizionalità. Ma aggiunge anche: Spiego un fatto tecnico che il

presidente del Consiglio ha spiegato, ovvero che il beneficio per l'Italia dell'utilizzo del Mes non sono 37 miliardi

aggiuntivi, ma i risparmi di interessi: 300 milioni all'anno. Restano una somma significativa, sottolinea Gualtieri. ma il

sottotesto è che forse, tutto sommato, non valgono il prezzo di una crisi. Di Maio coglie la palla al balzo e poco dopo

interviene con un post sui social citando proprio il ministro Dem: Da 37 miliardi a300 milioni dieuro c'è una bella

differenza-scrive -. È giusto e corretto dire che i 37 miliardi del Mes non sono una borsa piena di soldi che cistanno

regalando per costruire nuovi ospedali o nuove terapie intensive. Piuttosto, il Mes (come qualsiasi altro fondo di

prestito) servirebbe a finanziare spese già in bilancio. Anche lui, però, si affret ta a gettare acqua sul fuoco: Con

questo non voglio alimentare alcuna polemica. La maggioranza che sostiene il governo è solida e forte e il mio

auspicio è che si lavori sui temi, indipendentemente dagli schieramenti di parte. Gli risponde, giocando anche lui di

fioretto e non di sciabola, il vicesegretario Dem Andrea Orlando: II Mes non è una bandiera ne una questione

ideologica, nonèla soluzione a tutti i mali, ma penso che sia una discussione assolutamente utile, che non vada fatta

in modo ideologico. Dire mai al Mes significa privarsi di una strada. Poi, uscendo dal Na2areno, invita a guardare qual

è lo strumento più utile e poidecidiamo. Se qualcuno non considera utile il Mes, indichi un'altra strada. Si cerca un

equilibrio. Tanto che anche il nuovo Intergruppo parlamentare "Messubito", al di là deUa pervicacia del nome, fa già

sapere che eviterà di portare in Aula mozioni che possano provocare pericolose spaccature. Su "La Stampa" Issili ltd

[tlt4niTV
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Italiani delusi dall'azione del governo
 

Impreparati alla seconda ondata = Nuova ondata, la paura dell`Italia la maggioranza accusa

la politica
Alessandra ghisleri

 
[Alessandra Ghisleri]

 

IL SONDAGGIO ITALIANI DELUSI DALL'AZIONE DEL GOVERNO IMPREPARAH ALLA SECONDA ONDATA

ALESSANDRA GHISLER1 LA GRANDE PAURA PER IL RITORNO DELLA PANDEMIA II nostro Paese è... Fonte -

Euromed Research L'EGO-HUB LA PANDEMIA E L'OPINIONE PUBBLICA ILSONDAGGIO Nuova ondata, la paura

la maggioranza accusa la politici ALESSANDRAGHISLERI E ancora una volta ci troviamo a rilevare nuovamente

quella sensazione di paura che si è impossessata della maggioranza degli italiani. Un sentimento che si manifesta

come una forte apprensione per ciò che potrà accadere abreve. Seaffrontiamo Ãåòîzione in sé, scopriamo che

emerge là dove la nostra personalità aziona un meccanismo di allarme per quei pericoli che direttamente o

indirettamente minacciano la no stra sopravvivenza. È sicuramente complesso comprendere da dove arriva o dove si

produce questa ansia, tuttavia le rilevazioni demoscopiche evidenziano una crescita della paura del contagio (73.4%)

e della modalità di sviluppo dello stesso (l'86.2%),pernonlasciareindietro le inquietudini per l'economia familiare

(75.8%) e per gli effetti che questa nuova fase di picco del virus potrebbe avere sull'economia nazionale (92.0%). Le

preoccupazioni principali per i cittadini oggi ruotano proprio in torno al lavoro e alla disoccupazione (29.7%, +9.1% in

un mese), al rilancio dell'economia nazionale (21.8%, +2.3%ínunmese)eallasanítà(17.0%, +1.1% in un mese). Per il

53.6% degli italiani intervistati, il nostro Paese si è fatto cogliere impreparato in ritardo sulle pianificazioni. I giudizi la

vedono protagonista solo in stato di emergenza consegnando l'idea di inseguire Í problemi di volta in volta,

praticamente mai in azionedi manutenzione o di prevenzione. L'arrivo di questa nuova ondata di contagi, non poteva

essere una sorpresa. Si conosceva da tempo la possibilità di un aumento nel periodo della stagione fredda, e già ci si

poneva la domanda di come si sarebbe potuto separare la diagnosi tra una banale influenzae ilcoronavirus. Era

ancora aprile e le emozioni cercavano il loro ottimismo nel sole della bella stagione trovando conforto nei dati cheogni

giorno facevano sperare in una sempre più rapido way out. Se l'arrivo di Covid-19 in Italia all'inizio dell'anno aveva

messo in evidenza una volta di più tutte quelle difficoltà pregresse del sistema, oggi la prospettiva è

cambiataecisentiamoimpreparati e non attrezzati per l'arrivo della seconda ondata. Oggi gli italiani si sentono nuova

mente sguarniti di certezze e sicurezze. Nonsempre riescono a trovare una logica complessiva nelle regole imposte.

La nuova emergenza che si sta delineando sta nuovamente congelando le aspettativee le attese degli italiani

accelerando tuttavia quei trend che erano già in corso. Un contesto nel quale gli italiani, pur immersi in una situazione

complicata, rimangono concentrati nella spasmodica ricerca di una normalità nella convivenza a stretto contatto con il

vi rus. Ma se i dati erano già evidenti come abbiamo fatto a farci cogliere impreparati alla ripresa delle attività

scolastiche, educative e lavorative,...? Il sospetto è che non ci si muova per logica, ma per semplice scommessa,

"salvo intese", forse proprio perché il rischio reale è il vero blocco totale che non possiamo più permetterci. Eppure

sono passati á mesi, una commissione guidata da Vittorio Colao,glistati generali convocati a villa Pamphili dal

Presidente del Consiglio, mille task force per ministero e chissà quanto altro ancora non pervenuto pubblicamente, e

non siamo stari in grado di pianificare la vera fase 2 quella di una ripresa della quotidianità di tutti in piena convivenza

con Covid-19. Questo si chiedono i cittadini. Le situazioni di paradosso interpretativo sono ogni giorno presenti nelle

testimonianze social dei cittadini rilevate dal web: dall'ordine didistanziamento tra persone differenti, tra mezzi pubblici

di trasporto e normali attività private; dalla mancanza di visite a domicilio da parte dei medici di base, che a loro volta

si dichiarano privi dei principali strumenti d

i protezione, che spingono cittadini - impauriti - a recarsi direttamente ai pronto soccorso per sospetto a casa in

quarantena un sospetto contatto positivo, ma non la sua famiglia che dorme sotto lo stesso tetto; dai ragazzi che, una
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volta isolati per possibile contagio rimangono esclusi dalla didattica scolastica perché in molte scuole le turnazioni tra

DAD e in presenza non sono ancora pianificate per mancanza di personale docente. In tutto questo si assiste

pubblicamente allo scontro giornaliero tra governo centrale e autorità locali generando una volta di più confusione e di

sorganizzazione ai cittadini che non riescono più a comprendere quale istituzione seguire come punto di riferimento.

Da tutto ciò emerge che gli italiani sono molto severi con il proprio governo, ma riconoscono per il 48.3% un operato

migliore rispetto ai nostri cugini europei. La nuova emergenza ha sicuramente scaldato gli animi. Le politiche di

"chiusura" e limitazione adottate ci hanno salvato - in parte -, tuttavia ci sentiamo ancora impreparati ad am-ontare un

nuovo shock come quello di cui iniziamo a sentire l'acre odore. Ben il 52.7% è conscio che le istituzioni nazionali e

locali, anche in logica di un confronto politico acceso, passo dopo passo ci stanno portando verso un nuovo lockdown

totale che nonci possiamo assolutamente permettere- G1Ì italiani non vogliono credere che non si riesca a stendere

un decalogo secondo buon senso, naturalmente suscettibile di modifiche al pariconl'evoluzioneeicambiamenri del

fenomeno covid. Tuttavia come scrisse il Manzoni: II buon senso c'era; ma se ne stava nascosto per paura del senso

comune. SECONDA ONDATA INTENZIONI DI VOTO ELEZIONI POLITICHE 20 ottobre 2020 $õ ultimo dato Vaiare

centrale E. R. per PAP Partito DemocraTico-PSE_ _ 20, _ _ J. O Movimento Ssteile ___ _ 15 _ _ _ - u, 3._-_._. _3.0 -

_. _..- --P.2- _._ Sinistra Italiana _ _ _ 1, _ _ 0,0 MOP-AiticololJ ~l2~ O. O ' Lega^SaiviruPf Entier Fratelli d'Ilalia-

Meioni 247 _ 14,7 Forza Itatia-Berlusconi Altri di centrodesira Azione-C. Calenda3,9 +Europa _2,1 Federaz dei Verdi-

Europa verdeX4 0. 7 -, é 0, 2.ï!3. -0,1 "'cv" Secondo Lei, le istituzioni nazionali e regionalistanno portando, passo

dopo passo, piano piano, versa il lockdown totale? 52.7 Non sa/ No Non risponde 28,7 18, 6 Vedendo quello che sta

accadendo in Francia, Gran Bretagna, Spagna, Belg o...Stati Uniti dove I si è diffuso larga niente e vedendo il modo in

cui in Governi e i Presidenti di quei Paesi hanno reagito all'innalzamento dei positivi e dei contagiati, Lei come valuta'

operato del nostro Governo guidato dal Presidente del Consiglio Conte? INDECISI - ABTEHSffiNE Di frante a questa

seconda ondata Covid che sta investendo l'Italia e molti paesi d'Europa... Lei crede che I nostro Paese, soprattutto dal

punto di vista sanitario e ospedaliere!, sia.,. TOTALE Eleuori CAMPIONE Forza Italia...preparato e pronto ad

affrontare la seconda 35, 9 34,2 ondata...I e non pronio au affrontare la seconda 53 6 62,8 ondata Non sa Non

risponde 10. 5 3, 0 Eiettori Lega Salvini 36.4 57,9 5,7 Elettori FDI 24,4 65, 6 10,0 Elettori PG 48,7 3B,3 15, 0 Elettori

Italia Vi va 47.0 47,0 6, 0 Altri eiettori CSX 29.8 63.2 7,0 Elettori M5S 42.1 46,6 11,3 Elettori aitri partiti 57.8 38,5 3,7

Elettori indecisi/ astenuti 27,4 56.8 15,8 -tit_org- Impreparati alla seconda ondata Nuova ondata, la paura dell Italia la

maggioranza accusa la politica
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La sorpresa di Papa Francesco: gli omosessuali hanno diritto a farsi una famiglia = "I gay

hanno diritto ad avere una famiglia" Papa Francesco apre alle unioni civili
 
[Domenico Agasso Jr]

 

LA SVOLTA DELLA CHIESA CATTOLICA La sorpresa di Papa Francesco: gli omosessuali hanno diritto a farsi una

famigl DOMENICO AGASS O JR SALVATORE CERTTOZIO - PP 10-11 ' gay hanno diritto ad avere una famiglia"

Papa Francesco apre alle unioni civili II Poniei'k'e si schiera in difesa delle coppie dello slesso sesso Chiesa divisa:

"Cambia la Storia", lìclativismo pericoloso" DO MENI CO AGASSO JRITTA'EL VATI CANO Intorno alle áîãà di Roma

le redazioni dei giornali di tutto il mondo sono in fibrillazione. I cronistiquasi non credono alla notizia che stanno per

lanciare: il Papa apre alle unioni civili per le coppie gay. Questione intoccabile nelle Sacre Stanze. Fino al 21 ottobre

2020. Dal punto di vista dell'influenza sociale e politica della Chiesa, con questa affermazione il Santo Padre cambia il

corso della storia, commenta a caldo un prelato dei Sacri Palazzi. Eccole, le parole già scolpite nella narrazione di

questo pontificato: Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a

una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge

sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo. Un tripudio, per l'ala

ecclesiastica più liberai e progressista; uno tsunami traumatico, per lagalassia conservatrice e tradizionalista. Jorge

Mario Bergoglio imprime la svolta parlando nel documentario Francesco a firma di Evgeny Afineevsky, presentato al

Festival di Roma. Tra i momenti più toccanti c'è la telefonata del Pontefice a una coppia di omosessuali di Roma,

Andrea Ruberà eDario De Gregorio, insieme da trent'anni, con tré figli piccoli acarico, in rispostaauna lettera in cui

mostravano il loro grande imbarazzo nel portare i bambini in parrocchia. Una bellissima lettera, dice Francesco. Il

consiglio che Papa Bergoglio da a Ruberaè senza seesenza ma: portare comunque i bambini in parrocchia, al di là

degli eventuali giudizi e pregiudizi della sacrestia. C'è poi anche la testimonianza di Juan Carlos Cruz, vittima in

passato di un prete pedofilo e oggi attivista contro le violenze sessuali: Quando ho incontrato Papa Francesco mi ha

detto quanto fosse dispiaciuto per quello che era successo. "Juan, è Dio che ti ha fatto gay e comunque ti ama. Dio ti

ama e anche ilPapapoi ti ama". La pellicola attraversa pandemia ed ecologia, abusi e omofobia, muri costruiti per

dividere, ingiustizie, povertà, razzismo, emancipazione femminile. Spiega Afineevsky: Ho avuto voglia di speranza e

ho pensato al Papa, che con i suoi interventi ha toccato tutti gli argomenti dolorosi del presente. Si può dire anzi che

in questo senso questo documentario non è su di lui, ma sui disastri del mondo. Il regista oggi riceverà in Vaticano il

Kinéo Movie for Humanity Award: Sono stato toccato da lui noncome Pontefice, ma come persona. È un vero gesuita,

un uomo d'azione, ma ancheun vero leader, una cosa che manca mo Ito oggi. Tra chi grida sdegnato al relativismo e

chi dice "finalmente la Chiesa guarda al futuro partendo dal presente, l'apertura del Papa venuto dalla fine del mondo

ha suscitato un'ondatadi reazioni. Tra queste, l'interp relazione di monsignor Bruno Forte, vescovo di Chieti-Vasto, il

teologo che ha accompagnato Bergoglio nei lavori del Sinodo sulla famiglia dell'ottobre 2015. Era l'assise che già

portò la Chiesa ad aperture importanti non solo sul tema delle coppie omosessuali ma anche, in particolare, su quello

dei divorziati. Forte spiega che Francesco pone una distinzione tra la tutela dei diritti che va garantita a tutti e

4afamigliavolutadaDioche è l'unione tra un uomo e una -tit_org- La sorpresa di Papa Francesco: gli omosessuali

hanno diritto a farsi una famiglia I gay hanno diritto ad avere una famiglia Papa Francesco apre alle unioni civili
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L`innominabile quesito sui figli = Una svolta libera e coraggiosa che pone il tema della

genitorialità
Lucettascaraffia

 
[Lucetta Scaraffia]

 

L'INNOMINABILE QUESITO SUI FIGLI 1UCETTASCARAFPIA Papa Francesco ha dato di nuovo prova - e questa

volta proprio di sorpresa, attraverso un canalecomunicatìvo inedito - di avere scelto un indirizzo decisamente

progressista. -P.ll LA CHIESA CHE CAMBIA La società chiedeva questa riforma, ma così si toccano ambiti bioetici

delicati come l'utero in affitto Una svolta libera e coraggiosa che pone il tema della genitorialità L'ANALISI LUCETTA

SCARAFFIA* Papa Francesco ha dato di nuovo prova - e questa volta proprio di sorpresa, attraverso un canale

comunicativo inedito- di avere scelto un indirizzo decisamente progressista. In realtà, quello che ha detto è praticato

già da molti parroci che hanno accolto fedeli omosessuali conviventi nella vita della parrocchia, ma al tempo stesso

non possiamo negare che si distacca fortemente da quella che è la morale ufficiale della chiesa cattolica.

L'immaginedi Francesco si arricchisce quindi di un nuovo aspetto, dopo quelli, già largamente conosciuti, del Papa

misericordioso verso i peccatori e i non credenti, e del combattente contro il cattivo usodel denaro della chiesa. Un

aspetto che lo caratterizza come uomo libero non solo rispetto alla morale rigida dell'istituzione, ma anche svincolato

dalla tradizionale attenzione a mantenere gli equilibri interni alla comunità dei fedeli. E che lo conferma come Papa

capace di capire i tempi in cui viviamo: era terribilmente anacronistico, infatti, continuare a sostenere una opposizione

alle unioni civili omosessuali quando ormai stanno diventando legali in quasi tutti i Paesi avanzati. Estate però

rischioso affermare che anche le coppie omosessuali non solo devono poter difendere il loro legame legalmente -

fatto ormai generalmente accettato - ma pure ^hanno diritto a una famiglia. Forse Francesco non sa che questa frase

è usata abitualmente per chiedere il riconoscimento al diritto alla parentalità, cioè a ottenere, con mezzi diversi, di

avere figli. È molto difficile pensare che la sua apertura si estenda anche a questo punto, ma la frase usata appare

ambigua. Se infatti l'apertura fosse completa, si aprirebbero problemi enormi perché andrebbe contro una morale

bioetica che si è sempre pronunciata contro la fecondazione assistita, l'inseminazione etcrologa, l'utero inaffitto. Con

questa affermazione papa Francesco si avvicina molto al nodo dei principi non negoziabili, che finora aveva evitato di

affrontare apertamente, limitandosi a declassare l'urgenza della loro difesa. Anzi, quando si era espresso in proposito

- sull'aborto o sull'eutanasia - aveva tenuto posizioni molto tradizionali. È chiaro che la nuova affermazione segna una

svolta nell'affrontare un tema eti camente sensibile, che è sempre stato oggetto di battaglie politiche. Una svolta che

personalmente condivido, che sembra più che altro dettata dal buon senso e dal riconoscere che non tutto il

progresso ispirato al tanto criticato ampliamentodeidirittiindividuali è sbagliato e pericoloso. Forse poteva essere

formulata con maggiore prudenza, perché questo è un campo in cui leparole sono pietre. Non si può però negare che

queicattolici impegnati inpoli tica i quali per decenni hanno dovuto combattere ogni proposta di legge aperta al

riconoscimento delle unioni omosessuali- pena l'esclusione dal riconoscimento dell'etichetta di cattolici - oggi si

sentano disorientati e anche un po' traditi. Le loro richieste in proposito, che ci sono state, non hanno mai trovato

ascolto, non si è mai aperta una discussione. Sembrava una questione chiusa, ed è stata riaperta all'improvviso, in

modo inaspettato, da un intervento dall'alto. Penso che la svolta fosse ine- vitabile, e positiva, ma doveva essere

preceduta da una discussione, da un processo culturale che preparasse il cambiamento. Nella Chiesa è proibito

discutere di questioni bioetiche, li laici devono solo obbedire. E ogni problema viene affrontato solo dal punto di vista

teologico, lasciando poco spazio ad altripunti di vista, altrettanto necessari. Oggi, improvvisamente, e ancora una vol

ta dall'alto, piomba il nuovo corso. Ma quando mai laici, i veri esperti, potranno discutere libera mente di identità

sessuali, di vita e di morte, di proprietà del corpo umano? Quando mai saremo considerati adulti, capaci dicapire e di

consigliare l'intoccabile casta sacerdotale, dellaquale anchepapa Francesco fa parte.eal cui stileneifatri si adegua con
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il suo decisionismo improvviso? *Stoi iciì (tócente dcl.iiSiipic]] Resta poco spazio per i fedeli se si affrontano i problemi

solo dal punto di vista teologico -tit_org- L'innominabile quesito sui figli Una svolta libera e coraggiosa che pone il

tema della genitorialità
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ORCOURIU BSURVIA/AT
 

"In chi allatta cè tenerezza divina"
 
[Redazione]

 

hi ñÛ allatta c'è tenerezza divina Mai far tacere un bambino che piangechiesa, attira la tenerezza di Dio. Ai primi

gemiti, papa Francesco si interrompe per omaggiare la piccola che viene allattata inbraccio alla sua mamma. E

capitato all'udienza generale. Bergoguo ha ringraziato la donna perla testimonianza, perché così fa Dio con noi, come

quella mamma, con quanta tenerezza cerca di muovere il bambino, di allattare e quando in chiesa succede questo è

bello sentireche U c'èla tenerezza di Dio. -tit_org- In chi allatta cè tenerezza divina
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JUAN CARLOS CRUZ Scrittore a cui il Papa disse: il Signore ti ama come sei
 

Il cileno salvato da Bergoglio "Per primo lui ha accolto oli omosessuali da figli di Dio"
 
[Salvatore Cernuzio]

 

JUAN CARLOS CRUZ Scrittore a cui II Papa disse: II Signore ti ama come sel Ð cileno salvato da Bergoglio "Per

primo lui ha accolto gli omosessuali da figli di Dio" IL COLLOQUIO SALVATORE CERNUZIO CITT DEL VATICANOl

Papa non sta cam-/ | biando la dottrina| dellaChiesacactoli- ñà, chiede tutele legali e civili per degli esseri umani.

Siamo nel XXI secolo, soffriamo per il Covid, non è possibile che ancora gli omosessuali siano discriminati o,

addirittura, assassina ti in alcuni Paesi. Juan Carlos Cruz, scrittore e giornalista cileno d'origine e statunitense

d'adozione, vittima inpassato di padre Fernando Karadima, pedofilo e abusatore seriale spretato dal Papa, è uno dei

protagonisti di Francesco, il docufilm di Evgeny Afineevsky presentato alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola in

cui il Papa argentino chiede una legge sulle unioni civili. Cruz era al Festival insieme al regista. Econia Stampa

commenta questa che, a parere di molti, è una svolta del pontificato. Svolta? Per me si tratta di parole normali per un

Papa che ha sempre mostrato com- passionee accoglienza. Dopo quel chi sono io per giudicare?" pronunciato nel

2013 sull'aereo verso il Brasile, è proprio a Juan Carlos che Bergoglio ha affidato le parole che meglio cristallizzano il

suo pensiero sull'omosessualità: Non importa che tu sia gay. Dio ti ha fatto così e ti ama in questo modo. Anche il

Papa ti ama. Difficilmente scorderò quell'incontro, racconta Cruz, ricordando il colloquio del 2018 a Santa Marta, pochi

mesi dopo il turbolento viaggio papale in Cile. Per me la Chiesa era il mio cardinale in Cile che, quando denunciai le

violenze subite, mi disse: "Non sei una vittima, sei gay magari ti sarà anche piaciuto". Sono stato arrabbiato per

anniconpreti, vescovi, col Vaticano e anche il Papa. Erano il simbolo del male subito. Immagmi cosa ha significato per

me sentire un Papa rivolgermi ñ a role simili. Ho trovato unpadre. E come padre Francesco continua a comportarsi

con Cruz, impegnato oggi come attivista per le vittime di abusi. Quando sono a Roma è capitato diverse volte di

sentire o andare a trovare il Santo Padre. L'ultima volta prima della pandemia. Juan Carlos dice di sentirsi riconciliato

e loda Jorge Mario Bergoglio in quanto unico Pontefice ad aver mostrato reale attenzione alla sofferenza umana.

Anche le parole pronunciate nel docufilm sono nienfaltro che il riconoscimento che siamo tutti figli di Dio e abbiamo gli

stessi diritti. Nella Chiesa c'è però chi parla di attacco al Catechismoe alsesto Comandamento ( non commettere atti

impuri ). Mi spiace perché anche nella Chiesa si riflette la polarizzazione che caratterizza il mondo. Oggi si condanna

tutto e tutti. Cosa dovremmo fare? Continuare a fingere che gli omosessuali non esistano o che siano il demonio? In

dei conti, Papa Francesco chiede un mondo più inclusivo. Viviamo un periodo di inaudita sofferenzaepossiamo

uscirne solo insieme, come esseri umani che si accettano l'uni'altro". Juan Carlos Cruz, scrittore cileno amico del

Papa -tit_org- Il cileno salvato da Bergoglio Per primo lui ha accolto oli omosessuali da figli di Dio
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La rivoluzione dell`amore = La rivoluzione dell`amore
Michela marzano

 
[Michela Marzano]

 

LA RIVOLUZIONE DELL'AMORE MICHELAMARZANOora in poi sarà molto difficile, per gli integralisti della famiglia

tradizionale, trin rarsidierro alle parole della Chiesa quando vogliono scartare lepersoneomosessuali. - p. 25 LA

RIVOLUZIONE DELL'AMORE MICHELAMARZANO DA ora in poi sarà estremamente 7 difficile, per gli integralisti

della famiglia tradizionale, trincerarsi dietro alle parole della Chiesa quando vogliono scartare le persone omosessuali.

Visto che è Papa Francesco in persona ad aver detto, in un documentario proiettato ieri alla Festa di Roma, che i gay

e le lesbiche hanno il diritto di essere in una famiglia, e hanno quindi anche loro diritto a essere coperti legalmente.

Dopo anni dipolemiche, discussioni, manifestazionie comizi che hanno spesso dato la parola solo a chi pretendeva

che l'unica famiglia moralmente accettabile e giuridicamente legittima fosse quella costituita dapadre, madre e figli, il

Pontefice spalanca la porta a tutti e a tutte, indipendentemente dall'orientamento sessuale, rimettendo al centro della

comunità familiare quello che ne è poi il vero cardine, ossia l'amore. Consapevole forse che non c'è nulla di più

insondabilee misterioso di questo sentimento oceanico. Papa Francesco non esclude nessuno. E, prendendo alla

lettera il messaggio inclusivo del Vangelo, spiega quantosia assurdo colpevolizzare una persona per ciò che è,

vietandogli la possibilità di vivere in coppia o di avere figli. Una vera rivoluzione all'intemo della Chiesa, che per anni si

è rifiutata di prendere sul serio la questione omosessuale accontentandosi di messaggi contraddittori: nessuno

giudica o stigmatizza le persone omosessuali, si è sentito ripetere migliaia e migliaia di volte; ma perché mai queste

persone non si accontentano di essere accettate e vogliono anche loro costruire una famiglia come se fossero

eterosessuali?Ilprincipiodiuguaglianza aristotelico non ci intima di dare cose uguali a persone uguali e cose diverse a

persone diverse? Perché voler avere le stesse cose delle persone eterosessuali quando si è omosessuali? Peccato

che la giustizia distributiva, che è il cuore del principio aristotelico, si applichi perfettamente ai beni, alle risorse, ai

servizi e alle ricchezze, ma non c'entri affatto conidiritti fondamentali che devonoessere gli stessi per tutti,

indipendentemente dalle differenze specifiche di ciascuno. Come notava Michel Foucault, in un'intervista rilasciata nel

1978, si tol lera che due ragazzi se ne vadano insieme a dormire nel lo stesso letto, ma se la

mattinadoposirisveglianocol sorriso sulle labbra, si tengono per mano, si abbracciano teneramente, e affermano così

la loro felicità, questo non glielo si perdona. Anzi. Per anni, è stato proprio questo desiderio dei gay e delle lesbiche di

vivere come le persone eterosessuali che è stato contestato e vilipeso. Tollerando gli omosessuali a condizione che

non pretendessero poi anche loro di amare o di fondare una famiglia. Sebbene la tolleranza, come notava Pier Paolo

Pasolini, sia spesso una forma di condanna più raffinata, soprattutto quando lasi invoca innome dell'amore. Speriamo

che le parole di Papa Francesco siano un monito per tutti coloro che, tollerando l'omosessualità,

sísonopoísentitiínpace con la propria coscienza anche quando hanno manifestato contro il sacrosanto diritto dei gay e

delle lesbiche di fondare anche loro una famiglia. Speriamo che, entrando in risonanza con la decisione presa sempre

ieri dalla Consulta-che ha invitato il legislatore a trovare una soluzione per i bambini delle famiglie arcobaleno -

permettano di costruire una società in cui più nessuno sia trattato come uncittadino diserie B. Speriamo soprattutto

che, invece di suscitare ulteriori polemiche all'interno della Chiesa, permettano a tutti di ricordare un passaggio della

bellissima lettera di san Giacomo: Se adempite il più importante dei comandamenti secondo la Scrittura: amerai il

prossimo tuo come tè stesso, fate bene; ma se fate distinzione di persone, commettete un peccato e sieteaccusari

dalla legge come trasgr

essori. ÐÉÑçé,ÐõÐÏÍÃ myrRVAU -tit_org- La rivoluzione dell'amore La rivoluzione dell'amore
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La comunicazione politica che alimenta l`esasperazione
 
[Massimiliano Panarari]

 

IL COMMENTO MASS1MIL1AMO PANARE La comunicazione politica che alimenta Fesasperazion Un distico da

tempo verissimo è che la comunicazione è la politica. A tal punto che potremmo parlarne come di una legge fisica e

naturale. E, dunque, in questi mesi che danno purtroppo tutta l'impressione di essere i primi di un nuovo lungo

calvario virale, la politica coincide conlacomunicazione intorno al Covid. E tutto il resto finisce inghiottito da una logica

mediale totalmente assorbita nel racconto della pandemia. La narrazione politica si fonda, così, sul posizionamento di

leader e partiti rispetto alla gestione dell'emergenza, per l'appunto innanzitutto in termini di tecnica comunicativa. Negli

ultimi giorni capita poi di assistere a rovesciamenti di campo dei vari attori politici rispetto agli orientamenti tenuti

inprimaverain occasione della prima ondata del coronavirus. Cambiamenti repentini dettati dalla finalità di individuare

il frame opportuno per presentarsi all'opinione pubblica nel le vesti dei difensori dall'epidemia più credibili e autorevoli.

Una ricerca nella quale si mescolano le carte, al punto che, in taluni casi, si invertono persino le parti in commedia.

Cosi, Attilio Fontana fa ora da apripista alla linea del coprifuoco nelle Regioni del Nord, proprio lui che a marzo aveva

cercato di frenare le chiusure percontinuare "a fargirare l'economia". Il Pd ha adottato al momento la linea più

intransigente e vicina al Comitato tecnico-scientifico, verosimilmente perché da la priorità alla competizione con il

Movimento 5 Stelle (che, nel frattempo, si è un poco ammorbidito), mentre nei mesi scorsi si mostrava maggiormente

sensibile alle ragioni del mondo produttivo. E, per contro, Giuseppe Conte si fa ora portatoredelle preoccupazioni per

leconseguenze ecoo miche e sociali pesantissimeche deriverebbero da una nuova serrata generalizzata

(confermando il suo talento trasformista). E mentrei governatori sembrano allinearsi al modello De Luca, si de linea

anche una nuova "terza via" tra rigorismoe aperturismo. Quella incarnata dai presidenti véneto ed emiliano-

romagnolo, Luca Zaia e Stefano Bonaccini, i quali avvertono i loro cittadini-elettori del rischio che la pandemia ci

accompagni tristemente per mesi, fino a quando la temperatura non tornerà a salire, ma risultano assai consapevoli

delle implicazioni per il tessuto produttivo, provando ad attuare la policy della riduzionecon- testuale del rischio

sanitario e del danno socioeconomico. Un approccio più equilibrato (e razionale) di quello scelto dalla comunicazione

della stragrande maggioranza degli altri attori politici. Anche perché il clima d'opinione - come evidenzia la ricerca sul

sentiment dei veneti nei social realizzata dall'Osservatorio Hyperion e dall'Università di Padova - appare sempre più

esaperatoe individualistico, e orienta to da una sorta di "caccia all'untore" anziché da visioni collettive. E viene

irresponsabilmente alimentato proprio dalla comunicazione di parecchi politici. -tit_org- La comunicazione politica che

alimentaesasperazione
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Si poteva coinvolgere il cdx, ma non si è fatto
 
[Domenico Cacopardo]

 

La prima e la seconda ondata pandemica ci hanno regalato lo spettacolo di una classe dirigente politica incapace di

cogliere la gravita del momento e di adottare atteggiamenti di coerente responsabilità. Da un lato la maggioranza di

governo, attenta come non mai ai propri equilibri interni. Un'attenzione che ha impedito di fare un passo vero e reale

nei confronti della minoranza, coinvolgendola nelle decisioni, importanti, che si sono andate via via assumendo.

Eppure, era evidente che, se non si riteneva di invitare al tavolo delle decisioni Matteo Salvini e Giorgia Meloni,

esisteva una via alternativa altrettanto (e forse di più) efficace: negoziare con tutte le regioni (e, in particolare, con

quelle di centro-destra) le scelte, anche finanziarie che si andavano ad assumere, in modo da aggirare l'ostacolo

costituito dai leader nazionali della minoranza, gli stessi che affermavano di avere a che fare con un governo di

delinquenti che voleva riaprire le scuole e poi, nei giorni scorsi, con un governo di delinquenti che vuole chiudere le

scuole. Votati i secondi a durare a tutti i costi. I primi a tenere alta la tensione in attesa del confronto elettorale.

Insomma, era ed è evidente che le esigenze di bottega prevalgono sulle quelle oggettive, nella minoranza come nella

maggioranza, entrambe cinicamente convinte che gli italiani siano un popolo di disattenti imbecilli. Che non sia così,

l'abbiamo dovuto dimostrare tante, troppe volte. Ora, l'ultima vicenda, quella del decreto del presidente del consiglio

dei ministri - un ennesimo decreto, viziato, come sappiamo, da gravi profili di incostituzionalità - con la presentazione

televisiva da parte di un Giuseppe Conte provato e insicuro, ha dimostrato come un governo che opera in condizione

di separatezza dal Paese non può reggere. Se non ci fosse stata la rivolta dei comuni non ci sarebbe stato alcun

aggiustamento di tiro e il dpcm sarebbe diventato un ennesimo motivo di rottura nazionale. C'è da chiedersi se nelle

poltrone ministeriali seggano persone che capiscono o non capiscono i doveri di governo e che non immaginano che

prima di sparare divieti non sarebbe meglio condividerli con coloro che li dovranno attuare. Bastava puntare sulle

Regioni che sono in maggioranza tali -tit_org-
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Del Covid il governo incolpa gli italiani
 
[Marco Bertoncini]

 

Del Covíd il governo incolpa gli italiani DI MARCO BERTONCINI Ormai nella penisola domina un circolo dal quale

non si esce. Più cresce il timore (e cresce soprattutto per una quasi unanime campagna mediática, che istilla paura

sanitaria senza requie), più si chiedono provvedimenti rigidi. Più il governo e adesso alcune regioni adottano

disposizioni restrittive, più aumenta il terrore che trova presto conferma in dpcm e ordinanze, che stimolano quindi altri

interventi limitativi delle libertà. Infatti, si prevedono nel volgere di pochi giorni sia l'ennesimo dpcm, sia ordinanze di

altre regioni. C'è chi è andato a trova re un modello, con ampia circolazione in rete: Avviso. Il Comando di Presidio di

Gardone Riviera ha stabilito per il coprifuoco e per la chiusura dei pubblici esercizi il seguente orario: coprifuoco dalle

ore 22 alle ore 5,30. Chiusura di tutti i locali pubblici, come trattorie, caffè, bar, cinematografi, alle ore 21,30. Tale

orario ha inizio con il giorno 12 novembre 1943. Si conferma così la dichiarazione di guerra al virus, informalmente

dichiarata dal governo, con ampio sostegno di propaganda bellica. Intanto, le responsabilità sono scagliate sui

cittadini. Inerzie, errori, ritardi, inattività di mesi e mesi, anziché ricadere su governo e regioni, comuni e Usi, politici e

amministratori e tecnici, si attribuiscono ai connazionali. I meriti sono assegnati al teorico modello Italia, vanto

ricorrente del presidente del Consiglio, soltanto da ultimo un po' incerto nel rendersi conto di non poter rivendicare

prestigio e assegnare colpe ai comportamenti degli italiani. Dipende da voi: tale l'ammonimento che Speranza, Conte

& C. lanciano, fidando che la crescente paura renda i connazionali immemori e inetti al giudizio. Fiducia, ahinoi, ben

risposta. Riprodtt.iioiie riservata-tit_org-
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15.188 contagi in un giorno, 127 morti. Papa Francesco vede con favore le unioni gay (civili)
 

Covid-19, c`è aria di lockdown
Borse, Milano la peggiore. Un successo l'emissione di debito Ue

 
[Franco Adriano]

 

/5./SS confaci i fi i giorno, f27 iiio/'ti. Papo Francesco rede con farore le limoni gay (dri i Covid-19, c'è aria di lockdowi

Borse., Milano la peggiore. Un successo Immissione di debitoDI FRANCO ADMANO Sono 15.199 i nuovi contagi da

coronavirus registrati nel Bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono 56 i nuovi pazienti nelle terapie

intensive. I morti sono 127. Nuovo record di tamponi (177.848), con un'incidenza rispetto ai nuovi casi pari all'8,5%.

Le Regioni più colpite sono la Lombardia (4.125 casi in più), il Remonte (1.799), la Campania (1.760) e il

Veneto(1.422). L'ordinanza emanata da Regione Lombardia, con cui si introduce il coprifuoco dalle 23 alle 5 per

contenere i contagi prevede il ritorno dell'autocertificazione. Il secondo comma dell'articolo uno, infatti, recita che la

sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà

essere assolto producendo un'autodichiarazione. La mancata osservanza delle misure, previste dall'ordinanza, è

punita con sanzioni che vanno dai 400 ai 3 mila euro. Il presidente delle Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha aderito al

coprifuoco già introdotto da Lombardia e Campania prevedendo però il blocco da mezzanotte alle 5 di mattina; la

didattica a distanza al 75% nelle università salvaguardando l'accesso in presenza a matricole e laboratori scientifici la

didattica a distanza al 50% per i licei, in particolare per il triennio. L'ordinanza dovrebbe entrare in vigore da venerdì

per trenta giorni. Il governatore campano Vincenzo De Luca ha imposto anche per tutto il giorno la limitazione degli

spostamenti interprovinciali, se non giustificati, previa autocertificazione, da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-

assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali. In forse la riapertura delle scuole in Campania il 30 ottobre. Il

governatore piemontese Alberto Cirio lascia i locali pubblici aperti fino alla mezzanotte, ma chiude i centri commerciali

nei fine settimana (eccezion fatta per alimentari e farmacie). In vista della Commemorazione dei defunti a inizio

novembre Cirio ha deciso che esenterà i fiorai dalla chiusura obbligatoria nei weekend. Siamo consapevoli che ai

cittadini chiediamo sacrifici. Ancora una volta siamo costretti a compiere una sofferta operazione. Lo ha affermato il

premier Giuseppe Conte, parlando al Senato per un'Informativa sulle ulteriori iniziative adottate dal governo con il

nuovo Dpcm relativo all'emergenza epidemiológica da Covid-19. I principi che muovono oggi il governo sono sempre

gli stessi, ha spiegato. Quelli che ci hanno permesso di superare la situazione nel passato: massima precauzione,

adeguatezza e proporzionalità. Il presidente del Consiglio ha sostenuto che le scelte compiute nei mesi passati ci

consentono al momento di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto il territorio nazionale, di pervenire

all'arresto dell'attività produttiva e lavorativa, alla chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. Siamo consapevoli, ha

infine sottolineato, che ad alcune categorie, soprattutto bar e ristoranti i cui rappresentanti ho voluto incontrare

all'indomani del dpcm del 13 ottobre, chiediamo ulteriori sacrifici: a loro assicuro l'impegno a misure di sostegno

mirate. A tal fine con la prossima legge di bilancio 2021 il governo intende porre in essere una strategia che non

trascuri misure immediate. Al momento il governo non ha intenzione di varare un altro provvedimento per contenere la

pandemia. Con la seconda ondata dell'epidemia tocca alle Regioni e ai Comuni agire: II governo in queste ore sta

continuando a lavorare in stretto contatto con le Regioni e le Autonomie locali, è stato fatto trapelare da palazzo Chigi,

per coordinare l'adozione di misure specifiche legate ad aree territoriali dove si riscontrano maggiori criticità. È morto

uno dei volontari nella sperimentazione del vaccino contro il Covid-19 che è allo studio dal colosso farmaceutico

Astrazeneca assieme all'università di Oxford. L'ha reso noto l'università federale di San Paolo in Brasile, dal momento

che il volontario è di nazionalità brasiliana e che l'istituto di ricerca sta collaborando nella fase 3 del rilascio del

vaccino. Per le coppie omosessuali dobbiamo creare una legge sulle unioni civili, sono favorevole. Sono le parole di

Papa Francesco in un documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma. "Le persone omosessuali hanno

diritto a una famiglia. Sono figli di Dio, e hanno diritto a una famiglia. A nessuno deve essere negata questa
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possibilità, ha detto. La pellicola intreccia l'attualità con delle interviste esclusive anche a Benedetto XVI, ai familiari

del Papa - come il nipote José Ignacio Bergoglio - fino alle voci del cardinale Luis Antonio Tagle, prefetto della

Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli, di monsignor Charles Scicluna, segretario aggiunto della

Congregazione per la Dottrina della Fede, e a suor Norma Pimentel, impegnata con i migranti al confine tra Stati Uniti

e Messico, e all'amico di sempre del Papa, ossia il rabbino Abraham Skorka. Nel film si parla della guerra in Siria e

Ucraina ma anche della persecuzione dei Rohingya. La prima di Francesco negli Stati Uniti è prevista per il 25 ottobre

al Savannah Film Festival, il film è prodotto in parte con la Ucla School of Theater, Film and Television. Il film è stato

realizzato dal regista americano Evgeny Afineevsky. A 27 anni aveva ottenuto 7 mila preferenze e battuto alle

regionali del 2015 i vertici del Partito democratico della provincia di Pisa, tra i quali il segretario Francesco Nocchi che

si era poi dimesso, e insieme al renziano Antonio Mazzeo (appena eletto presidente del consiglio regionale) e al

lettiano Andrea Pieroni ðãÿ entrata nel parlamentino toscano. A 32, Alessandra Nardini è entrata nella giunta guidata

dal nuovo presidente, Eugenio Giani- La giunta, oltre che da Nardini, sarà formata da Stefano Baccelli, Simone

Bezzini, Stefano Ciuoffo, Leonardo Marras, Monia Monni, Serena Spinelli e Stefania Saccardi (di Italia viva, sarà

vicepresidente). Forza Italia resta fuori dalla nuova giunta regionale ligure presieduta da Giovanni Toti. In giunta,

infatti, sono entrati tré assessori di Cambiamo! il movimento di Toti, due per la Lega, che conserva la presidenza del

consiglio regionale, e due per Fratelli d'Italia- II presidente Toti terrà per sé le deleghe a bilancio e sanità. Dura la

reazione di Forza Italia. Per Giorgio Mule l'esito della formazione della nuova giunta regionale in Liguria rappresenta

la sconfitta del presidente Toti che, a parole ma solo a parole, ambiva a essere riferimento dei moderati e addirittura

del centrodestra. L'esclusione di Forza Italia dalla giunta, alla luce delta distribuzione delle deleghe, ha continuato,

rappresenta insieme un atto di immaturità e di arroganza politica. Giornata negativa per le borse di Eurolandia, che

scambiano con il segno meno, assieme a Piazza Affari che si rivela la peggiore, in flessione delt'l,20%. Balza in alto lo

spread, posizionandosi a 137 punti base, con il rendimento del Btp decennale pari allo 0,77%. È stata un grande

successo la prima emissione di debito (obbligazioni sociali) da 17 miliardi di euro sui mercati da parte della

Commissione europea, per finanziare il programma Sure a sostegno dei sistemi di cassa integrazione degli Stati

mèmbri intervenuti per proteggere i posti di lavoro durante la crisi del Covid-19. Un successo al di là delle aspettative

che pure erano molto positive, ha constatato con soddisfazione la stessa Commissione, sottolineando che questa

prima emissione apre ora la strada alle prossime in programma non solo per completare il finanziamento del

programma Sure (100 miliardi in totale), ma anche per raccogliere i circa 800 miliardi di euro che finanzieranno le

sovvenzioni e i prestiti del Recovery Fund previsto dal piano di rilancio Next Generation Eu. L'emissione da 17 miliardi

di euro, comprendeva due obbligazioni, una con scadenza a 10 anni da 10 miliardi di euro, e una a 20 anni da 7

miliardi. Gli investitori hanno mostrato un enorme interesse, con la domanda che ha raggiunto i 233 miliardi,

superando dunque di oltre 13 volte l'offerta disponibile. Ciò ha consentito di spuntare un rendimento negativo pari al -

0,238% per le obbligazioni a 10 anni, e un rendimento dello 0,131% per quelle a 20 anni. Condizioni quasi

paragonabili a quelle dei bund tedeschi. lìipivdmioiv; riservataPILLOLE di Pierre de Nolcic Merkel: Nei prossimi si

decide il nostro futuro. Perché, esiste? De Luca voleva da tempo il coprifuoco. Anclie il Lazio verso il coprifuoco. E si

accendono i riscaldamenti. Conte: La situazione è diversa rispetto alla prima ondata. Infatti adesso farà freddo.

Vignetta di Claudio Cade! Andrea Orlando; C'è il problema delle liste d'attesa. Parla delle primarie del Pd. No al rinvio

delle prove scritte dei concorsi. // posto fisso non può aspettare. fìipjvduzio'u; riservaia È -tit_org- Covid-19,è aria di

lockdown
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Per Roma Zingaretti non vuole Calenda mentre Di Maio non vuole Raggi: alterano i loro

piani = Zingaretti non vuole Calenda e Di Maio non vuole Raggi come sindaci di Roma

perché essi alterano i loro piani
 
[Marco Antonellis]

 

Per Roma Zingaretti non vuole Calenda mentre Di Maio non vuole Raggi: alterano i loro piani La partita per trovare il

candidato sindaco di Roma ñ latta in salita. E alla fine Carlo Calenda e Virginia Raggi ai ritroveranno a scalare il

Campidoglio da soli. Perche buona parte del Pd non vuole Calenda Ci vertici del Na2areno stanno ancora lavorando

per convincere David Sassoli). Ma anche una buona parte del M5S non vuole Virginia Raggi. Il tutto perché i generali

di Pd e di M5S (Zingaretti e Di Maio su tutti; i rapporti tra i due non sono mai stati così buoni) vogliono allargare ai

territori l'alleanza di governo- E l'ex ministro e la sindaca di Roma rischiano di far saltare i piani. Aiiitìfn'iifM Zingaretti

non vuole Calenda e Di Maio non vuole Rag come sindaci di Roma perché essi alterano i loro piani DI MARCO

ANTONELLIS Glielo ha detto chiaramente anche Fabrizio Barca, l'uomo che Carlo Calenda vorrebbe con se in ticket

per il futuro governo della capitale: Una persona si candida ad Amministratore delegato di un'azienda: uno degli

azionisti gli chiede con quali obiettivi, con quale pensiero, con quale squadra. Il candidato risponde proponendo

all'azionista di fare un ticket. È questa l'immagine che mi è venuta in mente alla cortese risposta di Carlo Calenda alle

simili domande del cittadino Barca. Il problema è dovuto al metodo con cui Carlo Calenda si propone. Perché non

basta la tecnica ma serve essere frutto di un dialogo sociale con il formicolio della cittadinanza attiva, del lavoro,

dell'impresa. Insomma, serve dialogo e condivisione, e serve soprattutto un metodo diverso, non andare avanti a colpi

di imposizioni e penultimatum come se qualcuno fosse l' uomo della provvidenza. In poche parole, il rischio vero è

che, continuando di questo passo, Carlo Calenda (e Virgìnia Raggi) alla fine si ritroveranno a scalare il Campidoglio

da soli. Perché buona parte del Pd non vuole Calenda (i vertici del Na2areno stanno tuttora lavorando per convincere

David Sassoli, molto gradito anche agli ambienti del Quirinale). Ma anche una buona parte del M5S non vuole Virginia

Raggi. Il tutto perché i generali di Pd e di M5S (Zingaretti e Di Maio su tutti; i rapporti tra i due non sono mai stati così

buoni e fruttuosi come in questo momento) vogliono allargare ai territori l'alleanza di governo. E l'ex ministro e la

sindaca di Roma rischiano di far saltare i piani. Nel Pd sono addirittura convinti che la candidatura di Calenda a Roma

abbia come unico obiettivo quello di terremotare il partito stesso. Ma non c'è riuscito Renzi, figurarsi se ci riuscirà

Calenda, spiega un influente deputato romano. Ora l'ordine partito dall'alto è di non rispondere più alle provocazioni

dell'ex Ministro dello Sviluppo, ne dei suoi frontman, i deputati Iv Nobili e Giachetti. Tanto andranno a sbattere da soli,

confida sempre lo stesso parlamentare romano. E noi non gli daremo nessun alibi ne la possibilità di fare le vittime. Il

candidato per il Campidoglio, dunque, potrebbe rappresentare il primo vero banco di prova per testare la volontà di Pd

e M5S di costruire anche nelle città qualcosa di concreto. E lo sfogo privatissimo in queste ultime ore di Nicola

Zingaretti va letto in questa chiave: La prova di forza di Calenda rischia di far felici solo le destre. Nel Movimento l'aria

non è diversa. La Raggi è sempre più isolata e sempre più consapevole che le resta solo la carta della corsa solitària.

Senza tra l'altro nemmeno l'appoggio di tutti i suoi attuali consiglieri. Ïîòà insomma entra nel vivo ( ma i nomi veri dei

candidati a sindaco usciranno solo a gennaio rivelano i vertici dem) e tutto lascia pensare che sarà sftda a quattro.

Carlino e Virginia sono pronti, Pd-M5s da una parte e Fi-Lega-Fdi dall'altra cercano il Jolly. Riproduzione ' sensata- Â

Carlo Calenda -tit_org- Per Roma Zingaretti non vuole Calenda mentre Di Maio non vuole Raggi: alterano i loro piani

Zingaretti non vuole Calenda e Di Maio non vuole Raggi come sindaci di Roma perché essi alterano i loro piani
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Ognuno spara le sue statistiche sul Covid e il governo non impone un metodo. Così non si

sa cosa stia accadendo = Neanche le statistiche sanno fare
 
[Domenico Cacopardo]

 

Ognuno spara le sue statistiche sul Covid e il governo non impone un metodo. Così non si sa cosa stia accadendo l)
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La politica dello scaricabarile
 
[Franco Bechis]

 

A(W /Í/W (a fmrlitv (ßá Conic) rnol awnincrsi la ãåÿ{þï.ò ) à delle decisioni ii) )0f)olai  Un esercito di Pulcinella è

schierato contro il Corn DI FRANCO BECHIS Ó novità della seconda onïta del virus è che ora sssuno più Io governa.

ella prima fase avevamo un uomo solo al comando (Giuseppe Conte), ora non ne abbiamo più nessuno. E non è che

sia confortante. Perché il governo scarica sulle spalle delle amministrazioni locali e perfino sui cittadini le decisioni che

non vuole prendere per non risultare impopolare e soprattutto non essere accusato di fare danni irreparabili

all'economia. Qualche governatore finge di decidere, e poi quando capisce, come Vincenzo De Luca, di avere

causato un grande malcontento perfino nei suoi freschi elettori, fa subito mezza marcia indietro (le scuole riapriranno

ù Campania per i più piccoli). Un altro governatore, come quello della Lombardia, Attilio Fontana annuncia coprifuoco

e chiusure dopo che gran parte dei sindaci glielo chiedono, ma poi si accorge che Matteo Salvini è furioso e la firma

sotto l'ordinanza ha apettato un po' a metterla. I sindaci si lamentavano di provvedimenti che danneggiavano il loro

territorio e volevano avere più voce in capitolo- Ma quando il governo ha scritto nero su bianco nell'ultimo dpcm che

dovevano decidere loro eventuali chiusure e restrizioni, sono insorti: Ah, noi proprio no!. Così toccherà ai prefettiè

l'ultima mediazione- decidere se e quando chiudere vie e piazze della movida per eccesso di assembramenti. E

arriverà pure l'esercito per garantirne l'ordine. Un caos totale dove l'unico filo rosso che unisce tutti è quello dello

scaricabarile: ognuno scarica la responsabilità su qualcun altro. E una classe diri gente che si sta comportando in

modo vergognoso ha trovato la soluzione migliore che solleva le loro coscienze: scaricare la responsabilità di quel che

accade su tutti noi cittadini. Attenti a come vi comportate, italiani. Se i] virus farà una nuova strage, sarà colpa della

vostra irresponsabilità. È il nuovo refrain di infettivologi, virologi, scienziati del comitato tecnico e scientifico che

assiste il governo centrale come di quelli donati nelle amministrazioni regionali, Dipende da noi, dice Fabrizio

Pregliasco, e con quel noi in realtà intende voi. E l'inefiabile Walter Ricciardi, consulente principe del ministro della

Salute, Roberto Speranza, non ha mancatoquesto di chiarezza: Fatevi un esame di coscienza e cercate di salvarvi il

Natale comportandovi così ora. Questo è quello che dovrebbero fare i cittadini. E questo cosa sarebbe? Parole sue:

State a casa, createvi la vostra bolla sociale perchéquesto momento la circolazione del virus è talmente intensa che

comportarsi normalmente non è possibile. Meravigliosa classe dirigente di un paese quella che chiede ai cittadini un

esame di coscienza, che a loro non viene in mente di fare nemmeno per sbaglio. Sono gli autisti del bus che

sbagliano strada, vanno a schiantarsi e poi dicono che la colpa era dei passeggeri che chiacchieravano troppo

facendo venire meno la loro concentrazione. Tutti buoni a guidare un paese in questo modo indecente. E allora forse

meglio offrire loro qualche elemento per un bell'esame personale se mai fossero dotati di una coscienza (ma non

sembra). Cosa ha fatto questa classe dirigente nei sei mesi che sono trascorsi fra la prima e la seconda ondata del

virus oltre a baloccarsi con i bonus monopattini e altre amenità simpaticissime? Questo governo con i suoi

collaboratori non sono riusciti a spendere in 155 giorni un solo centesimo di quelli stanziati (1,4 miliardi) a maggio per

rafforzare la rete ospedaliera e le terapie intensive. È colpa di questi incapaci se oggi con numeri assai più bassi di

marzo ospedali e terapie intensive sono già in grande sofferenza in molte regioni di Italia. Ma è esperienza di tutti i

giorni come non funzioni per nulla (e da lì vengono molti guai) la macchina che avrebbe dovuto essere approntata per

tracciare i contagi, identificare i cosiddett

i cluster di contagio e limitarlo. Immuni è una barzelletta lasciata a se stessa, pubblicizzata in fretta e furia una

settimana ad ottobre con palazzo Chigi che chiedeva ai media un aiuto gratuito per farlo. Ma non fùnzio- na con

evidenza: in tanti mesi e con 9 milioni di italiani che l'hanno scaricata ha trovato meno di òî å contagi. Ieri mattina

poco dopo le 10 ho visto un medico di base che conoscevo e gli ho chiesto: Secondo lei ha ragione il governo a dire

che la scuola è sicurissima e lì non vi sono contagi? Perché sarò sfortunato ma tutte le notizie di contagi e allarmi di
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cui sono venuto a conoscenza hanno origine proprio nella scuola.... Ð medico mi ha risposto: Faccia lei. Questa

mattina a quest'ora Qualche governatore fìnge di decidere ma poi quando capisce, come è capitato a Vincenzo De

Luca., di avere causato un grande malcontento perfino nei suoi freschi elettori^ fa subito mezza marcia indietro vedi la

sua decisione per cui le scuole riapriranno in Campania per i più piccoli) Vit (litro governatore, come quello della

Lombardia, Attilio Fontana annuncia coprifuoco e chiusure dopo che gran parte dei sindaci glielo chiedono, ma poi si

accorge che Matteo Salviui è furioso e la firma sotto l^ordinama ha aspettato un po ' a metterla ho già ricevuto la

richiesta di impegnativa di tampone da alunni di sei scuole diverse dove è stato scoperto in classe un contagio. E

siamo solo a inizio mattinata... Ogni giorno è peggio. Hanno messosicurezza la scuola? E dove? Continuo a ricevere

segnalazioni di genitori che stanno vivendo lo stesso dramma. Una maestra o un professore positivo, segnalato a una

delle Asi. E poi giorni di silenzio. La scuola avvisa le famiglie, le Asl non fanno nulla, non tracciano, non obbligano ai

controlli ne alla quarantena, non sanno nemmeno cosa sia Immuni mai ne avesse scovato uno. È così nel Lazio, ma è

così in molte altre Regioni. Sono tutti impreparati, totalmente disorganizzati e non sanno che pesci prendere. Se non

siamo al dramma più totale è solo perché i cittadini hanno senso di responsabilità e coscienza: cautele, prudenze,

isolamenti e quarantene se li fanno da soli quando questo è possibile (la legge non riconosce così ne congedi ne

malattie). Reggiamo e combattiamo perché gli italiani sono un grande popolo. Con una pessima classe dirigente. La

peggiore mai avuta nella storia di Italia. Forza, tocca a noi e solo a noi. Il Tempo Riproduzione riservata sindaci

volevano avere più voce in capitolo. Ma quando è governo ha scritto nero su bianco dpcm che dovevano decidere

loro eventuali chiusure e restrizioni, sono insorti: Ali, noi proprio no!. Così toccherà ai prefettiè l'idtinia mediazione

Giuseppe Conte -tit_org-
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Il ministro della Funzione pubblica impedisce che, grazie al Covid, si evitino i concorsi
 

Dadone contro lo sbraco va avanti coi concorsi p.a. = Dadone (M5s) contro lo sbraco
Altri ministri farebbero carta straccia della Costituzione

 
[Francesco Cerisano]

 

CE VfiUS CUE TENCA Dadone contro lo sbraco va avanti coi concorsi p.a. ('' ff!. t) // (Iella ' ' unzione ca' di ce die.

grazie al Curie,erf lino i colico Dadone (M5s) contro lo sbraci Altri ministri farebbero carta straccia della Costituzion DI

FRANCESCO CERJSANO Tutti vogliono entrare nella p.a. senza concorso. Una contraddizione in termini,

Costituzione alla mano, eppure a causa della pandemia, che nell'ultimo mese ha ripreso a spaventare il Paese, e

della pioggia di risorse (209 miliardi) che con il Recovery Fund arriveranno dall'Europa per realizzare riforme strutturali

e innovative anche nella pubblica amministrazione, la tentazione di bypassare le procedure selettive per occupare

posti statali di primaria importanza sta diventando forte in molti ministeri ed enti pubblici. Tanto da innescare un tira e

molla costante tra chi chiede di allargare le maglie delle procedure concorsuali e chi invece, come la ministra della

Funzione pubblica, Fabiana Dadone, intende mantenere la barra dritta, anche in periodo di Covid. Senza fare sconti.

A cominciare dal concorso straordinario per assumere 32 mila docenti delle scuole di primo e secondo grado al via

oggi e fino al 16 novembre con date diverse regione per regione. La guerra dei concorsi pubblici inizia ad agitare le

acque della maggioranza di governo, al cui interno si registrano sensibilità molto diverse sul punto. Sensibilità spesso

trasversali, che vanno oltre l'etichetta politica e mettono insieme, dietro il comune vessillo del rifiuto del concorso,

esponenti di partiti diversi. Negli ultimi mesi sul tavolo della Funzione pubblica, sono arrivate le richieste più disparate.

Da Alfa (l'Agenzia italiana del farmaco) che ha chiesto oltre cento stabilizzazioni, stoppate da palazzo Vidoni, al

ministero dei beni culturali che ciclicamente insiste per allargare le percentuali di incarichi dirigenziali (i cosiddetti 19

comma 6 ) che, a legislazione vigente, possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione

organica dei dirigenti di prima fascia e del 10 per cento della dotazione organica di quelli di seconda fascia. Anche il

Mef non ha resistito alla tentazione di bypassare i concorsi e ha chiesto entro il 31 dicembre 2020 l'assunzione di 56

unità di personale non dirigenziale per far fronte alle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico

connesse allo svolgimento delle attività connesse alla Presidenza italiana del G20, ai negoziati europei e

internazionali, nonché allo sviluppo, sperimentazione e mes sa a regime dei sistemi informativi e delle nuove

funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato. Il ministro Roberto Gualtieri avrebbe voluto

solo una prova preselettiva, ma dopo il rifiuto della Funzione pubblica, che invece spingeva per un procedura

concorsuale completa, il compromesso è stato trovato in un concorso per titoli e solo esame orale, per il quale è stata

fatta una norma ad hoc: l'art. 262 del decreto Rilancio. E non è un caso isolato. Gli articoli da 250 a 2â2 del decreto

legge __ n. 34/2020 sono dedicati all'accelerazione dei concorsi pubblici e ogni norma rappresenta il punto di caduta

di trattative spesso estenuanti tra i ministeri di turno che Dadone (M5s) coniro lo à iLr chiedevano concorsi

estremamente semplificati (al punto da non potersi nemmeno qualificare come tali) e il tentativo di non mollare la

presa da parte della Funzione pubblica. Un altro esempio è stato il tira e molla sui concorsi della Giustizia, risolto con

la procedura di cui all'art 252 del di Rilancio che prevede un concorso semplificato ma di secondo livello (per chi ha

già esperienza di lavoro nella p.a.) per assumere 400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare

nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria (con la qualifica di direttore - Area III/ F3) e 150 unità di personale

amministrativo non dirigenziale di Area HI/FI. Non poteva mancare all'appello, vista l'emergenza sanitaria in atto, il

dicaster

o della Salute che ciclicamente torna all'attacco (da ultimo con il decreto Semplificazio ni) con l'assunzione di

personale sanitario (non solo medici) esclusivamente per titoli e colloquio. Ma anche in questo caso Dadone non ha

mollato di un millimetro. La linea della Funzione pubblica del resto sembra essere molto chiara: i concorsi saranno

semplificati (attraverso bandi-tipo), saranno totalmente digitalizzati, potranno tenersi in sedi decentrate per evitare
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assembramenti, ma dai concorsi non si prescinde. Abbiamo tutti i mezzi per portare avanti il reclutamento in piena

sicurezza, proprio come si farà per il concorso straordinario della scuola. Non si tratta soltanto di integrare gli organici

dopo anni di blocco del turnover. Si tratta soprattutto di immettere quelle competenze e quei profili innovativi che

porteranno la p.a. nel futuro, ben oltre la pandemia. La tutela della salute ha la priorità assoluta, ma i concorsi pubblici

devono e possono andare avanti, va ripetendo il ministro Dardone da mesi, ad alleati di governo e compagni di

partito, la ministra 5 Stelle. Dalla lettura della prossima legge di bilancio, il luogo tradizionalmente deputato ad

accogliere i tentativi di assolto alla diligenza dei partiti, capiremo se il messaggio è stato recepito. lìiprwÌiizione

riaerucitaLu tinea della Funzione pubblica sembra essere molto chiara: i concorsi saranno semplificati (attraverso

bandi-tipo), saranno totalmente digitalizsati., potranno tenersi in sedi decentrate per evitare assembramenti, ma dai

concorsi non si prescinde. Abbiamo tutti messi per portare avanti reclutamento In piena sicurezza, proprio come ufara

per il concorso straordinario della scuola Non si tratta soltanto di integrare gli organici dopo anni di blocco del

turnover. Si tratta soprattutto di immettere quelle competenze che porteranno la p.a. nel futuro., ben oltre la

pandemia. La tutela della salute ha la priorità assoluta, ma i concorsi pubblici devono e possono andare avanti, va

ripetendo il ministro Dadone da mesi, ad alleati di governo e compagni di partito -tit_org- Dadone contro lo sbraco va

avanti coi concorsi p.a. Dadone (M5s) contro lo sbraco
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Zaia mette in pista il successore E la doghessa Elisa De Berti = La doghessa del dopo-Zaia
Vuole l'autonomia e la gestione delle autostrade venete

 
[Carlo Valentini]

 

à Zaia mette in pista il successore E la doghessa Elisa De Berti Laça Zaia e governatore accorto e poiché al termine

di queste sao terzo mandato plebiscitario non potrà ricandidarsi ha pensato bene di mettere già in pista il suo

successore, in modo che possa farsi le ossa. La doghessa del dopo-Zaia e Elisa De Berti, che il governatere ha

imposto come vice - presidente della Regione Veneto, e che da anni è sua sostenitrice dura-epura e collaboratrice di

stretta osservanza. E più una zaiaista che una leghista convinta, E forse è stata scelta anche per questo, poiché il

governatore ñ da sempre attento a mostrarsi un leghista sui generis, Vuole l'autonomia ñ la gestione delle venete. -

Bisa De Berti ffore' ha scelld come rice. sarà ei a succéderai alla (/e//a Region La doghessa del dopo-Zaia Vuole

autonomia e la gestione delle autostrade venet DI CARLO VALENTINI sa Zaia è governatore:corto e poiché al terine

di questo suo terzo andato plebiscitario non potrà ricandidarsi (per consentire la terza ricandidatura il consiglio

regionale a maggioranza leghista modificò la legge che prevedeva lo stop al termine del secondo) ha pensato bene di

mettere già in pista il suo successore, in modo che egli (anzi: ella, perché è una donna) possa farsi le ossa e farsi

conoscere durante questi cinque anni ma la mossa del governatore punta anche ad evitare turbolenze da guerra di

successione sia all'intemo della Lega che della coalizione di centrodestra. La designata è Elisa De Berti, che Zaia ha

imposto come vice-presidente della Regione Veneto, da anni sua sostenitrice dura-e-pura e collaboratrice di stretta

osservanza. E più una zaiaista che una leghista convinta e forse è stata scelta anche per questo poiché il gover

natore è da sempre attento a mostrarsi un leghista sui generis, tanto da prendere le distanze dalle esibizioni al

Papeete. Ma il quotidiano del Veneto, II Gazzettino, 1Úà definita un mastino. In occasione della strage a Parigi na

2015 nella redazione di Charlie Hebdo postò su Facebook: Guardo la mia famiglia e provo un odio profondo per tutti

coloro che ci hanno sempre dato dei razzisti. Matteo Renzi (allora presidente del Consiglio, Ndr) prega perché in Italia

non succeda una cosa del genere. Poi il commento; Purtroppo chi sarà esposto alle conseguenze di questa politica

volta all'amiamoci tutti, abbracciamoci tutti, accogliamoli tutti come fratelli siamo noi. Vìa i crocefissi per rispetto dei

musulmani... via alla recita di Natale per rispetto aimusulmani... sapete una cosa? Avete rotto. Chiudere le moschee...

non avremmo mai dovuto aprirle. Ecco perché si è guadagnata l'appellativo di mastina. Inoltre cavalca, come il suo

governatore, la richiesta di autonomia regionale: Se non possiamo potenziare il trasporto pubblico locale la colpa è

del governo. Fino a che non avremo l'autonomia, che i veneti rivendicano in forma plebiscitaria, i cordoni della borsa

del tpl sono ben saldi nelle mani del governo centrale. Inoltre c'è il sassolino nella scarpa del Sud: ÷Ü'80% dei fondi

Fsc (fondi per sviluppo e la coesione) va al Sud così come, pare, una parte del Recovery Fund, oltre al 50% del

contratto di programma di Anas e al 55% di quello di rete ferroviaria Rfi. Sono d'accordo sulla perequazione

infrastnitturale al Sud ma vorrei vedere qualche opera realizzata. Quanto airultimo Dpcm: Non ci sarà in Veneto

automatismo di applicazione del Dpcm. La riorganizzazione degli orari nelle scuole è subordinata ad una valutazione

sanitaria nel caso vengano evidenziate criticità che richiedono interventi mirati. Sarà il tavolo di concertazione con la

Regione che deciderà gli interventi da intraprendere. Il suo impegno diretto è incominciato nel 2009 nella città dove

vive e ha lo studio di avvocato. Isola Rizza, 3.248 abitanti nella bassa veronese. Qui divenne sindaco e poi

riconfermata nel 2014. Fece scalpore suo gesto di chiudere la sede del Comune per protesta contro lo Stato: L'idea di

chiudere le porto del municipio, spieg

a, era nata per attirare l'attenzione dello Stato, che ormai da anni non ascolta più la voce di amministratori che

provano quotidianamente con sforzo e impegno a far quadrare bilanci e situazioni al limite. Inoltre fece le barricate

contro l'arrivo di immigrati: Si, con una diffida al prefetto, informandolo che non eravamo disposti ad accettare in

paese profughi che avrebbero aggravato una situazione sociale già difficile. Ma rimase sindaca solo un anno nel
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secondo mandato perché nel 2015 tentò il salto in Regione. Non fu eletta ma in suo aiuto arrivò Zaia che la chiamò

come assessore estema ai Trasporti. Perciò lei salutò il suo piccolo Comune e si trasferì alla corte del governatore

dando buona prova di sé tanto che lo scorso settembre è stata eletta nella lista Zaia ed è arrivata anche la

promozione a numero due della Regione e quindi a governatore in pectore. Non è solo vice-Zaia, le sono state

affidate un pacco di deleghe: Affari legali e contenzioso, Lavori pubblio, Sviluppo locale, Infrastrutture,

Programmazione dei trasporti, Trasporto pubblico locale. Navigazione interna e portuale. Mobilità sostenibile. Dice:

Lavorare col presidente è la più straordinaria esperienza che un amministratore possa vivere. Ci aspettano tempi duri

e il futuro sarà complicato, per questo la nostra responsabilità aumenta ancora di più. E spiega: Ho sempre vissuto la

politica come un modo per dare risposta alle esigenze dei cittadini. È fondamentale la collaborazione tra Regione e

amministratori locali, solo unendo le forze si possano raccogliere le opportunità che danno ossigeno al territorio. Un

esempio di questa sinergia riuscita è l'Alta Velocità ferroviaria in Veneto. L'infrastruttura è infatti tanto necessaria

quanto impattante, per questo con i sindaci dei Comuni interessati dal tracciato la Regione ha fatto gioco di squadra e

le istanze, a Roma, sono stato ascoltate. La doghessa Elisa De Berti ha 46 anni, è nata a Bovolone,provincia di

Verona. Sposata, ha due gemelli di 15 anni. 11 tratto principale del suo carattere? Risponde: Ostinata. La qualità che

preferisce in un uomo? L'essere sicuro di sé. E in una donna? La determinazione. Le colpe che le ispirano maggiore

indulgenza? Non sono molto indulgente. Un consiglio ai giovani: Impegnarsi in politica. Fare il sindaco è una sfida

quotidiana, ci vuole coraggio, determinazione e capacità di prendere decisioni a volte impopolari. L'esperienza di

primo cittadino la auguro a tutti coloro che vogliono cercare di superare i loro limiti e mettersi in discussione. Un

incarico difficile, a volte duro e crudo, ma capace di darti delle soddisfazioni inimmaginabili. Il suo primo obiettivo da

vicegovernatore con delega anche ai Trasporti è la gestione delle autostrade: Vogliamo dar vita alla holding

autostradale del Nordest, confermando la concessione sul Passante e prendendoci quelle in scadenza, a cominciare

dalla Brescia-Padova. Infine un appello perché la situazione dei contagi Covid incomincia a farsi pesante anche in

Veneto, dove ieri s'è registrato l'ennesimo scontro tra Zaia e il virologo un tempo suo guru, Andrea Crisanti: è stato

tolto il patrocinio a un evento organizzato dal virologo. La De Berti, da politica in carriera, non vuole entrare nella

diatriba ma invita alla cautela: "L'unico modo per non diffondere il virus è quello di rimanere a casa e stare

esclusivamente con le proprie famiglie. C'è gente che vorrebbe rimanere chiusa a casa ma è obbligata ad andare a

lavorare, e ci sono coloro che possono semplicemente con un gesto di solidarietà, un gesto di attenzione, rimanere in

casa per 15 giorni per il bene loro e di tutta la popolazione e invece preferiscono andare íüori per la loro salute

mentale senza pensare che della salute mentale, senza la salute fisica, non tè ne fai proprio niente. Twitter: cavalent

Ripi-oduzioiie riservataLa dogfiessa Elisa De Berti ha 46 anni, e nata a Bovolone (Vr). Sposata, ha due gemelli di 15

anni. Il tratto princqmle del suo carattere? Risponde: Ostinata. La qualità che preferisce in un uomo? Vesserà sicuro

di sé. E in una donna? La determinazione. Le colpe che le ispirano maggiore indulgenza? J\on sono molto indulgente

Elisa De Beiti -tit_org- Zaia mette in pista il successore E la doghessa Elisa De Berti La doghessa del dopo-Zaia

22-10-2020

Estratto da pag. 10

Pag. 2 di 2

280



A che pro litigare sul Mes quando le somme stanziate dal maggio scorso sono ancora sul c/c?
 

Il governo non riesce a spendere
 
[Franco Bechis]

 

A ein3 pro [figaivMes ( ééðéêßï h1 somme,s fan '. (la! ' gi ' o scorso sono anco II governo non riesce a spenc i - é i

stanziato il ano le progettazioni quando servirebbero le opere conundecre CO nECHlS riorganizzaz he i soldi servo-

della
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Nella grande mostra (con 100 splendide opere) allestita a Padova nel Palazzo Zabarella
 

I macchiaioli in gran spolvero
Con Fattori, Signorini, Lega, De Nittis e tanti altri

 
[Gianfranco Morra]

 

gl'alide.à (con ÊÞ àð å ê 'ê å opcir) ìf la a Isadora l^ilaz.i.o Zahaì I macchíaioli in gran spolveri Con Fattoria Signorini

Lega,, De Nittis e tanti alti DI GIANFRANCO MORRÀ a corrente pittorica cosiddetta dei Macchiaioli, che riempì di sé il

mondo artistico nella seconda metà dell'Ottocento, fu totalmente italiana, anzi toscana. Essa nacque e si formò a

Firenze, da un complesso di pittori che frequentavano il Caffè Michelangelo. La data che viene ritenuta di inizio fu nel

1856. L'Italia era allora divisa in sette stati, nei quali tutti ferveva l'attesa irredentistica dell'unità del paese. In

particolare nella Toscana, una delle regioni più civili ed evolute. I partecipanti al movimento furono quasi tutti patrioti e

molti combatterono nelle guerre di indipendenza, come espressero i valori dell'unità d'Italia anche nelle loro opere. Di

solito si mettono vicini il movimento macchiaiolo con quello impressionista. Di certo entrambi tesi a rinnovare la pittura

anche nelle tecniche formali. Ma il primo anticipa di parecchi anni il secondo. Anche se poi non mancarono certo i

rapporti. Il gruppo di Caffè Michelangelo nasce in coincidenza con un evento molto importante. Il principe Anatoli

Demidoff aprì in quell'anno le sue ricche raccolte di pittura, conservate nella villa di Pratolino, al pubblico. Fra le opere

portate a conoscenza dei fiorentini v'erano non poche pitture francesi innovatrici (Ingres, Corot, Delacroix), che certo

fürono ammirate dai giovani pittori. Un gruppo innovatore venne chiamato macchiaiolo da un critico che ne vide

esposte le opere, con un articolo su La Gazzetta del popolo. Nome che egli collegava alla tecnica dei nuovi pittori, che

amavano i forti contrasti tra luce e ombra da loro espressi con l'accostamento di toni ( macchie ) di diverso colore. E,

insieme, alla dimenticanza della pittura storica, sostituita da un'arte che riproduce il vero e il quotidiano. La città di

Padova ha allestito, nel Palazzo Zabarella, una mostra di questi pittori, che consente di capire la nascita e gli sviluppi

del movimento. Si tratta di cento opere dovute ai principali esponenti, intitolata:Macchiaioli. Capolavori dell'Italia che

risorge (sino al 18 aprile, ore 10-19, lunedì chiusa). Cosa non facile, perché i macchiaioli nacquero toscani, ma furono

presto incrementati da pittori di tutta Italia (come il ferrarese Giovanni Boldini, il pugliese Giuseppe De Nittis, il

veneziano Federico Zandomeneghi). Anche se il nucleo forte rimase toscano, attorno a tré pittori che ne costituiscono

i grandi e che giustamente sono stati privilegiati in mostra nella scelta: Giovanni Fattori, di certo il più ricco e

complesso; il garibaldino Telemaco Signorini, di tutti il più europeo; e Silvestre Lega, che emerge sugli altri per

pateticità e sentimento. Fattori fti il più patriota dei tré. Come è chiaro dalla raffigurazione dei soldati in In vedetta

(1872); e nel quadro del Campo italiano alla battaglia di Magenta (1862). Non mancò di ritrarre anche persone e

ambienti della vita quotidiana, come ne La cugina Argia (1861), ne i Barrocci romani (1873) e ne II riposo (1887).

Signorini non mancò di interessarsi alle tematiche sociali dell'epoca: ne L'Alzaia (1864) i braccianti trascinano una

chiatta lungo l'Amo; drammatico e tormentato molti considerano il suo capolavoro: La sala delle agitate nell ' Ospizio

di S. Bonifacio (1863). Silvestro Lega, toscano perché originario della Romagna fiorentina, sparse il suo sentimento in

opere eccezionali, come II Canto dello stornello (1867) e II Pergolato (1868). Grandi e originali pittori, che però si

erano ritrovati ancora solo per un breve periodo a Castiglioncello. Ma il cenacolo terminò presto. Negli anni Ottanta

era già disgregato. Tutti i suoi componenti lasciarono la Toscana e cercarono altri successi a Parigi: Boldini trovò nelle

belle signore una mecca di successo; De Nittis si avvicinò al mondo impressionista, dove venne apprezzato; come

peraltro Zandomeneghi Rimasero le tré colonne, Lega cercava serenità nella sua Modigliana, Fattori si isolò sempre

più e Signorini girò alcune città europee, soprattutto in rapporto con pittori impressionisti. Riproduzione riservata-
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Savoia si oppone a nuovi Club Med e a La Clusaz il villaggio non si fa più
 
[Marta Oliveri]

 

: IJJ::. l1. 1.!. 1. 1 Savoia si oppone a nuovi Club Med e a La Cinsaz il villaggio non si fa più DI MARTA OLJVERI Non

si fa più il Club Med a La Clusaz, in Alta Savoia. Il gruppo deve rinunciare al progetto del nuovo villaggio vacanze da

1,500 posti letto su 40 mila mq, con parcheggio e vie di accesso che intendeva realizzare nella località montana

dell'Alta Savoia. Un impegno preso con la precedente amministrazione e la comunità dei comuni della vallèe de

Thones (Ccvt). Gli oppositori hanno vinto. Agricoltori e allevatori sono contenti. Non si opppongono al turismo che,

dicono, esserci ßç abbondanza nei dintorni, ma difendono i terreni a vocazione agricola che sarebbero stati sacrificati

per ospitare il nuovo Club Med che già conta 13 villaggi vacanze nelle Alpi francesi, dei quali 11 nelle due Savoie,

principale mercato della montagna in Francia. Il progetto era stato adottato all'unanimità il 27 agosto 2019 e lo

schema di coerenza territoriale, Scot, prevedeva la creazione di una stazione nella catena montuosa dell'Aravs: con

un Club Med a La Clusaz, un altro nel vicino Grand-Bomand, collegati con la funivia i vacanzieri avrebbero potuto

passare dall'uno all'altro con gli sci ai piedi, evitando la strada. Gli abitanti provano un senso di saturazione e vogliono

una pausa. Ma come si è passati dal grande entusiasmo per il Club Med a questo rapporto più sospettoso? La

legislazione recente obbliga gli amministratori a indicare i progetti turistici di una certa rilevanza nel proprio Scot pur

senza fornire molti dettagli a questo stadio. Per i due Club Med lo Scot menzionava soltanto la localizzazione e la

capacità complessiva di accoglienza delle due strutture pari a 3 mila posti letto. Davanti a questa mancata messa a

fuoco del progetto i social hanno avuto un'importanza strategica per cominciare ad amplificare una mobilitazione che il

gruppo dovrà comporre. A Valloire (Savoia) gli amministratori devono fronteggiare la contestazione per un nuovo Club

Med da 1.500 posti letto. Contestazioni anche a Tignes, sempre in Savoia, nonostante una lunga storia con il Club

Med che risale agli anni Sessanta.Tuttavia, la sostituzione del vecchio villaggio vacanze con un altro che raddoppia i

posti letto da 500 a mille, è stata osteggiata per oltre tré anni e i lavori sono cominciati soltanto adesso dalla

presentazione del progetto nel 2016. La critica che viene fatta a chi si dimostra favorevole al Club Med è di non avere

altra visione che quella del tutto sci. Eppure investimenti sono stati fatti anche per l'agricoltura con l'obiettivo di avere

un turismo quattro stagioni. Tuttavia, tasso di riempimento del Club Med, soprattutto nei periodi di picco, supera quello

medio registrato nella stazione montana, è la replica degli amministratori, e dunque, che lo si voglia o no c'è bisogno

di residence con servizi. Riprixtustone nscrixitaII Club Med a Tignes sarà sostituito con uno nuovo da mille posti letto -
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Commenti
 
[Redazione]

 

Åççøçàï Sport, Fallarme di Spadafora: Continuerò a fare il ministro. Filippo Merli Coraggio. La non vita continua.

Claudio Cadei La presenza, dovuta alla monnezza, di cinghiali e animali selvatici nel centro di Roma invece di

indignare è diventato un surreale dibattito protagonisti animalisti e ambientalisti. Prosit. Giorgio Pomiano Anche nel

riferire le notizie ci vorrebbe meno trascuratezza: coprifuoco per bar e ristoranti. Non basta dire chiusura anticipata?

Valter Vecellio L'altro giorno sono entrata da Gucci ed ho visto il mio stipendio scritto suir etichetta di un paio di

guanti, Dal web I geni della Regione PiemontePiemonte dispone la chiusura dei centri commerciali non alimentari

durante il weekend. Mi chiedo se i geni in quella regione sanno che circa il 60% degli incassi i negozi li fanno il

sabato: tanto vale farli chiudere del tutto. Luca Alfonsi Un legislatore approssimativo. Molto Qualcuno meglio titolato

può tontare di spiegare ai numerosi italici legislatori e regolatori che capienza è la capacità potenziale di contenere

cose e/o persone (autobus, aerei, ascensori) e che, per essere modificata ex lege, richiederebbe modifiche strutturali

importanti e poco sbrigative. Se invece intendono coefficiente di riempimento dicano e scrivano coefficienti di

riempimento invece di capienze, tanto per sapere. Gianni Fioramonti M5s, a tasso zero ma va restituito Sarà anche a

tasso zero ma quello del Mes è debito che implica un appesantimento della situazione finanziaria. Ciò posto: il debito

italiano finanzia spese assurde e sprechi, perlomeno in questo caso i soldi sarebbero vincolati. Ma non è che alla fin

fine il problema vero è questo? Cioè la necessità di elaborare piani di intervento, farsi venire idee e spendere soldi in

un settore come quello della sanità che i grillini vedono come la grande cloaca di tutte le ruberie italiane? Amanda

Chiegni Un legge antidemocratica mantenuta da Obama C'è chi dice che la Clinton nelle elezioni presidenziali

precedenti, ha preso milioni di voti in più di Trump. È vero. Ma la legge che ha fatto vincere Trump contro l'evidenza

dei numeri, non 1Úà fatta, almeno questa. Trump. Mentre è vero che Obama (in bei due mandati!!) non ha trovato il

tempo (o la voglia?) per modificarla. La colpa quindi è sua, di Obama (e della Clinton), se entrambi quando avevano il

potere di modificare la norma antidemocratica non lo hanno fatto. Evidentemente pensavano di trame vantaggio.

Marco Botfazzi Resuscitata ma non del tutto In merito al caso della Prof.ssa Stefania Martani, riportato da ItaliaOggi in

data 7 e 20 ottobre abbiamo prontamente corretto lo sbaglio, dovuto ad un passaggio nel flusso di informazioni tra

Comune di Roma e Inps, per cui risultava erroneamente il decesso, e la richiesta di Isee è partita in automatico dopo

lo sblocco. Adesso il sistema attende il riscontro dall'Agenzia delle entrate, per poter generare l'attestazione DSU

necessaria. Non appena avremo i dati dall'Agenzia, potremo calcolare il valore Isee e produrre il documento. Äîññî

Lauria, Direttore Organizzazione e Comunicazione Inps Risponde Max Del Papa, autore dei due articoli. Prendiamo

atto con soddisfazione che Ì'Inps ci segue così come noi seguiamo Ì'Inps, e ci aspettiamo un esito positivo della

intricata, ma forse agevolmente sbrogliabile, matassa. Sperando che la palla, a quanto abbiamo capito, passata

allaAgenzia delle entrate, non si impantani un'altra volta. Non mancheremo di registrare le ulteriori evoluzioni,

lietissimi di poter dare per primi la notizia del lieto fine Riproduzione riservata-tit_org-
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Paura da Covid, borse in calo
Il bond Sure fa salire i rendimenti dei governativi

 
[Giacomo Berbenni]

 

Milano litdglía nera (-2ß3%). Hnnc. lùiro lop da, ' a /,/STó Paura da Covici borse in cal( II bond Sure fa salire i

rendimenti dei governativ DI GIACOMO BERBENNI Seduta in forte calo per l'azionario europeo, su cui hanno pesato i

timori per l'aumento dei contagi da coronavirus. Maglia nera a Milano, dove il Ftse Mib ha ceduto il 2,03% a 19.085

punti. Giù anche Londra (-1,91%), Parigi (-1,53%) e Francoforte (-1,41%). A New York il Dow Jones e il Nasdaq

viaggiavano in ribasso di circa lo 0,30%. Gli investitori restano in attesa di novità sul fronte degli stimoli fiscali negli

Stati Uniti, mentre repubblicani e democratici si sono detti disponibili a continuare i colloqui. I rendimenti dei

governativi dell'Eurozona sono saliti, dopo che il grande successo dell'emissione Sure di titoli di stato da parte della

Uè ha portato ufficialmente sul mercato un nuovo player con rating tripla A. L'Unione europea ha lanciato la prima

tranche di bond del programma Sure a un prezzo attraente rispetto alle emissioni governative già in circolazione,

commenta Jon Day, global bond portfolio manager di Newton Im (Bny Mellón). La ragione di un prezzo così attraente

è semplice: l'Unione ha voluto assicurarsi una buona accoglienza per l'emissione, sapendo che molte altre sono

destinate a seguirla. I Sure bond rimarranno un investimento di alta qualità e non incluso nei benchmark, attraente per

tutti i portafogli che includono titoli sovrani e che sono alla ricerca di qualsiasi opportunità di rendimento. Il programma

è alle fondamenta degli sforzi per la ripresa economica della Uè, e non sarà permesso che fallisca. Il tasso di

finanziamento del decennale tedesco è aumentato a -0,58% e lo spread Btp-Bund si è allargato di 3 punti a 137. A

piazza Affari in luce S.Ferragamo (+8,73%), con il mercato che si è concentrato sui rumor riguardanti la cessione di

una quota da parte della famiglia. Ferruccio Ferragamo ha tuttavia smentito categoricamente. Bene Juventus

(+4,60%), che ha festeggiato la vittoria in Champions League. Lettera su Atlantia (-3,24%) dopo che il cda ha ritenuto

l'offerta di Cdp non idonea. In rosso il settore bancario dopo i forti guadagni di martedì: Bper -6,38%, Unicrédit -

3,77%, Intesa San- paolo -2,80%, Mediobanca -2,26%, Banco Bpm -2,15%, B.P.Sondrio -3,07%. In controtendenza

Mps (+2,08%). Male il comparto oil, con Saipem che ha perso il 5,26%, Eni il 3,38% eTenarisiI2,48%. Tra le mid cap

in progresso UnipoISai (+0,88%): è stato completato il collocamento di un bond da 500 milioni di euro. Su Aim vivace

Sciuker F. (+4,24%) dopo che la controllata Sciuker Ecospace ha siglato il quarto contratto d'appalto in qualità di

general contractor da circa 1,1 milioni di euro per ammodernare un nuovo complesso residenziale. Nei cambi, l'euro

ha guadagnato terreno sul dollaro, spingendosi sui massimi da cinque settimane a 1,1876. Riproduzione riservala H
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Bando - Acquedotto Pugliese S.p.A.
 
[Nn]

 

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.pA ViaCognetti,36-BARI Tei. n. 080/5723491 -Telefax n. 080/5723018 Procedura

aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di Policloruro di Alluminio ad alta basicità in

soluzione acquosa al 10%" per il trattamento delle acque destinate al consumo umano presso gli impianti di

potabilizzazione di AQP s.p.a., mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro con un unico operatore

economico, suddivisa in 5 lotti. CIG: Lotto 1: 8295681486 - Lotto 2:82956846FF - Lotto 3: 8295689B1E - Lotto 4:

8295691 CC4 Lotto 5:8295700434. Importo complessivo a base d'asta: 3.213.000,00. Criterio di aggiudicazione:

minor prezzo. Ditta aggiudicataria: Chimica D'Agostino s.p.a. - Bari. Importi di aggiudicazione - Lotto 1: 1.144.800,00.

Lotto 2: 702.000,00. Lotto 3: 702.000,00. Lotto 4: 297.000,00. Lotto 5: 367.200,00. Ribasso e prezzo unitario di

aggiudicazione: 29% -127,80 Ëïç L'avviso integrale è stato pubblicato sulla G.U.U.E. del 13/10/2020, sulla

G.D.R.I.Serie Speciale, n. 121 del 16/10/2020, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sul sito di questa

Società www.aqp.it e sul portale dell'A.N.A.C. ing. Simona d'Amoja - II Responsabile Area Approvvigionamento

Forniture -tit_org-
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Consulta sulla fecondazione all'estero
 

Due madri? Lo dica la legge
 
[Redazione]

 

Consulta sulla fecondazione all'estero  Unioni civili: spetta al legislatore stabilire se due donne possano essere

registrate come madri del figlio nato in Italia ma concepito all'estero con fecondazione eterologa. La Corte

costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Venezia riguardanti la legge sulle

unioni civili e il decreto sugli atti dello stato civile. E le ha dichiarate inammissibili (la sentenza sarà depositata nelle

prossime settimane). Nel caso concreto, una donna unita civilmente ad un'altra aveva concepito all'estero, mediante

tecniche di fecondazione etcrologa, un figlio poi nato in Italia. Secondo il tribunale, la disciplina vigen te, nell'escludere

la registrazione nell'atto di nascita del bambino come figlio di entrambe le donne, violerebbe i dritti della cosiddetta

madre intenzionale e quelli del minore, e determinerebbe una irragionevole discriminazione per motivi di orientamento

sessuale. Secondo la Corte, il riconoscimento dello status di genitore alla cosiddetta madre intenzionale, all'interno di

un rapporto tra due donne unite civilmente, non risponde, spiega una nota, a un precetto costituzionale ma comporta

una scelta di così alta discrezionalità da essere per ciò stesso riservata al legislatore, quale interprete del sentire della

collettività nazionale. Al legislatore spetta, su temi così eticamente sensibili, ponderare gli interessi e i valori in gioco,

tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi nel tessuto sociale in un determinato momento storico. La

Corte ha ritenuto anche che la protezione del miglior interesse del minore in simili situazioni, oggi affidata dalla

giurisprudenza all'attuale disciplina sull'adozione in casi particolari, può essere assicurata attraverso varie soluzioni,

tutte compatibili con la Costituzione, che spetta sempre al legislatore individuare. Riproduzione riservala-tit_org-
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Accelera la compliance sui modelli 231
 
[Fabrizio Vedana]

 

Modelli 231, accelera la compliance fiscale. L'introduzione dei reati tributari nel novero degli illeciti presupposto della

responsabilità di cui al digs 231/2001 rende necessario adeguare il modello organizzativo, effettuare una nuova

mappatura dei rischi, dotare l'azienda di una compliance fiscale ed incrementare i flussi informativi verso l'Organismo

di vigilanza. Lo prevede il position paper Compliance 231 e reati tributari. Dal decreto fiscale alTattnazione della

Direttiva Pif presentato dall'Associazione degli organismi di vigilanza 231 in occasione del convegno annuale. La

prima parte del documento, sottoposto alla consultazione degli associati, offre un dettagliato quadro delle novità

introdotte nella normativa sulla responsabilità amministrativa dalla legge n. 157/2019 con la quale sono stati incinsi

alcuni reati tribntari previsti dal digs 74/2000 tra quelli presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. La

seconda parte è invece dedicata all'indivi dnazione degli strumenti di mitigazione del rischio di commissione dei reati

fiscali da parte dell'azienda e si sofferma poi sull'individuazione dell'attività che incombono sull'Organismo di vigilanza,

hi tale ambito il documento predisposto dall'Associazione suggerisce di verificare l'esistenza ed il corretto

funzionamento di un Tax control framework ovvero di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del

rischio fiscale, inserito nel contesto del più ampio sistema di governo aziendale e di controllo intemo dei rischi relativi

all'impresa. Spetterà all'Organismo di vigilanza, che nelle aziende di piccole e medie dimensioni è spesso coincidente

con il collegio sindacale, accertare, tra l'altro, l'adozione da parte della società di una procedura per la gestione della

contabilità clienti (ciclo attivo) e la definizione di specifiche modalità operative di acquisizione delle informazioni e dei

dati utili alla determinazione dell'importo da fatturare (ivi incluse le misure atte ad evitare l'emissione di fatture o altri

documenti per prestazioni inesistenti) nonché dei criteri e delle modalità per il monitoraggio dei crediti scaduti, della

loro svalutazione e dell'eventuale stralcio. Con riferimento al processo relativo alla gestione degli approvvigionamenti

di beni e servizi, lo stesso Organismo dovrebbe invece accertare l'esistenza di una procedura per la gestione degli

acquisti di beni e servizi, in cui dovranno essere formalizzati i punti di controllo presenti nella prassi aziendale e

verificare l'esistenza di un albo fornitori/ consulenti. Non meno importante sarà poi, secondo l'AOdV231, prevedere

nuovi specifici flussi verso l'Organismo. Rientrano in tale ambito i verbali di accertamento predisposti dagli enti

competenti (in specie tributari), l'elenco dei contenziosi (ivi inclusi i processi davanti alle commissioni tributarie), le

comunicazioni del collegio sindacale relative ad eventuali criticità emerse e le modifiche ai sistemi informativi aventi

ad oggetto la contabilità generale. Spetterà all'Organismo di vigilanza verificare la diffusione del modello aggiornato

nonché l'effettivo svolgimento delle attività di formazione. L'Organismo potrà richiedere una copia della comunicazione

avente ad oggetto la diffusione del modello di organizzazione, gestione e controllo aggiornato oltre che il programma

di formazione, il verbale delle presenze e gli esiti del test di valutazione. Fabrizio Vedano. Riprodtiìiulu: riservata-
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Anche se c`è connivenza fatture fantasma deducibili
 
[Redazione]

 

Anche se ñ'å connivenza fatture fantasma deducibili I costi relativi alle fatture soggettivamente inesistenti sono

deducibili anche se l'acquirente è consapevole del carattere fraudolento delle operazioni; di più: questa disposizione

opera con efficacia retroattiva. Lo ha stabilito la sezione tributaria della Cassazione nell'ordinanza n.22697/2020

depositata in cancelleria il 19 ottobre. La vertenza tra origine da diversi accertamenti delle Entrate di Lodi con cui si

recuperavano, nei confronti di una società in nome collettivo, maggiori imposte ai fini Iva ed Irap, oltre ad un maggior

reddito di partecipazione da imputare ai soci. Le contestazioni erano state appurate dalla Guardia di finanza che

aveva contestato il coinvolgimento di imprese cartiere che si erano interposte in operazioni intracomunitarie senza

applicazione d'Iva, acquistando anto e rivendendole alla società e consentendo all'acquirente la detrazione dei costi. I

ricorsi presentati alla Ctp di Lodi venivano parzialmente accolti; la Commissione confermava il rilievo ai fini Iva e Io

annullava ai fini delle imposte dirette, rideterminando, di conseguenza, il reddito dei due soci. L'appello presentato

contro questa decisione veniva accolto dalla Ctr Lombardia; i giudici regionali riformavano completamente la

decisione dichiarando la indeducibilità dei costi per l'anno 2003. Il collegio regionale aveva stabilito che

indipendentemente dalla oggettività delle operazioni commerciali realmente avvenute non se ne poteva consentire la

detrazione perché, con sentenza passata in giudicato, era stata accertata la consapevolezza della partecipazione

della società ad un comportamento fraudolento. La cassazione tributaria ha accolto il ricorso e rinviato alla Ctr

Lombardia per un nuovo esame. I giudici di Piazza Cavour hanno detto che ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, legge

537/93 (nella formulazione introdotta dall'ari. 8, comma 1, del di 16 del 2012 convertito nella legge n.44/2012) sono

deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche

nell'ipotesi che l'acquirente sia consapevole della frode, il tutto con efficacia retroattiva. La Cassazione aggiunge:

salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o

determinabilità. Benito Fuoco Nicola Fuoco @Riproduzione rism'uala È -tit_org- Anche seè connivenza fatture

fantasma deducibili
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Brevi
 
[Redazione]

 

Ãðððé Ð presidente della Corte dei conii Guido Carlino e il presidente della Cour des comptes Pierre Moscouici hanno

sottoscritto un accordo per la coopcrazione tra i due Istituti nell'ambito dette funzioni di external auditor svolte nelle

organizzazioni e nelle agenzie delle Nazioni Unite, con particolare riguardo al prossimo mandato presso l'Audit Board

deìì'ONU e ai mandati in via di rinnovo presso le altre organizzazioni internazionali. Bisogna impedire che Ìa nuova

emergenza Couid 19 possa compromettere definitivamente la stabilità del nostro sistema economico. A seguito

dell'incontro con la dott.ssa Conti di 'Difesa dei debitori' ho avviato un confronto con i colleghi di governo del ministero

dell'economia per valutare di prorogarè la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, sia

relative all'abitazione principale che ai c.d. beni strumentali', fio chiesto agli uffici di predisporre le opportune soluzioni

normative. Intendo supportare in ogni modo le famiglie e le imprese italiane in questo momento particolarmente

delicato per l'economia nazionale*'. Lo annuncia in una nota. è sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa. Test

sierologici gratuiti per tutti gli iscritti all'Ordine di Milano. L'Ordine ha formulato una proposta di convenzione aperta ed

ha già siglato, in collaborazione con Cassa forense, una convenzione con l'Irccs Policlinico San Donato-Gruppo San

Donato, per l'effettuazione di uno screening per tutti gli scritti. Da Consip i dati sili valore degli acquisti dei farmaci da.

parte della p.a. nei primi nove mesi del 2020: ammontano a 4 miliardi di euro, cifra più. che raddoppiata rispetto a

tutto il 2019. Sono state fatte 42 gare dalla p.a. per quasi 6.500 lotti: nonostante tutte le politiche sulla disponibilità dei

vaccini antinfluenzali, Consip ha proceduto all'acquisto di oltre 2 milioni di dosi, mentre per quanto riguarda i farmaci

antivirali la p.a. è stata approvvigionata per oltre 21 milioni di unità di prodotto (compresse, fiale e flaconi). Presso il

Dipartimento di giurisprudenza, economia e scienze umane dei l'Università degli studi Mediterranea di Reggio

Calabria è stato istituto Osservatorio sul federalismo fiscale, nato per studiare, fornire analisi e dati sull'impatto sul

territorio di un processo di riforma politico e istituzionale che ha inciso fortemente sulle dinamiche della finanza

pubblica e sulla fornitura dei servizi pubblici. L'Osservato rio ha prodotto una denuncia sui sistema di finanziamento

del Servizio sanitario che. spiega una noia, come certificano i dati della Corte dei conti, Istat e ministero della Salute,

è differenziato tra le regioni e ha portato negli anni ad erogare minori risorse pubbliche prò-capite al Sud rispetto al

Nord d'Italia. Il video è disponibile al link https:f /vimeo.com/468085 273. Guido Carlino -tit_org-
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Per soddisfare tutte le richieste il ministero dell'economia usa le risorse in eccesso del bonus vacanze Un decreto del ministero

dell'economia assegna le risorse prese dal bonus vacanze
 

Altri 500 mln per il fondo perduto = Fondo perduto, altri 500 mln
Ri? nanziate le domande ancora in attesa dei soldi

 
[Cristina Bartelli]

 

Per soddisfare tutte le richieste il ministero dell ' ' economi a usa le risorse in eccesso delonus vacanze Altri 500 min

per il fondo perduto Per le istanze, non ancora pagate, dei contributi a fondo perduto arrivano 500 min dal bonus

vacanze. Uno spostamento tra capitoli di bilancio attuato dal ministero dell'economia per soddisfare le richieste

pervenute nei termini all'Agenzia delle entrate. Richieste che hanno superato di circa 400 min lo stanziamento iniziale,

da 6,.! mid iniziali a 6,5. Al contrario, per il bonus vacanze dalla disamina delle richieste ñ dell'utilizzo del bonus

resterebbero dei soldi. ' puf. 'Ë'2 (fecre/o de/ ////// ( å Ãåñîïî ï à adegua le risorse ðãå.÷å da/ bonus racdii Fondo

perduto^ altri 500 min Rißnanziate le domande ancora in attesa dei soldi DI CRISTINA BARTELLI Per le istanze, non

ancora pagate, dei contributi a fondo perduto arrivano 500 min dal bonus vacanze. Uno spostamento tra capitoli di

bilancio è la strada individuata dal ministero dell'economia per soddisfare le richieste pervenute, nei termini

all'Agenzia delle entrate, per i contributi a fondo perduto. Richieste che hanno superato di circa 400 min lo

stanziamento iniziale, da 6,1 mid iniziali a 6,5. Al contrario, per il bonus vacanze dalla disamina delle richieste e

dell'utilizzo del bonus resterebbero dei soldi. E questa la fotografía scattata dallo schema di decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al bonus

vacanze e al contributo a fondo perduto, all'esame delle commissioni bilancio di Camera e Senato. La riassegnazione

di risorse eventuale non spesealtri capitoli è prevista dallo stesso decreto Rilancio che ha approvato le due forme di

aiuto, agli articoli 25 per il contributo a fondo perduto e 176 per il bonus vacanze. Come anticipato da ItaUaOggi il 10

e 16 settembre, dal monitoraggio effettuato dal ministero dell'economia è emerso che per il contributo a fondo perduto

le istanze pervenute hanno superato nel loro ammontare lo stanziamento iniziale. L'articolo 25 aveva stimato un

plafond da 6,1 mid di euro, per una platea di possibili beneficiari pari a 2,6 min di partite Iva (tra persone fisiche e

società) mentre l'articolo 176 aveva preventivato oltre 5,1 min di domande possibili. Al contrario a settembre, dai dati

forniti dal ministero sul bonus vacanze le richieste si sono fermate a 1,5 min. Dal ricalcolo delle stime prudenziali

dunque nel decreto si è stabilito di riassegnerà ristori, in prima battuta, per 380 min di euro. Quindi si è proceduto a

congelare le istanze che ad oggi, da segnalazioni pervenute a ItaliaOggi risultano ancora in istruttoria. A consuntivo, a

settembre, l'Agenzia delle entrate ha rendicontato 2.381.112 domande per un valore complessivo di 6,56 mid a fronte

dei 6,1 mid di euro (lievemente inferiore di 4 milioni di euro - rispetto alla precedente stima del 18 agosto). E dai

controlli compiuti sono emersi flussi finan- ziari parí a 124 min di euro che l'Agenzia delle entrate metterà sotto

osservazione perché sono state riscontrate criticità. Secondo il dossier presentato al senato: La relazione conclude

affermando che la differenza complessiva emersa (500 milioni di euro) rispetto alle stime iniziali deriva dalla

particolare situazione in atto caratterizzata da una significativa contrazione dell'economia e, conseguentemente,

anche del fatturato. Invece, per quanto riguarda le somme legate al bonus vacanze sono stati generati 1.547.676

bonus vacanze per un valore economico di 689.760.100 min di euro, a fronte di uno stanziamento da 1,6 mid di euro.

I bonus creati ammontano a 653.863. Si ricorda che il contributo a fondo perduto riconosceva un ristoro parametrato

alle dimensioni della società e in riferimento al calo del fatturato del 33% del mese di aprile 2020, rispetto ad aprile

2019. Mentre il bonus vacanze è una sorta di voucher che riconosce 1'80% dell'importo in detrazione, Parere positivo

dai tecnici del Senato che nel dossier di presentazione della misura scrivono: preso atto che il presente schema di

decreto è conforme alla disciplina legislativa prevista dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020 e

dei dati desumibili dalle due citate note dell'Agenzia delle entrate, si ritiene condivisibile la necessità di incrementare

nella misura prevista di 500 milioni di euro la dotazione del capitolo di spesa inerente al contributo a fondo perduto,
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atteso che tale somma consente di colmare interamente la mancanza di risorse emersa rispetto allo stanziamento

iniziale (pari al 7,5% delle esigenze effettive). Anche se si obietta che la divergenza con le risorse effettive richieste

non è attribuibile a come indicato una contrazione economica bensì: a una parziale sottostima dell'enti tà di tale

contrazione. Tanto che dal Senato si chiede se la sottostima sia da attribuire ad un sensibile peggioramento del

fatturato nella successiva metà del mese di aprile o piuttosto al differente calo di fatturato dei soggetti esclusi dalla

fatturazione elettronica. RiprodtÌZioiie riservata-tit_org- Altri 500 mln per il fondo perduto Fondo perduto, altri 500 mln
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Detrazioni, ok al pos
 
[Redazione]

 

Detrazioni., ok al pos Le spese sanitarie detraibili possono essere pagate con il bancomat di un altro purché il

pagamento sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, anche tramite rimborso.

L'Agenzia ritiene che il contribuente possa utilizzare il bancomat intestato al figlio per pagare le spese detraibili a lei

riferite, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza per dere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia

effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa. Ciò vale anche se il rimborso avviene in

contanti, come nel caso di specie (risposta ad interpello n.484). - Riproduzione riserviita È -tit_org-
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L`Iva segna sul calendario il 2 novembre
 
[Franco Ricca]

 

SCADE IL TERMINE PER RIMBORSO O COMPENSAZIONE DEL CREDITO DEL III TRIMEST Ulva segna sul

calendario il 2 novembre Scade lunedì 2 novembre il termine per presentare la richiesta di rimborso o compensazione

del credito Iva relativo al terzo trimestre 2020. La richiesta deve essere compilata utilizzando il modello TR, da

trasmettere all'agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica. Possono chiedere il rimborso (o utilizzare il

credito in compensazione) i contribuenti che, con riferimento al periodo luglio-settembre 2020, si trovano in una delle

seguenti condizioni, previste dall'art. 38-bis, comma 2, del dpr n. 633/72. Aliquota media. Contribuenti che hanno

effettuato operazioni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media che ha

gravato sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo dell'aliquota media, da assumere fino alla seconda cifra

decimale, si tiene conto anche delle: - spese generali, - cessioni di beni e prestazioni di servizi sottoposte ai

meccanismi speciali dell'inversione contabile e dello split payment. Non rientrano nel calcolo, invece, le operazioni

relative ai beni ammortizzabili, ne, come chiarito dall'agenzia delle entrate con la recente risposta ad interpello n.

469/2020, le cessioni di beni senza pagamento dell'Iva effettuate mediante introduzione nei depositi Iva, ex art. 50bis,

comma 4, lett. e), di 331/93. Deve inoltre ritenersi, in mancanza di chiarimenti e di adeguamento del modello, che non

concorrano al calcolo dell'aliquota media neppure le cessioni dei beni anticovid elencati alla voce I-ter. 1 della tabella

A, parte II-bis, allegata al dpr 633/72, effettuate in regime di aliquota zero fino al 31 dicembre 2020. Operazioni non

imponibili. Contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili (es. cessioni all'esportazione, cessioni intraUe,

forniture ad esportatori abituali) per oltre il 25% di tutte le operazioni effettuate. La percentuale va arrotondata all'unità

superiore. Beni ammortizzabili. Contribuenti che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per

importo superiore a due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le im portazioni di beni e servizi

imponibili. Diversamente da tutte le altre ipotesi, in questo caso è rimborsabile/compensabile soltanto il credito

riferibile all'imposta assolta sui predetti acquisti e importazioni. Soggetti passivi esteri. Soggetti passivi stabiliti

all'estero, identificati in Italia direttamente ai sensi deli art. 35-ter oppure mediante rappresentante fiscale. A questi

soggetti il diritto al rimborso è riconosciuto semplicemente in base al loro status, ovviamente purché il credito

d'imposta sia legittimo (e cioè che sussista il diritto alla detrazione). Prestazioni a soggetti passivi esteri. Contribuenti

che hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al

50% dell'ammontare di tutto le operazioni effettuate, le seguenti prestazioni di servizi: - lavorazioni relative a beni

mobili materiali - trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione - prestazioni di servizi accessorie ai trasporti

di beni e relative prestazioni di intermediazione - prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del dpr

633/72 (servizi esenti di natura creditizia, finanziaria, assicurativa, resi a soggetti stabiliti fuori dell'Ue o relativi a beni

destinati ad essere esportati fuori dell'Ue). Rimborso, compensazione o cessione II contribuente può scegliere

liberamente come ripartire il credito tra rimborso e utilizzo in compensazione orizzontale. Se si opta per la

compensazione, occorre rispettare il tetto massimo, fissato per il 2020 a 1.000.000 di euro, al quale concorrono le

compensazioni orizzontali effettuato nel corso dell'anno solare 2020 e i rimborsi in procedura semplificata richiesti

nello stesso anno. È inoltre ne- cessano, se l'importo supera 5.000 euro, che l'istanza rechi il visto di conformità o la

sottoscrizione del

l'organo di controllo contabile. La compensazione del credito è consentita dal decimo giorno successivo a quello di

presentazione del modello. Per il rimborso, invece, se l'importo supera 30.000 euro bisogna presentare la garanzia,

salvi i casi di esonero previsti dalla legge. In alternativa alla garanzia, i contribuenti che non si trovano in alcuna delle

condizioni di rischio di cui al comma 4 dell'art. 38bis (soggetti cessati; imprese che hanno iniziato l'attività da meno di

due anni, eccettuate le start up innovative; sog getti destinatari di accertamenti nei due anni precedenti), possono
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ricorrere al visto di conformità rinforzato, accompagnato cioè dall'attestazione del possesso di determinati requisiti di

solidità patrimoniale e regolarità contributiva. Va infine ricordato che da quest'anno i crediti Iva trimestrali chiesti a

rimborso possono essere ceduti a terzi. Franco Ricca Riproduzione riservala Ö -tit_org-Iva segna sul calendario il 2

novembre
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Brevi
 
[Redazione]

 

BREVI L'entità delle difformità di tipo edilizio e urbanistico potrebbe rappresentare un forte ostacolo alla fruizione

superbonus del 110%. Lo segnala la Federazione italiana mediatori agenti di affari aderentia Confcommercio. Uno dei

problemi che potrebbe rallentare, o addirittura trasformare in un flop, la misura del superbonus del 110% potrebbe

essere caratterizzato dai casi di difformità urbanistico-edilizie che, purtroppo, riguardano ancora oggi in diversi casi il

patrimonio edilizio italiano, ha affermato il presidente diFimaa-Confcommercio, Santino Taverna in una diretta

Facebook promossa dall'associazione e dedicata allo sgramo. In base a unaprìma ricognizione effettuata dal collegio

dei geometri di Roma, riferita dal consigliere Alessandro Bertarelli on line, su 200 sopralluoghi effettuati, il ~ 60-70%

presenta abusi non sanabili e non potrannopertantoaccedere al bonus. Esprimo piena soddisfazione per Quanto

correttamente interpretato dall'Agenzia delle Entrate: finalmente anche i lavoratori frontalieri, pur non producendo in

Italia redditi da lavoro, potranno accedere al Superbonus del 110% qualora siano proprietari di una casa in Italia e

risultino, quindi, titolari del relativo reddito fondiario. E evidente che potranno optare, in luogo dell'utilizzo diretto della

detrazione, per una delle modalità alternative previste dalla normativa come, ad esempio, lo sconto in fattura o la

cessione del credito. Lo anemia Giovanni Curro, vicepresidente della Commissione finanze della Camera (si veda

ItaliaOggi di ieri). Å' una grande opportunità quella che si è aperta con il superbonus, noi come Enea siamo contenti

perché ci vede protagonisti ma soprattutto perché riteniamo che possa essere una misura che può contribuire molto

agli aspetti climatici ed energetici del nostro Paese. Ma può contribuire anche agli aspetti economici.perche lavorare

sull'efficienza energetica vuoi dire mobilitare le nostre filiere italiane che hanno una assoluta leadership su queste

tematiche, significa avere ricadute importanti su occupazione e reddito. Così il presidente dell'Enea, Federico Tbsta,

intervenendo alla presentazione dei rapporti annuali su efficienza energetica e detrazioni fiscali di Enea. Tanfi punti da

chiarire. L'Ordine degli ingegneri della provincia di Firenze sta affrontando cosi l'onda di richieste e di consulenze sul

superbonus del 110% deciso dal Governo per interventi di riqualificazione energetica e di adeguamento sismico. Le

richieste sono tante, avverte il presidente dell'Ordine, Giancarlo Fianchisti, ma casi specifici, distinguo e eccezioni,

richiedono un'interpretazione più chiara di quella che si legge tra le pieghe delle norme. Non si può agire con

interventi di questa portata avendo dubbi, anche perché chi sbaglia deve restituire i soldi più la multa e l'Agenzia delle

entrate ha 8 anni di tempoper contestare. C'è l'impegno di tutta la maggioranza e di tutto il governo, che è stato

dichiarato senza ombra di dubbio, per prevedere una proroga per il superbonus del 110%, già previsto per tutto il

2021, e che seguirà una via di finanziamento diverso rispetto alle detrazioni che rientrano nella nostra manovra di

bilancio. Lo ha assicurato il sottosegretario all'Economia, Maria Cecilia Guerra, intervenendo a una trasmissione su

Rai radio!. Riproduzione riservata-tit_org-
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Potrebbe essere usata la prima quota di detrazione in dichiarazione, rinviando il resto
 

L`avanzamento lavori a ridosso della chiusura dell`anno complica il superbonus =

Avanzamento lavori frena 110%
 
[Fabrizio G Poggiani]

 

Cavanzamento lavori a ridosso della chiusura dell'anno complica il superbonus l\)(rehbe essere //,s /c/ /a'prnua (/no/a

li lei razione /'// (lf( /if(if
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VALE 274 MLN
 

Scuole, gara per la banda ultralarga
 
[Redazione]

 

VALE 274 MLN Scuole^ gara per la banda ultralarga Banda ultralarga per le scuole italiane: è stata pubblicata sul sito

di Infratel Italia la gara, indetta su incarico del ministero dello Sviluppo economico, per la sua fornitura, che include

anche rete di accesso e servizi di gestione. La gara rende operativa la misura prevista dal decreto del ministro

Stefano Patuanelli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del primo ottobre, sulla base di quanto deliberato dal Comitato

Banda Ultralarga. L'importo base è di 273.918.374 min di euro, sette i lotti, così suddivisi: lotto 1 Liguria, Piemonte,

lotto 2 Lombardia; lotto 3 Lazio, Sardegna; lotto 4 Campania, Basilicata; lotto 5 Calabria, Sicilia; lotto 6 Tbscana,

Veneto; lotto 7 Marche, Abruzzo, Moli se, Puglia. Le altre regioni realizzeranno il piano attraverso società in-house

regionali in convenzione col Mise. Previsto il limite di due lotti aggiudicabili dallo stesso concorrente. Un punteggio

significativo andrà alla célere realizzazione delle opere. Per disincentivare inadempienze degli aggiudicatari ci sono

penali severe per ogni giorno di ritardo, per la mancata attivazione della connessione di una scuola e per

inosservanza contratti. Riprodunione riservato-tit_org-
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La precisazione del ministero del lavoro sul recesso durante il periodo di pratica
 

La prova non conta per il Rdc
Chi rassegna le dimissioni non incorre nella decadenza

 
[Daniele Cirioli]

 

l AI /}f'ecf.suzione fie/ irunísfero del lacero sui recesso did'anfe ( periodo di i)i a(ic  Chi rassegna le dimissioni non

incorre nella decadenze DI DANIELE CIRIOLI Chi rassegna le dimissioni dal lavoro durante il periodo di prova non

perde il diritto al RdC. La specialità e precarietà che caratterizzano il lavoro in prova, infatti, escludono la decadenza

dal reddito di cittadinanza per 12 mesi, prevista a carico dei disoccupati per dimissioni. Lo precisa il ministero del

lavoro nella nota prot. n. 10617/2020 di ieri. RdC e PdC. Il chiarimen to interessa i nuclei familiari percettori di RdC e

PdC (pensione di cittadinanza), che al 30 settembre ammontano a 1.494.167. Nel complesso, secondo gli ultimi dati

Inps, sono 2.174.613 le famiglie che hanno presentato domanda di RdC o di PdC: 1.494.167 (69%) sono state

accolte, 128.784 (6%) sono ancora in lavorazione e 551.662 (25%) sono state respinte o cancellate. Sud e Isole, con

1.204.874 nuclei, totalizzano il 55% delle domande; segue il Nord, con 609.209 nuclei (28%) e, infine, il Centro con

360.530 nuclei (17%). Le famiglie decadute dal diritto, da aprile 2019 a 30 settembre, invece, sono 166.279. Tra

queste anche i nuclei con soggetti che hanno rifiutato il posto di lavoro occupato, presentando le dimissioni volontarie.

Dimissioni e periodo di prova. In merito alle dimissioni è stato chiesto al ministero del lavoro di chiarire se, quando

siano rassegnate du rante il periodo di prova, devono essere considerate alla stessa stregua di quelle presentate del

personale assunto definitivamente, cioè che ha superato positivamente il periodo di prova, ai fini dell'applicazione del

principio di decadenza (art. 2, comma 3, del dl n. 4/2019, convcrtito dalla legge n. 26/2019). Principio che stabilisce:

Non ha diritto al RdC il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi

successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. La prova, II periodo di prova, spiega

innanzitutto il ministero, è disciplinato dall'art. 2096 del codice civile. In base a tale norma, al contratto di lavoro, nella

fase iniziale di esecuzione, può essere apposta la clausola accessoria del patto di prova, la cui funzione tipica è

quella di consentire a entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore) di valutare la convenienza dell'affare (cioè del

nascente rapporto di lavoro): il datore di lavoro, in particolare, può valutare l'attitudine professionale del lavoratore;

quest'ultimo può sperimentare le proprie capacità e valutare il tipo di lavoro. I chiarimenti. Secondo il ministero, il

periodo di prova costituisce una fase che può definirsi speciale del rapporto di lavoro, avente cioè caratteristiche

particolari. Tale specialità si ravvisa soprattutto nel regime del licen ziamento, perché, ai sensi del comma 3 del citato

art. 2096 del codice civile Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di

preavviso oppure d'indennità. Il patto di prova comporta, dunque, un'eccezione alla regola del licenziamento per

giustificato motivo, contemplando la facoltà per entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore) di recedere dal

rapporto di lavoro senza obblighi di preavviso. Alla luce della specialità e della precarietà che caratterizzano il lavoro

in prova, conclude il ministero, si può ritenere che il principio di decadenza (di cui al citato art. 2, comma 3, del dl n.

4/2019, convcrtito dalla legge n. 26/2019) non trovi applicazione durante il periodo di prova. Riproduzione riservataLa

novità La questione II chiarimento È stato chiesto al ministero del lavoro di chiarire se le dimissioni, se rassegnate nel

periodo di prova, determinano la decadenza dal reddito di cittadinanza II ministero ha chiarito che alle dimissioni

rassegnate durante il periodo di prova non trova applicazione I principio di decadenza, alla luce della specialità e della

precarietà che caratterizzano il lavoro in prova -tit_o

rg-
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Identità digitale per i servizi Inail
 
[Redazione]

 

Identità digitale per servizi Inail Accesso ai servizi telematici Inail con Spid dal prossimo anno. Dal 28 febbraio non

saranno più rilasciate nuove credenziali, mentre al 1 ottobre 2021 servirà il sistema di identità digitale per poter

consultare la propria posizione. A indicare le tappe della transizioni è la circolare Inail n. 36 del 19 ottobre, che spiega

il nuovo sistema di identificazione e accesso ai servizi in rete e online dell'Istituto assicuratore, in attuazione del

Decreto Semplificazioni del,16 luglio (di 76/2020), convcrtito in legge Ã11 settembre, che prevede che entro il 28

febbraio del prossimo anno si possa accedere ai sitì web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il

Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d'identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns),

fermo restando l'utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30

settembre 2021. La transizione alla cosiddetta strong authentication sarà articolata in diverse fasi, in base al gruppo di

appartenenza degli utenti. Il primo dicembre scatterà l'obbligo di accesso ai servizi online dell'Inail con Spid, Cie o Cns

per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, i consulenti del lavoro e i soggetti autorizzati ad accedere e operare

in qualità di intermediari. L'obbligo riguarderà sia gli utenti già registrati al portale sia quelli che richiederanno per la

prima volta l'abilitazione a questi ruoli. Per le altre categorie di utenti, invece, l'accesso continuerà a essere consentito

con le credenziali già in uso. Dal 28 febbraio 2021 invece non saranno più rilasciate nuove credenziali Inail a nessuna

categoria di utenti. I nuovi soggetti che richiederanno a qualunque titolo l'accesso ai servizi online dell'Istituto

dovranno dunque utilizzare Spid, Cns o Cie come esclusiva modalità di accesso. La terza fase programmata riguarda

gli utenti registrati nel profilo Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato, sia nuovi che già registrati, che

dal primo marzo 2021 dovranno accedere ai servizi in rete e online dell'Istituto esclusivamente tramite Spid, Cie e

Cns. In base all'andamento del piano, l'Inail si riserva la possibilità di individuare nel mese di maggio una o più ulteriori

fasi che riguarderanno le altre categorie di utenti. La transizione terminerà il primo ottobre 2021, con il passaggio

definitivo alla strong authentication per tutta l'utenza dell'Istituto. Riproduzione riservata È -tit_org-
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Attività sospesa (e tutelata) per Covid
 
[Simona D'alessio]

 

. 1 MJIHIJ. 1. 1 41JIMi. 1j J: Mj 4MJIki I  Disegno di legge sulla sospensione dei termini per ü professionista malato, o

infortunato (1474) anello di congiunzione col Jobs act del lavoro autonomo" (legge 81/2017) che è rimasto punto di

partenza, non di arrivo delle tutele per i professionisti, E, nel testo, sottoscritto da mèmbri di tutte le forze politiche, a

primo firmatario, il senatore di Fdl Andrea de Bertoldi, mira a inserire una correzione di (grande) attualità, poiché

proporrà di includere il Covid-19, comprensivo del periodo di quarantena, tra le condizioni per le quali potrà scattare il

congelamento delle scadenze. Nella commissione Giustizia di Palazzo Madama hanno espresso ieri parole di

apprezzamento i vertici di ordini e sindacati di categoria, a partire da quello dell'Ano (Associazione nazionale

commercialisti) Marco Cuchel, ispiratore dell'iniziativa che, presentata per la prima volta alla Camera nel 2004, finora

ha sempre mancato il bersaglio dell'approvazione: il duplice obiettivo" del provvedimento (che fissa l'esonero di

responsabilità per il professionista, o il suo cliente, qualora la scadenza di un termine in favore della pubblica

amministrazione si collochi nei 30 giorni successivi al verificarsi di gravi problemi di salute, e stabilisce una

sospensione dei termini che decorre dall'avvio del ricovero in ospedale, o dall'inizio delle cure domiciliari fino a 45

giorni dopo la conclusione, ndr), ha spiegato, è far sì che l'impedimento non si ripercuota negativamente sul cliente

ingenerando sanzioni ed evitare pure che il committente sia indotto a doversi rivolgere a un collega. A giudizio del

numero uno dell'Alga (giovani avvocati) Antonio De Angelis, va disciplinato il cosiddetto legittimo impedimento in tutti i

procedimenti (penale, civile, amministrativo e tributario), mentre secondo Confprofessioni urgc non solamente una

protezione nei confronti della pubblica amministrazione, ma servono strumenti di sostegno al reddito per rimanere sul

mercato; pollice in su mostrato dal vicepresidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Giorgio buchetta, che

riconosce al ddl il grande merito di riservare attenzioni a un pezzo di mondo del lavoro al quale, fino ad oggi, son state

inspiegabilmente negate, linea condivisa dalla Rete delle professioni tecniche (Rpt) che parla di lacuna colmata nella

legislazione. È così, s'inserisce il presidente della Cassa dei dottori commercialisti (Cnpadc) Walter Anedda, che gli

autonomi potranno godere di maggior serenità nell'anrontare situazioni diffìcili, con garanzia di "continuità del lavoro.

Ð testo di de Bertoldi, osserva i) Comitato unitario delle professioni (Cup), abbraccia un milione 563.000 iscritti agli

Ordini bisognosi di protezione, visto che nel 2015 un'indagine (del Censis e dell'Associazione degli Enti previdenziali,

Adepp) rivelava che, all'anno, il 2,1% dei professionisti affronta problemi di salute che ïå1Ã81,6% dei casi si

ripercuotono sull'attività. E ne causano una riduzione, o l'interruzione (60,7%). Oppure, creano disagi coi clienti

(20,9%). Simona D^Alessio Qlìiììrudttzìuìf: ' Andrea de Bertoldi -tit_org-
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Concluso il II congrezzo nazionale dell'Associazione. Federico Iadicicco rieletto presidente
 

L`Anpit cresce in tutta Italia
In cinque anni sono quintuplicate le sedi provinciali

 
[Redazione]

 

fc/f (.w i! Il rezzo nazionale. azione, /'ederico ladicicco '' fo ' L'Anpit cresce in tutta Italii In cinque anni sono

quintuplicate le sedi provincial Si è concluso da pochi giorni a Roma il II congresso nazionale Anpit intitolato

umanamente, le imprese italiane nell'era dell'intelligenza artificiale: oltre centocinquanta persone, fra delegati ed

ospiti, hanno partecipato in sicurezza alla tré giorni tra dibattiti, confronti, rinessioni, approfondimenti, spunti e

proposte per il futuro. Nulla è stato lasciato al caso, a partire dalla struttura che ha ospitato l'evento. Officine Farneto:

un ex fabbrica di ceramiche ora riadattata a location per eventi e fiere, il posto migliore dove parlare di lavoro.

Scrupolosa anche l'attenzione per il rispetto delle normative vigenti volte ad evitare la diffusione del Covid-19.

L'associazione datoriale si è presentata all'appuntamento con una nuova vesta grafica, presentando un logo moderno

e inclusivo: un semicerchio che avvolge la scritta Anpit Azienda Italia volto a simboleggiare la volontà di abbracciare le

imprese in un unico grande progetto, capace di coinvolgere le tante associazioni aderenti nei vari territori d'Italia. Sia il

logo che i manifesti del Congresso sono ancora ben visibili su gran parte dei cartelloni della capitale, e hanno

accompagnato i delegati provenienti da tutto il paese nei vari spostamenti dagli alberghi alla struttura. Numerosi

anche gli ospiti, accolti venerdì pomeriggio dal padrone di casa Daniele Saponaro, presidente uscente di Anpit Roma,

che nel suo intervento iniziale ha voluto rimarcare come grazie ad un evento del genere si è permesso a diverse

realtà di creare lavoro: dagli hotel alla stes sa struttura che ha ospitato l'evento, dalle navette al catering, dai fotografi

alla tipografia, sottolineando come sia fondamentale oggi permettere alle attività di restare aperte facendole lavorare

nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza previste. I lavori sono proseguiti con gli interventi del Segretario Cisal

terziario Vincenzo Caratelli, del segretario nazionale Federagenti Luca Gaburro, del prorettore dell'università Lumsa

Gennaro lasevoli, del membro del Cda della Fondazione Einaudi Andrea Pruiti Ciarello, e del membro del Consiglio

sul terzo settore Gabriele Sepio e del presidente nazionale Anpit Federico ladicicco. I loro interventi hanno analizzato

diverse criticità del mondo del lavoro in Italia e sottolineato quanto sia importante ad å1 perseguire interventi mirati,

non a pioggia, da parte del legislatore per contrastare i danni provocati dalla pandemia che da marzo affligge

l'economia del nostro Paese. In questo senso Anpit, come ha ribadito il presidente ladicicco, si è proposta come parte

sociale nei tavoli istituzionali al fine di poter avanzare le istanze provenienti dalle migliaia di aziende che rappresenta

come associazione datoriale. A seguire, la cena a buffet ha concluso la prima giornata dei lavori, permettendo così ai

delegati presenti di scambiarsi i primi commenti sull'intensa giornata congressuale. La seconda giornata si è aperta

con la relazione del presidente Istat Gian Carlo Blangiardo, con un intervento sull'impatto della demografia italiana sul

tessuto economico e sociale del Paese. Molto interessanti gli spunti emersi dal suo intervento: se non si

promuoveranno iniziative volte ad invertire il trend di calo demografico, il futuro dell'Italia potrà compromettersi sotto

tanti punti di vista. Nei prossimi quarant'anni, infatti, l'Italia sarà uno dei paesi con più novantenni e centenari

d'Europa. Successivamente ha preso il microfono il presidente nazionale Anpit Federico ladicicco. Tanti gli argomenti

affrontati nel suo discorso: dai risultati ottenuti in questi anni dall'associazione agli obiettivi da raggiungere in futuro,

fino alla presentazione di due importanti novità in casa Anpit, il centro studi Articolo 46 Imprese e Partecipazione e

Osbes, l'Osservatorio sulla sostenibilità e sul benessere economico e sociale delle piccole e medie imprese. È

innegabile come l'Anpit sia cresciuta in questi ultimi cinque anni presieduti da ladicicco; nel 2015 l'associazione

contava 14 sedi provinciali, era presente in otto regioni del Paese e contava circa 10 mila associati. Oggi è presente

in 18 regioni d'Italia, vanta 67 sedi provinciali, ha superato le 30 mila aziende associate ed è prossima ad aprire il

fondo interprofessionale. Un risultato eccezionale per un'associazione datoriale giovanissima; l'Anpit infatti nasce

solamente otto anni fa, nel 2012. La mattinata è proseguita con la tavola rotonda che ha visto protagonisti il deputato
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della Lega Edoardo Rixi, il deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto e la presidente della commissione problemi

economici e monetari del Parlamento europeo Irene Tinagli, moderati dal giornalista di La7, Massimo Giletti.

Tantissimi anche qui gli spunti provenienti dal mondo della politica che si è fatta carico delle istanze del mondo

produttivo intervenuto dal palco: programmazione, innovazione e sostenibilità sono le ricette per lasciarsi la crisi alle

spalle. Prima della pausa pranzo Ü palco del congresso Anpit ha poi ospitato l'intervista del conduttore di Non è

l'arena Massimo Giletti al ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, incalzato sulle novità

introdotte negli ultimi Dpcm e sulle opportunità che l'Italia dovrà saper cogliere con i finanziamenti del Recovery Fund.

Nel pomeriggio di sabato il dibattito congressuale è entrato nel vivo, con i delegati eletti nei congressi regionali

(svoltisi da gennaio a giugno in tutte le regioni d'Italia) chiamati sul palco del congresso a dare il loro contributo e i loro

spunti a supporto dell'attività dell'associazione. Tante le testimonianze provenienti dai vari territori, che hanno

permesso di illustrare un interessante spaccato del mondo del lavoro in Italia; dalle difficoltà legate alla pandemia alle

diverse condizioni e abitudini imprenditoriali presenti da nord a sud- È stata l'occasione per conoscere anche le idee e

le proposte delle associazioni aderenti e per ascoltare, tra gli altri, l'intervento del presidente nazionale Coldiretti

Ettore Prandini, tra i più apprezzati dai delegati. Prima della conclusione della seconda giornata, Anpit ha voluto dare

ai delegati e agli ospiti presenti la possibilità di incontrare quattro dei numerosi partner con i quali l'associazione

collabora per fornire servizi alle aziende iscritte. Erano presenti infatti, ognuno con il proprio salottino riservato, i B2B

dell'ufficio assicurazioni, dell'ufficio bandi, dell'ufficio internazionalizzazione e dell'ufficio sos imprese. Il tema dei

servizi è ritornato spesso nel dibattito congressuale, dove è emersa la necessità di presentare alle aziende iscritte i

tanti servizi messi a disposizione dai partner qualificati dell'associazione, per agevolare l'attività dei datori di lavoro

permettendogli di migliorare la propria azienda e incrementare la produttività. Domenica, nella terza e conclusiva

giornata del Congresso, è stato il giorno delle votazioni del presidente nazionale e dei mèmbri del Consiglio.

Confermato alla guida di Anpit per i prossimi cinque anni Federico ladicicco, eletto tra gli applausi dei delegati

presenti. Insieme a lui guideranno l'attività dell'associazione tanti nuovi consiglieri, tra i quali molti imprenditori che

hanno deciso da tempo di sposare il modello di Anpit. Il percorso che porterà al rilancio dell'economia del Paese è

ancora lungo, ma oggi Anpit è una realtà affermata pronta a fare la sua parte al servizio delle imprese italiane.

Riproditziolïe riservata- J!Vel 2015 l'associasione contava 14 sedi provinciali, era presente in otto regioni del paese e

contava circa 10 mila associati. Oggi è presente in 18 regioni d'Italia, vanta 67 sedi provinciali, ha superato le 30 mila

aziende associate ed è prossima ad aprire il fondo interprofessionale -tit_org-Anpit cresce in tutta Italia
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Intervista a Giampiero Russo - Con un Rt a 2,35 per Milano il lockdown è a un passo = Con

un Rt a 2,35 Milano a un passo dal lockdown
 
[Sara Monaci]

 

Intervista ConuhRt a 2, 33 per Milano il lockdown è a un passo Sarà Monaci a pas. Giampiero Russo, responsabile

Epidemiologia area metropolitana. Con un Rt a 2,3S Milano a un passo dal lockdown L'INTERVISTA Giampiero

Russo. Il responsabile Epidemiologìa dell'Area metropolitana auspica una stretta breve per frenare il vii econdogli

esperti dell'Agen\^_ zia di tuteladellasalute diMi- à þ il lockdown, almeno nel capoluogolombardo.è dietro l'angolo.

Questione di giorni Magari solo per due settimane, spiega ü responsabile deU'EpidemiologiaAntonioGiampiero

Russo, proseguendo con eventuali altri brevi lockdown a ' ' fisarmonica, ma non deve spaventararmunoare alla libertà

per tutelare la salute di tutti. Crededawerocheconlamoquesto rischio? Direi che è inevitabile con un Rt a 2,35. È

chiaro che questa volta siamo più consapevoli, lerestrudoni potrebbero durare perun tempo minore. La verità

ècheoccorre agiresullacosdenza sociale, come èawenuto inaltri paesi in Svezia ha funzionato, danoi temo un po'

meno. Ma qualcosa stacambiando. Lei crede cheItalia possa funzionare solo una restrizione, invece che un

contenimento mitigato? Basti pensarcene i casiaMilanoci diconocheilvirussi è riattivatoquesta estate, conte persone

chesono andate ovunquein Spagna.GreciaeCroazia ehanno riportato il virus incasa. Oggi Milano è come era Lodi a

marzo. Ma moltissimi casi sono ormai asintomadcL si fanno molti più tamponleinoltre siamo pluaítrezzatíri-

spettoamarzo.Nonvededifferenze fra 1 due periodi? Sicuramente ma dobbiamo pensare alla legge dei grandi numeri:

se il contagio aumenta, in numero assoluto aumentano anche i pazienti gravi e il fabbisogno di terapie intensive.

Certamente si fanno più tamponi, cerchiamo meglio il virus.maè anche veroche U virusècresduto di più, soprattutto

nelle fasce giovani, quelle che hanno figli a scuola e contatti professionali- Se Milano è veloce, è veloce anche il virus.

I vostri dati sulla mortalità mostrano un trend da evidenziare: aMllano si è tornati al livello pre - Covld. Si, mentre ci

saremmo aspettati un calo. Questo vuoi dire che sono state trascuratelealtreepidemie, per colpa del Covid. È anche

per questo che dobbiamo proteggerde tutelare ilsistemasanitario da un virus che cannibalizza le strutture. None!

dovremmo attrezzare meglio negli ospedali, aumentando U numero di terapie tntenstve.emjgllorare subito la medicina

territoriale? Tutte le epidemie corrispondono storicamente amomenti in cui le società hanno dovuto rivedere la propria

organizzazione. Ma in questo momento va detto che non è pensabile lasciare stabilmenteapertetante terapie

intensive, troppo costose, perché stabilmente abbiamo bisogno di altri tipi di interventi. Un posto letto in terapia

intensiva costa lomila euro, contro i mille di un nonnaie posto. Dobbiamo piuttosto diventare capaci a aprire e

chiudere rapidamente, come hanno fatto in Ci a. Non vede in un un rischio per l'economia - la stessa che conle tasse

tiene in piedi anche li sistema sanitario? Sarebbemeglio, appunto.intervenirecon una coscienza sodate forte. O, per il

momento, con un breve lockdown,che, ripeto, in questo momento mí pare inevitabile. Noncrede occorra anche un

buon sistemad! tracciamentodei contagi, che in questomomentoflsisterna sanitario non riesce ad assicurare? Sono

diventati troppii tracing; ogni caso porta a 50 interviste, della durata di due otre ore ciascuna. Occorre una forza lavoro

che non abbiamo. Però va detto che la coscienza sociale sta aumentando. Abbiamo avuto una grande risposta in sole

24 ore ad un messaggio inviato a 7mila casi. a cui abbiamo chiesto di colle garsi al nostro portale per ricevere

informazioni e dirci chi sono i familiari strettL. Un terzodiloro ha subito aderito. Buon segno; la coscienza sociale dei

milanesi c'è- SaraMooad e â âòîîöãþíå ÉÂÅ Û*Ò* I dati sulla mortalità mostrano che sono state trascurate le altre

epidemie, per colpa del Covid II virus si è riattivato con i ritorni dalle vacanze, oggi Milano è come Lodi a marzo -

tit_org- Intervista a Giampiero Russo - Con un Rt a 2,35 per Milano il lockdown è a un passo Con un Rt a 2,35 Milano

a un passo dal lockdown
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Scatta il coprifuoco anche nel Lazio
Regioni in trincea. Zingaretti firma l'ordinanza: rafforzata Intutta Italia. Altre strette in Piemonte, Sardegna, Toscana

anche la didattica a distanza per scuole superiori e atenei Oggi tavolo Boccia-governatori per potenziare il

tracciamento

 
[Barbara Fiammeri]

 

EMERGENZA COVID  Regionitrincea. Zingaretti firma l'ordinanza: rafforzata anche la didattica a distanza per scuole

superiori e atenei In tutta Italia, Altre strette ßç Piemonte, Sardegna, Toscana Oggi tavolo Boccia-governatori per

potenziare il tracciamei Barbara Flammeri ROMA Dopo Lombardia e Campania anche nel Lazio scatta il coprifuoco e

torna l'autocertificazione. Nicola Zingaretti ieri sera ha firmato con 3 ministro della Salute Roberto Speranzal'ordinanza

che farà scattare dalla mezzanotte (e non dalle 23) di domani e fino alle 5 del mattino fldivieto di circolazione. Ï

prowedmento, che si applicherà almeno perunmese, intensifica anche la didatticaadistanza con fl coinvolgimento del

$0% degli studenti delle superiori (ad eccezione di quelli del primo anno) e del 7i;% degli universitari. Come in

Lombardia multe salate per chi violerà il coprifuoco senza comprovate esigenze autocertificate (di ragioni di lavoro o

sanitarie). A far scattare rallarme l'impennata degli ultinu giorni dei contagi (ieri 1219 su oltre 2omila tamponi) ma

anche l'aumento delle ospedalizzazioni a cui la Regione ha risposto aumentando posti letto e i drive in a cui a breve si

sommeranno anche i tamponi in strutture private. L'ordinanza di Zingaretti arriva proprio nel giorno in cui il premier

Giuseppe Conte ha escluso nell'immediato un provvedimento di chiusura generalizzato sull'intero territorio nazionale

lasciando alle Regioni e ai sindaci responsabilità delle scelte. In realtà, un provvedimento generalizzato ci sarà: la

chiusura di piscine e palestre giàa partire da lunedì prossimo viene infatti data per scontata e non è da escludere che

possano esser ci ulteriori prescrizionL Ma la sceka del Lazio assume ine vitabilmente anche un significato politico

perché Zingaretti è anche il segretario del Pd. il partito che assieme al ministro della Sanità continua a spingere per

misure più incisive. Sulla stessa linea è appunto anche Speranza chedopo aver lanciato un vero e proprio appello

invitando gli italiani a stare acasa ieri è tornato ad insistere sulla necessità di evitare tutte le attività non essenziali. E

in queste attività non essenziali potrebbero domani rientrare oltre a quelle già interdette come gli sport da contatto

anche quelle solitamente praticate fuori dall'orario di lavoro. Ü timore non è tanto peri numeri di oggi maper le

proiezioni di qui aun mese, quando saremo a poche settimane dal Natale. Conte per orahadedso di soprassedere e di

aspettare l'effetto delle misure prese ßç questi giorni non tanto,o nonsolo dal Governo ma appunto soprattutto dalle

Regioni. Anche perché è probabile che altri seguano a ruota Fontana, De Luca e Zingaretti. Nelle Marche la

situazionesifa sempre più preoccupante cosi comeLiguria e Piemonte. GiovanniToti - che proprio ieri ha varato la

Giunta ligure provocando parecchi malumori nel suo ex partito. Forza Italia, a cui none andato neppure un

assessorato - per ora ha deriso di limitarsiaobbligare alla didattica adistanza- Mentre Cirio ha aggiunto la chiusura dei

centri commerciali come in Lombardia e non è affatto da escludere che nei prossimi giorni arrivino ulteriorirestrmoni.

Che inve ce al momento esclude il véneto Luca Zaia; Nonio prendiamo inconsiderazione. Non esclude la linea dura

invece il presidente della Sardegna Christian Solinas: Se nelleprossime oreunumerodeicontagiaumenterà ancora e

quello dei ricoveri continuerà asalire conii trendattuate, saremo prona aintervenire in maniera radicale

perinvertirequesta tendenza e tutelarealmeglio la salute di tutti i sardb.Anchei sindacifanno latoro parte.

ChiaraAppendino nelle prossime ore firmerà l'ordinanza antimovida per Torino. A Pisa arriva Ü coprifuoco nel

weckend e la limitazione degli orari delle attività commerciali. Anche Viaregglo diventa zona rossa per la movida, dalle

21 alle.mentre ad Asti il sindaco ha deriso che ai matrimoni in comune potranno partecipare assiemeagii sposi solo i

testimoni e il celebrante. I sindari però insistono con il Viminale sulla ne

cessità di avere sufficienti forze dell'ordine per garantire il ri- spetto delle restrizioni. Cosi come mancano ß tracciatori,

coloro che materialmente devono avvisare le persone chesono stateacontatto con un positivo. Oggi il ministro

Francesco Boccia(in autoisolamento e in attesa del responso di un nuovo tampone dopo la positività al Covid della
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moglie) incontrerà le Regioni per potenziare - come chiesto da Speranza - attraverso i volontari della

Proteaonecivilel'attività di tracciamento. Restaaltal'attenzione anche sultrasporto locale. L'introduzione degli orari

sfalsati dovrebbe diminuiré la pressione nelle ore di punta cosi come la decisione dì ricorrere a 1.628 autobus privati,

fermi da mesi nelle autorimesse per assenza di turisti e il divieto di gite scolastiche. e BumotiuowE ââåäó*" LE

NUOVE ORDINANZE Lombardia Da ieri coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino e a partire da lunedì didattica solo a

distanza alle superiori Lazio Da oggi coprifuoco dalle 24 alle 5 e da lunedì dad al so% alle superiori con esclusione

dei primi anni al 75% all'Università con esclusione delle attività di laboratorio e delle matricole Caso Mflano. Forte

crescita dei contagi ieri a Mlìano e nella provincia di MonzaeBrianza Luca Zalá. Per I governatore del Veneto, in

questo momento il temadd lockdown assolutamente non c'è. Sono 66 i pazienti interapia intensiva, ta curvaè entrata

in fase di crescita. Il nostro ruolo è fare in modo che si impenni con gradualità e che si alzi ii meno possibile 1.422 I

NUOVI CASI IN VENETO II bilancio dei nuovi contagi in regione tiene conto anche di 504 vecchi casi di Veneiia -

tit_org-
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In Lombardia 4mila contagi: raddoppiati in un solo giorno
 
[S Mo]

 

ALLARME AL NORD In Lombardia 4mila conta, raddoppiati in un solo giorno MILANO;.;.;.,.. Ancora un triste record di

contagi in Lombardia: oltre nuovi casi iertSubito dopo arrivano altre quattro regioni con oltre mille contagiati in 24 ore:

Piemonte e Campania (ambedue oltre i 1.700), poi Veneto e Lazio. In Lombardia si alza dunque il livello di allarme. I

nuovi casi sono dunque il doppio rispetto ai 2.023 registrati il giorno prima, con un rapporto tamponi/casi positivi de

11'11,3%, due punti in più di martedì. La provincia più colpita resta quella di Milano con 1.838 casi in più (800 in più

rispetto al giorno prima). Per fronteggiare l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva (134, +11 rispetto a ieri), come

previsto nella cosiddetta "Fase 2" del piano ospedaliero lombardo, nei prossimi giorni riapriranno gli ospedali

temporanei allestiti durante la prima ondata dell'epidemia nei padiglioni della Fiera di Bergamo e di Milano. Intanto da

oggi, fino al 13 novembre, su tutto il territorio regionale dalle 23 alle saranno consentiti solo gli spostamenti motivati

da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute. Per certificare gli

spostamenti toma l'autodichiarazione, mentre sarà sempre consentito il rientro al proprio domicilio. Ulteriori limitazioni

vengono introdotte con unasecon- Da oggi coprifuoco alle 23 Anche Milano sta valutando misure su traffico e trasporti

da ordinanza; almeno peri prossimi tré week end rimangono chiuse le grandi strutture di vendita e i negozi al

dettagliodei centri commerciali, disposizione che non si applica alla vendita di generi alimentari, farmacie e

parafarmade. Misure più stringenti rispetto a quanto previsto, invece, sulla scuola: dalunedìlelezioni degli istituti

superiori e professionali potranno svolgersi solo con didattica a distanza, mentre per gli altri è raccomandato di

organizzare "nel più breve tempo possibile" lo svolgimento della Dad. Per lo sport di contatto dilettantistico restano

sospese gare e competizioni locali, provinciali e regionali. Possono, invece, essere svoltigli allenamenti in forma

individuale acondizione che siano osservate le misure di prevenzione dal contagio. I ristoranti potranno restare aperti

fino alle 23, con tavoli al massimo di 6 persone. Stesso orario di chiusura per i bar, dove però dalle 18 in poi Ð

servizio sarà consentito solo al tavolo. Le attività commerciali avranno inoltre l'obbligo di esporre un cartello con il

numero massimo di persone che possono essere ammesse all'interno, al fine di evitare gli assembramenti. I dati sono

preoccupanti ed evidenziano una situazione di criticità generalizzata che deve essere affrontata con l'assoluto rispetto

delle regole e grande senso civico. Il forte incremento dei positivi in rapporto al numero dei tamponi effettuati e

l'aumento dei ricoveri indicano che la strada delle restrizioni intrapresa è necessaria, ha commentato il direttore

generale dell'assessorato al Welfare Marco Trivelli. A Milano il sindaco Giuseppe Sala sta anche valutando lo

spegnimento della zona a traffico limitato Area B, mentre preoccupa un focolaio esploso all'ospedale Sacco tra medici

e pazienti. -SMo. Â niPROnjÌtONE BISÏ1WATA Riaprono le strutture temporanee della Fiera di Milano e di Bergamo

con 200 posti di cure intensive in più Attillo Fontani. La Lombardia ha adottata apesanti, ma necessarie misure, che i

resteranno in vigore per tré settimane^ e saranno sospese O prolungate in relazione alla diffusionedel vims ha su

Facebook il governatore -tit_org-
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La nuova via di Conte nel dialogo con le regioni
 
[Lina Palmerini]

 

POLITICA 2.0 ECONOMIA SOCIETÀ a via stretta del Governo sta nel confronto tra le parole pronunciate da Conte. al

Senato, Ó numero dei contagi di ieri e le ordinanze sul coprifuoco che man mano investono più regioni. Se insomnia il

premier a Palazzo Madama diceva l'Italia oggi è in una condizione diversa di marzo, raccontava solo un pezzo di

realtà. Perché il virus potrebbe correre più delle attese, etrovara o no nelle condizioni dello scorso inverno dipenderà

molto da quanto profondamente colpirà alcune zone del Paese. Se, infatti, oltre l'impennata della Lombardia si

vedranno le stesse dimensioni in quel Sud che nella prima ondata venne risparmiato, allora si rischia di rivedere quel

dramma. La grande incognita è li. Già in Campania è allarme rosso e, al di là dei numeri che snocciola Ardiri, è

evidente che la sanità calabrese o campana none diventata quella dell'Emilia nel giro di qualche mese. Al netto di

questa incertezza, Conte ieri ha voluto fissare il suo obiettivo politico. La strategia per contrastare la seconda ondata

non può essere la stessa della di Lina Palmerini LANUOVAVIA DI CONTE NEL DIALOGO CON LE REGIONI

primavera scorsa. Le decisioni assunte ci consentono - al momento - di evitare chiusure generalizzate. La sua

scommessa sta in questa frase: scampare il lockdown- Chiudere tutto sarebbe ammettere di aver sprecato tempo

senza che sia stato costruito un argine per mitigare i contagi e renderli compatibili con le capacità sanitarie. Ed è un

obiettivo che èlo stesso premier a darsi, con un certo coraggio, vistala giornata di ieri. La prudenza gli ha suggerito di

usare l'espressione al momento quando dice di non volere chiusure generalizzate, ma quel momento è la sua linea

del Piave. In cui peraltro cercheranno di spingerlo, anche per ragioni che vanno oltre la volontà di disarcionarlo. C'è

infatti da un lato una pressione tutta interna al Governo di chi vorrebbe già tra una settimana un nuovo inasprimento

delle regole. Una specie di lockdown a tappe forzate, zona dopo zona. città dopo città, tanto per scaglionare le

chiusure invece che dispome una per nita-Una serrata soft su cui sembrano schierati sia Franceschini che Speranza, i

più possibilisti nella previsione di una stretta-E poi ci sono pure le Regioni che, come si è visto anche nella vicenda del

coprifuoco deciso dalla Lombardia, non vorrebbero fare da sole scelte impopolari ma scaricarle un po' su Palazzo

Chigi. Nonostante la smentita di Salvini, che secondo le ricostruzioni avrebbe frenato il Governatore Fontana per

lasciare le spine tutte al Governo, è questo il punto politico su cui dovrebbe girare la nuova strategia- Questa volta il

premier dovrebbe stringere un patto con le Regioni, pure con quelle del Nord governate dal centro-destra (tra l'altro

adesso sono le più esposte ai contagi). La condivisione sarebbe fondamentale non solo dal punto di vista

organizzativo ma anche da quello politico perché toglierebbe argomenti a Salvini e Meloni.aPllOtuJUWE KEBWA

ONLINE Politica 2.0 Economia & Società di Lina Palmerini.coni -tit_org-
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La corsa del virus: emergenza città Anche in Lazio scatta il coprifuoco = La corsa del virus:

emergenza città e 15.199 nuovi casi
 
[R. F.]

 

La corsa del virus: emergenza città Anche in Lazio scatta il coprifuoco DATI ALLARMANTI Preoccupa la crescita del

rapporto tra contagi e tamponi effettuala Virus inpienacorsa.leriasonostatì i5mila 199 nuovi contagi, i decessi sonostatì

127, pazienti interapiaintensh'a sonocsó. Regioni in trincea. Dopo LombardiaeCampania, anche nel Lazio scatta fl

coprifuoco e toirarauto rtùEkaztone.Rafforzata anche la didattica a distanza per scuole superiori e atenei. Come in

Lombatdia.previstemultesalateper chivioteràflooprifuocosenzafaaxiati inotivLBpreniierContenoaun'altra

strettanazionaIe.Peroradeddonole Regioni, ma lalinea attendista irrita fl Pd, che toma in pressing sul Mes. Flammeri,

Monaci, Patta allepagg. 203 con un'anatfst -di Una Palmata) EMERGENZA COVID La corsa del vims: emergenza

città e 15.199 nuovi casi II trend delFemefgenza. Preoccupa anche la crescita del rapporto tra contagi e tamponi

effettuati, ieri quasi al 9%, e quella dei malati ricoverati in terapia intensiva Siamo a oltre igmila positivi in più. Per la

precisione 13-199. Un dato non mitigato dal nuovo record di tamponi eseguiti, 177.848, perché continua a crescere

anche il rapporto tra il numero dei contagiati e i test effettuati che ormai sfiora il 9% ma soprattutto continua ineso

rabilmente ad aumentare. Così come preoccupa l'occupazione di posti letto e di terapie intensive e subintensive

anch'essi con una curva proiettata all'insù. Anche i morti aumentano: ieri 127. Per per dare l'idea di cosa significa

parlare di una vera e propria impennata ba sta fare un raffronto- Soto io giorni fa i nuovi positivi erano un terzo di

quelli attuali (5.400) e i deceduti un quinto (26). Un andamento che si ripete drammaticamente a livello regionale con

la Lombardia, ancora una volta, a guidare ta classifica con 4.12S positivi in più seguita (e anche questa non è una

novità) a distanza da Campania (1-760), Lazio (1.219), Piemonte (1.799) e stavolta anche dal Veneto che ha fatto

registrare un +1422 anche se in parte provocato dall'arrivo dei test, tutti insieme, degli ultimi 6 giorni da Venezia. Ma a

preoccupare è soprattutto la diffusione nelle grandi città dove è diventato di fatto impossibile il tracciamento per la

velocità con cui si moltipllcano i contagi. Alcune aree metropolitane come Milano, Napotie probabilmente Roma - ha

detto Walter Ricdardi - già fuori controllo.!n questi casi devi bloccare la mobilità. Ci troviamo come ne! 1400 a

Venezia, nonostante le tecnologie di cui disponiamo. A rendere sempre più drammatica la situazione è la pressione

sul sistema sanitario dove sono in aumento le ospedalizzazioni e soprattutto le terapie intensive aumentate di altre 56

unità. Tutte le regioni stanno aumentando i posti letto covid e le terapie intensive; in Lombardia, ù particolare, stanno

riaprendole strutture temporanee delle Fiera di Milano e di Bergamo, con200 posti di cure intensive in

píÍLNeÜeMarche, poi, ritorna l'ospedale di Bertolaso, con 14 posti dì terapie semintensiva a Civitanova Marche,

L'impegno è ora di non perdere più tempo, come ha rimarcato Agostino Miozzo, presidente del Comitato Tecnico

Scientifico: Stiamo entrando in una seconda fase della pandemia. Abbiamo avuto tanto tempo per preparad

adeguatamente e mi chiedo se Bsistema abbia utilizzato il tempo disponibile. 11 pericolo è soprattutto per quello che

accadrà di qui a un mese- Nel girodi 2-3settimane avremo un numero di pazienti Covid che sarà difficilmente gestibile

se rimaniamo al livello attuale di posti disponibili nelle terapie intensive e nei reparti ordinari dedicati, ha detto ieri

Massimo Andreoni, direttore scientifico delta Società Italiana di Malattìe Infettive e tropicali (Simit) e ordinario di

Malattìe Infettive all'Università di Roma Tor Vergata, secondo cui a questo punto è necessario attivare subito ulteriori

posti letto. -B.F.Â ÐßÌéãéíÅ niSEIlVirj Roberto Speranza. Credo che in una fase di politica economica espansiva,

perché avremo più risorse -ha detto il ministrodellaSaiute - ci sia bisogno di un grande "Pat

to-Paese', per ricostruire e riianciare un'idea nuova di Servizio sanitario nazionale 8,5% RAPPORTO POSIT

IVI/TAMPONI Ieri record di test a quota 177.848. Sono 92â i malati in terapia intesiva, 56 in più L'andamento dei

contagi II trend giornaliero dei nuovi positivi 20.000 9/3 LOCKDOWN 18/5 15.000 1UOOO 221 24/2/2020 21/10/2020

-tit_org- La corsa del virus: emergenza città Anche in Lazio scatta il coprifuoco La corsa del virus: emergenza città e
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IL DISCORSO IN SENATO
 

Conte: no a un`altra stretta nazionale Per ora decidono le Regioni Ma la linea attendista

irrita il Pd che toma in pressing sul Mes
 
[Emilia Patta]

 

!L DISCORSO IN SENATO Conte: no a un'altra stretta nazionale Emilia Patta ROMA Dobbiamo sf orzara tutti di

ridurre le occasioni di contagio, di evitare spostamenti non necessari e attività superflue che potrebbero generare

rischio. Se saremo disposti, oggi, ad affrontare questi piccoli sacrifici, domani riusciremo ad evitare interventi più

rigorosi e, quindi, più penalizzanti. Giuseppe Conte parla in un'Aula del Senatodimezzata per effetto delle disposizioni

di sicurezza anti Covid (questa mattina replicherà nell'Auladella Camera) proprio nel giornocui la crescita dei contagi

raggiunge livelli pre-estivi (ieri 15.199 casi rispetto ai 10.874 di due giorni fa, mentre i morti sono stati 127). Eppure il

premier resta convinto che la strada da percorrere per frenare questaseconda ondata del virus nonsia quella di

disposizioni più restrittive a livello nazionale rispetto a quelle già adottateconilDpcm didomenica, ánchese

n a t u r a l m é n t e  l ' a u m e n t o  d e i  c o n t a g i  p o t t e b b e  c a m b i a r e  l o  s c e n a r i o  (  n e l l e

prossimesettimanerimarremobenconcentrati.l'aumento dei contagi ci impone di tenere la tensione altissima ). La

scuola rimarràpresenza, assicura Conte proprio mentre alcuni governatori dispongono il potenziamento della

didattìcaadistanza alle superiori, da ultimo ieri sera il governatore del Lazio e segretariodel Pd Nicola Zingaretti (si

veda l'articolo in pagina 2). La scelta è insomma quella di demandare la decisione di ulteriori chiusure alle singole

Regioni: A livello régionale bisogna essere prona a intervenire per modulare in modo più restrittivo se aumenta ü

contagio. La Regione può stabilire nonne d'intesa con ü ministro della Salute. Scelta non condivisa all'interno del

governo dal capodelegazione del Pd Dario Franceschini e dal ministro della Salute Roberto Speranza, di Leu,

cheglàdomenicascorsaavrcbbero voluto Imporremisure più drastìche in tutta Italiacome il coprifuo- Per ora deridono le

Regioni Ma la linea attendista irrita Pd che toma in pressing sul Mes co alle 22 o alle 23. E non è un caso che, dopo la

Lombardia anche il Lazio abbia deciso proprio ieri sera dopo l'informativa di Conte in Senato - il coprifuoco, ossia il

divieto di uscire di casa, dopo le 24 è il segnale che Zingaretti, come leader del Pd. sposa la lineapiù rigorista di

Franceschini e Speranza. Le scelte compiute nei mesi scorsi - aveva appena ribadito Conte inAula - ci consentono al

momento di evitare chiusure generalizzateediffuse su tutto il territorio nazionale e di pervenire all'arresto dell'attività

produttivae lavorativa e alla chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. Per questo a Palazzo Chigiescludono che nei

prossimi giorni, come era trapelato, ci possa essere un nuovo Dpcm più restrittivo rispetto aquello di domeñéñà.

Attendere. dunque, e demandare le decisioni alle Regioni. Non sono solo le misure per contenere la seconda ondata

a dividere Conte dal Pd in questi giorni. Proprio l'aumentodei contagi hariportato in primo piano la questione del Mes,

chiesto a gran voce ormai damesi da Zingaretti e da tutto il Pd oltre che dalla renziana Italia Viva. Lo scetticismo con

cui Conte ha liquidato la questione domenica ha irritato molto Zingaretti ( nonsiaffrontano certi temi con una battuta in

conferenza stampa ). E ieri anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha confermato la linea prudente di Conte

anche se ha formalmente smentito i dissidi sul punto con ü segretario del suo partito: Sono favorevole al Mes, anche

perché l'ho negoziato io e so beneche non presenta nessun tipodicondizionalità. Tuttaviaricordo che trattandosi di un

prestito il beneficio per l'Italia dell'utilizzo del Mes nonsonoi37miliardi aggiuntivi ma i risparmi di interessi: 300 milioni

all'anno, 3 miliardi nel decennio. Una cifra certo significativa, mail sottinteso deiragionamento diGualtìeri è che per

essa non vale la pena di rischiare una crisi di governo. Perché resta, come un madgno.la diffidenza del MSS. 137

miliardi del Mes non sono una borsa piena di soldi che ci stanno regalando, oggi i nostri titoli di Stato son

o più convenienti perfinanziard- Perché correre ulteriori rischi per soli 300 milioni?. e É ÐßÎÎéÎÎ×ÅÉ5 Ó*Ò II premier:

Limitate gli spostamenti e le attività superflue per evitare interventi più pesanti In Aula. II premier Giuseppe Conte eri

nell'Aula del Senato dove ha illustrato le sceibe del Dpcm del 18 ottobre. Oggi interverrà alla Camera -tit_org- Conte:
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Fiducia ai minimi: record per i tassi di risparmio = Fiducia ai minimi, il tasso di risparmio

vola a livelli record
 
[Vito Lops]

 

EFFETTO PANDEMIA Fiducia ai minimi: record peri tassi di risparmio Fiducia delle famiglie ai minimi, e il tasso di

risparmio vola a livelli record. Da genaaio in Europaè raddoppiata dal 12,5% ai 24,6% ta propensione al risparmio

delle famiglie. Negli Usaè volata aj 33,6% ad aprile, ma intanto è tornata al 14%. -apag.4 IL PORTAFOGLIO Fiducia

ai minimi, il tasso di risparmio vola a livelli record Effetto pandemia. Da gennaio in Europa è raddoppiata dal 12,5% al

24,6% la propensione ad accumulare risorse delle famiglie Negli Usa è volata al 33,6% ad aprile ma poi è tornata al

14% Vito Lops Per misurare rüicertezzasuimercaa finanziari gli esperó osservano l'andamento del Vix (altresì noto

come indice della paura) che sintetizza la volatilità in Borsa- Più è alto più vuoi dire che gli investitori sono confusi.

incerti, fino ad arrivare (come accaduto lo scorso marzo quando il Vix ha superato gli 80 punti spostandosi ben oltre i

livelli toccati nel 2008 dopoil fallimento di Lehman Bromers) a stati di panico collettivo. Anche l'economia reale ha il

suo indice Vix. Per capire quando le famiglie vedano nero sul futuro basta osservare il tasso di risparmio. Più è alto

più vuoi dire che lagente preferisce mettere fieno in cascina (in attesa di tempi migliori) preparandosi al peggio. I dati

indicano che in Europa questo tasso è raddoppiatosei mesi, portandosi al 24%. Ha avuto un picco oltre il 30% negli

Usa ed è sostanzialmente triplicato in Gran Bretagna e in Italia. Al tasso di risparmio fanno da contraltare i consumi

che vengono congelati, sospesi, rimandati durante le fasi di profonda incertezza scatenando effetti acascala sull'off

erta. Se la domanda cala anche l'offerta (per non avere magazzini pieni e inefficienti) pian piano si adegua al ribasso

alimentando una spirale recessiva. Ed èper questa china che poi le imprese sono costrette a tagliare i posti di lavoro

(aumenta il tasso di disoccupazione). Alla fine del cerchio il prodotto intemo lordo cala, subendo effetti della

sostituzione dei consumi in risparmi. i grafici a fianco evidenziano in modo schiacciante lo shock endogeno subito dai

vari Paesi a causa del coronavirus. Shock misurato dal "Vix delle famiglie", ovvero dall'andamento del tasso

dirisparmio. Nell'Eurozona questo tasso èbalzato dal 12,5% di inìzio anno al 24,6%. Negli Stati Uniti l'escursione al

rialzo è stata ancora più forte dato che i risparmi sono balzati tra marzo e aprile al 33,6%, salvo poi ridiscendere al

14%, un livello che rappresenta pur sempre il doppio rispetto ai valori esibiti ainjaao anno e che comunque

contraddicono lo spirito dell'economia statunitense, fortemente incentrata proprio sui consumi. Tra i singoli Paesi

ancora più edatante il datodel Regno Unito: nel secondo trimestre del 2020 il tasso di risparmio delle famiglie è

balzato al 28,1% rispetto al 9,1% dei tré mesi precedenti. Più del triplo. Cosa ci racconta il "Vix delle famiglie" in Italia?

A gennaio era al 7,9% (livelli pre-Covid praticamente statunitensi), a marzo è salito ai 13,3% per poi balzare ametà

anno al 18,6%. Lo shock nel rapporto di amore e odio tra consumi e risparmi si è quindi fatto sentire anche in Italia. Il

dato. tuttavia, è più basso rispetto alla media europea (24%), quasi la metà dell'impressionante rilevazione analoga in

Spagna (31,13%) e comunque inferiore a quello della virtuosa Germania (21,1%). Come mai? Vuoi dire che gli italiani

stanno spendendo di più? Vorremmo credere a questa suggestione ma inrealtà larisposta è un'altrae va, ancora una

volta, cercata nei numeri. Patto 100 il reddito delle famiglie nel 2001 in Germania, é-ancîa, Spagna e Italia dopo circa

20 anni questo in termini reali (depurato cioè per l'effetto "corrosivo" dell'inflazione) si è trasformato in 126 in Francia,

in 122 in Spagna, in 117 in Germania mentre è regredito a 99 in Italia. In sostanza dal 2000 le famiglie italiane si sono

leggemiente impoverite mentre le vicine europee sì sono arricchite. Questo si è riflesso in un sostanziale e

storicòcostantededino del tasso di rispàrmio, dime

zzatesi dal 13% del 2002 al 7,9% di fine 2019. Calo dovuto non tanto al contestuale balzo dei consumi, quanto alla

contrazione del potere d'acquisto. Questo spiega anche perché negli ultimi mesi, pur essendo aumentato, il tasso di

risparmio delle famiglie italiane poggi su livelli più bassi rispetto ai vicini europei. Perché alla base c'è meno reddito da

impiegare (nei consumi quando lecose vanno bene)e da destinare ai risparmi (quanto le cose si mettono male). Si

22-10-2020

Estratto da pag. 4

Pag. 1 di 2

313



può fare qualcosa per ribaltare lasituazione? La politica dovrebbe dare messaggi più chiari - spiega Vittorio Pelligra,

professore di Politica economica -. Nel bene onci male i consumatori hanno bisogno di certezze.Ad esempio, sarebbe

preferibile già conoscere se a dicembre ci sarà oppure noun nuovo lockdownSe ne parlama nessuno può metterci la

mano sul fuoco. Cosi, in questo dima di incertezza sirimandano iconsumi mentre nella ñåéåæãÿ di un lockdown questi

potrebbero essere orientali in bénie servizi che tendono ad èssere pturichiestí nelle fasi di chiusura degli esercizi. La

politica dovrebbe quindi lavorare in due direzioni inquesto momento delicato - prosegue Peffigra -. Il primo passo è

prendere decisioni più nette. In questo senso un lockdown dichiarato sarebbe preferibile a uno atteso o immaginato

dalle famiglie. Se i contorni sono chiari viene menol'incertezza difondo che spegne le aspettative sul futuro. Ma se

invece arrivano indicazioni predse, anche in senso più restrittivo, i consumi paradossalmente possono ripartire. Ceno,

in veste modificata, ristrutturati. A titolo di esempio, in caso di lock down le famiglie sposterebbero il budget per la

palestra verso servizi di paytv. Mentre in uno scenario di confusione non scelgono ne la prima ne la

secondasoluzione. Rimandando la spese- Come secondo punto - con clude Ö professore - occorrono politiche fiscali

di supporto alla domanda. Investendo in settori come l'infrastrutturazone informatica delle famiglie, erogando bonus

per banda larga e didattica a distanza e cosi via. Insomma, alla politica toccare fare il suo. Probabilmente con meno

annunci, ma più incisivi- inmodo tale darendere più nitide le idee ai dttadini che convivono da sempre con la doppia

anima del consumatore e del risparmiatore. Perché, cosi come quando in Borsa regna l'incertezza gli investitori

nonpossono far altro che vendere allo stesso tempo quando quella stessa incertezza attraversa l'economia reale e le

aspettative sul futuro le famiglie non possono far altro che risparmiare. â âÉÊ10011;ÊÉÍÚ lllStFWt* In Italia balza al

18,6% ma resta sotto la media Uè perché il Paese paga l'effetto impoverimento Pelligra: L'incertezza su un possibile

lockdown spinge a rinviare le principali decisioni di acquisto II circolo vizioso. Se la domanda cala anche l'offerta (per

non avere magazzini pieni e inefficienti) piar pianoi adegu a al ribasso al i mentando u na spi ral e recessi va, Le

imprese sono costrette a tagliare i posti di lavoro e il Pii cala, subendogli effetti della sostituzione 31,13% IL RECORD

DI MADRID La Spagna è ii Paese con la maggior propensione al risparmio in Europa, davanti alla Germania (21,1%)

L'aumento dei risparmi AREA EURO Tasso di risparmio. In % 26 22:.la............... 14 IO 2000 2004 2008 2012 2016

Fûdte: Tradftgeconomlc coni, E Fostat, us Bureau economics analysis ITALIA Tasso di risparmio. In % 2000 2004

2008 2012 2016 Fonte Tfadtigeconomics. conì, Eufostat,, us Bureau of economics analysis- USA Tasso di risparmio.

In % 1968; 1992 2004 Fonte: ò à ò ò à, Eurostaiystat, usBweau of économes analysis -tit_org- Fiducia ai minimi:

record per i tassi di risparmio Fiducia ai minimi, il tasso di risparmio vola a livelli record
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Stop ai licenziamenti, ipotesi proroga VERTICE CON I SINDACATI = Stop licenziamenti, sul

tavolo la proroga al 31 gennaio
 
[Giorgio Pogliotti]

 

Stop ai licenziamenti, ipotesi proroga VERTICE CON I SINDACATI Possibile blocco fino al 31 gennaio. Cig: sei

settimane nel 2020 e 12 nel 2021 Sei settimane di cassa integrazione Covid fino a fine anno perle imprese che a

metà novembre avranno esaurito le precedenti 18 settimane di Cig. L'intervento del valore di i miliardo sarà inserito in

un decreto collegato alla legge di Bilancio che assegna 5 miliardi perprorogaredi i2 settimane la cassa Covid nel

2021. È la proposta avanzata dai ministri Roberto Gualtìeri (Economia) e NunziaCatalfo (Lavoro) ai sindacati, insieme

alla disponibilità a posticipare la fine del blocco dei licenziamenti dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, quando

finirà lo stato d'emergenza. Gtorgto PogUottì a pagina 6 LAVORO Stop licenziamenti, sul tavolo la proroga al 31

gennaio Verso il decreto Novembre. Trattativa con i sindacati, il governo disponibile a posticipare di un mese la nne

del blocco e a prorogare la Cassa Covid di sei settimane nel 2020 e di 12 nel 2021 Giorgio Pogltotti Ancora una

proroga di sei settimane della cassa integrazione Covid per le imprese cheametànovembre avranno esaurito le 18

sett imane di Cig del DI Agostoeavrannocosìlacoperturafino afine anno. Lainisurasaràintrodottain

undecretoadhocccuegatoaBaIeggedi Bilancio che dovrebbe vedere la luce entronniaodinovembreperun costo di i

miliardo. In aggiunta alle 12 settimane di cassa Covid per il 2021, coperte damiliardi della manovra, gratuita

perleunpreseconunaperditadifatturatoneiprinutrctriniestridell'anno.ri- spetto al 2019 (si ipotizza la conferma del 20%).

Con la disponibilità a posticipare la finedel Ûîññî deilicenziamenti dal3i dicembre 2020 alsigennaìo 2021,

incorrispondenzaconlafinedello stato d'emergenza. El'avvio diun'interiocuaone congiunta anche conleimprese per

definire gli interventi di politiche attive die serviranno per ricollocare quanti si troveranno senza lavoro.

Sonolepropostecheiministri dell'Economia Roberto Gualtìeri e del Lavoro,NunziaCatalfo, hanno portato ieri sera al

tavolo conileader diCgil, Cale uilcheperòlehannoconsiderate insufficienti Â negoziato è proseguito fino a tarda notte. Ï

tema della proroga della cassaintegrazioneCovidè strettamentelegatoal blocco dei licenziamenti in vigore dallo scorso

17 marzo. Ü governo, consapevole che unanuovaprorogageneralizzatasarebbe arischiodi ricorsi perincostituzionalità

della misura, sta studiando un graduale allentamento del blocco. Per quest'anno, finche c'èla cassa Covid a

disposizione i datori di lavoro nonpossonoricorrerealicerodamenti individuali per ragioni economiche o collettivi, a

meno che non abbiano esaurito le 18 settimane concesse dal DlAgosto(olosgravio contributivo). I due ministri sisono

detti disponibili a spostare il blocco fino al 31 gennaio. Dopodiché.l'orientamentodel governo, è quello di legare fl

blocco al solo periodo di effettivo utilizzo della cig Covid. 11 decreto Agosto, ovvero il DI 104 convcrtito nella legge

126, ha introdotto delle deroghe alblocco, incaso di cessazioni di attività, fallimenti Giamii Brugnofl. Il vice presidente

di Confindustria per i! Captiale umano: II progetto di rilancio degfi Its è un segnale importante. Noi imprenditori

abbiamo creduto in questi istituti che sono uno strumento molto efficace per i'occupabilitàdei giovani e la copeliti vita

delle imprese o esodi incentivati frutto di accordi con i sindacati più rappresentativi Mal'allentamentodelblocco

preoccupa i sindacati. Finché dura l'emergenza occorrefarequellocheè stato fattoquest'anno -hadetto illeader della

Cgil, Maurizio Landini - e quindi prorogare almeno di 18 settimane il trattamento Covid e il blocco dei licenziamenti.

Bisogna coprireda metà novembre fino al 21 di marzo. Sulla stessa lunghezza d'onda la segretaria generale della

Cisl,AnnamariaFurlan: Far andare di pari passo la cassa Covid conii blocco deilicenziamenti ènecessario in assenzadi

politiche attivedel lavoroedi una riforma degli ammortizzatorisodali Dall'inizio dell'emergenza abbiamo perso yoomila

posti di lavoro, nonsi pos

sono allargarele maglie.Unume(Ouno della Uu, Pierpaolo Bombardieri, ha chiesto al govemodinonchiudere gli occhi,

lacrisisodaleèdietrol'angolo. Sul versante opposto le imprese lamentanocomeil permaneredelblocco impedisca le

ristrutturazioni aziendali e Ü nonnaie turn over. L'effetto ddbloccoèstato rilevato dall'Inps che nel quadrimestre mar-
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zo-giugno ha registrato un calo del 44% dei licenziamenti rispetto al 2019. In particolare i licenziamenti economici

sonodiminuiti del72%nel secondo trimestre. nipUQDUOOfG RISfRUJtl Ma Cgil, Cisl e Uil chiedono di allungare la

durata del divieto a tutto il periodo detla crisi, sino a fine marzo 83% IL TASSO DI OCCUPABIUTÀ Quello dei

diplomati Its a un anno dai titolo (con picchi del ao-iou%) secondo il monitoraggio dell'Istruzione e di Indire -tit_org-

Stop ai licenziamenti, ipotesi proroga VERTICE CON I SINDACATI Stop licenziamenti, sul tavolo la proroga al 31

gennaio
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Banche nella trappola delle regole Ue = Banche: su Npl regole piu flessibili ma in Europa

c`è chi sta frenando
 
[Laura Serafini]

 

Banche nella trappola delle rè CREDITO E AZIENDE Da gennaio mix di nonne esplosiTO sulle valutazioni nei bilanci

dei crediti Gli istituti in pressing per chiedere meno vincoli ma in Europa' è chi frena Edizione chiusa in redazione alle

22 Unincrodopericolosodiregoleeuropee attende le banche italiane. A gennaio scattai infàttilenuoveregole Eba sulla

soglia di sconfinamentoesuitempiperlasvalutazionedeicredMincondraonidícritícHa (ctitendta'pnwistontu^-L'Abi chiede

algovetnodiintervenireconleautoritàueper disinnescare unmixpotenzialmente esplosivo, ma alcuni Stati

maoibririchiamanoritalia alla rifònna della giustìzia cmleperaccelei-arel'escussionedelle garanzìe. Seraflni apag.7

MISUREANTI CRISI Banche: su Npl regole più flessibil ma in Europa' è chi sta frenanck Abi. La crisi compromette il

rispetto delle condizioni di garanzia sui creditL II rischio è d'ingenti svalutazioni, con impatto sui bilanci bancari. Per

questo gli istituti chiedono nuove norme Laura Serafini L'Italia deve fare i compiti a casa. La condizionalitàcominoa

afarecapolino in modo strisciante a fronte delle richieste avanzate a Bruxelles da parte della rappresentanzaitaliana

sulla necessità di modificare le regole sugli NpLui particolare le nuove definizioni di default introdotte dall'autorità

europea Eba e che scatteranno dal prossimo primo gennaio. In base alle quali per le persone fisiche, si abbassa a

100 euro la soglia di sconfinamento pertremesi consecutivi che fadassificarecome deteriorato un credito., che impone

di svalutare secondo vincoli temporali precisi le posizioni creditìzie che danno i primi segni di criticità. La verità che sta

emergendo in queste settimane è chele due norme si condizionano a vicenda e assieme hanno una portata esplosiva:

più si abbassa la soglia di criticità di uno sconfinamentopiùrapidadeve essere la svalutazione ai sensi del famoso

"calendario" dei crediti Una realtà che per le banche italiane ègià molto chiara, perché hanno dimestichezza con gli

effettia catena degli Npl; forse perlealtre banche europeeloèmeno. Eppure aBruxelles' è qualche pa ese che ha già

cominciatoa storcere il naso: se le banche italiane possono avereunroaggioreimpattoafronte. del credito deteriorato, è

anche perché i tempi delle giustizia civile non consentono un rapido recupero di quelfinanziamento, adesempiocon

l'escussione delle garanzie. Unarifor- ïø strutturale, avrebbe fatto notare qualcuno in sede Uè, alla quale a governo

italiano avrebbe dovuto mettere mano sin dalla scorsa primavera E cioè dopo l'onda d'urto dellodkdown che ha

dimostrato come ogni paese deve accelerare per superare le impasse che tengono al palo la crescita economica. Lo

scenarioè emerso ieri in occasione del comitato esecutivo dell'Abi al quale ha preso parte à ministro per gli Affari

europei Vincenzo Amendola su invito del presidente Antonio PatuellL Uministro ha assicurato sul fatto che il governo

italiano è impegnato nel sostenere in sede europea la necessità delle riforma di quelle regole, in particolare quelle del

calendarprovisioning inserite in una direttiva europea. Deiresto, ha osservato il ministro. sui crediti deteriorati, il vice

presidente della Commissione Valdis Dombrovskis ha chiaramente indicato, che occorre un nuovo piano

d'azionepergUNpl chesaràorientato alle sfide causate da questa crisi. In questo quadro, si potrà lavorare su: questioni

chiave come a calendariodi deterioramento dei crediti. Amendola ha ancheconvenutosullanecessità- evidenziata dagli

intervenu dei banchieri - di operare tutte le misure di efScientamentodel sistema, tra cui appunto la riforma della

giustìzia civile che dovrà essere messa in campo peraccedere ai finanziamenti del Recovery fund poichéessa, in

quanto riforma strutturale, rappresenta una delle condizionalità- almadell'intervento del ministro il presidente Patueffi

aveva espresso apprezzamento sulle misure adottate dalgovemo italiano, maaveva al contempo ribadito lanecessità

di réndere flessibili anche altre normative pensate e decise ben prima della pandemia. Alia

rme ha espresso apprezzamento per gli impegni assunti dal ministro Amendola, sia complessivamente per il rilancio

den'ècononuandcontestoeuropeo, sìa per le due specifiche riformeche sono di particolare interesse perilmondo

bancario. Cosìieri un'altra magliaè statatessutanellafittatelaallaqualel'Abistalavorando damesj: durante

iltodcdownpatuelliaveva invitato all'esecutivodell'assodaido- neB ministro per l'Economia,Roberto Gualtíeri- II mese
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successivo il commissario europeo Paolo GentBoni. A settembre è statala volta delgovematore della Banca d'Italia,

Ignazio Visco, É processo avrà il suo culmine a dicembre, quando ospitesaràflpresidente del ramo di vigilanza

dellaBce, AndreaEnria-AnovembrepartedperàBcommissarioConsob, PaoloQocca, sui temi di cybersecurity.

Bitiloouaowmseiiï*!* Si tonerà a parlare dei crediti a dicembre con il responsabite della vigilanza Âñå Andrea Enría LE

CIFRE IN GIOCO LE SOFFERENZE NETTE Quelle ad agosto, in calo del 24,4% annuo e una riduzione di 64 miliardi

rispetto al livello massimo raggiunto a novembre 2015(88,8 miliardi). 11 rapporto sofferenze nette/impieghi totali si è

attestato aìl'i,40% GLI IMPIEGHI I prestiti a famiglie e imprese a settembre con una variazione annua del +4,8%. Ad

agosto 2020 la crescita dei finanziamenti alle impreseè stata del 6%, quelli alle famiglie a+1,9% INVESTIMENTI/PIL

Nelle linee guida del governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha ricordato ieri il ministro Vincenzo;,

Amendota, l'obiettivo è quello di portare gli investimenti at 3% del Pit.'" ï ' Ï Antonio Patuelll. Il presidente dell'Abi

chiede un ulteriore sfono ai governo e ali'Eu ãîðà per rendere flessibili anche altre normative del settore bancario

pensate edecise ben prima della pandemia. Patuelli ha chiesto ia riforma del "calendar provisioning" 6,5 miliardi I

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO Quelli erogati dall'agenzia delle Entrate agli oltre ã,ç milioni di partite iva che ne

hanno fatto richiesta 11,3 MILIARDI DABEACT-EU trasferimenti 2021 per l'Italia (a prezzi correnti, 10,3 a prezzi

2018)dal programma europeo React Eu, lo strumento per la coesione e i teritori che fornirà finanziamenti aggiuntivi

per sostenere sanità, Pmi e occupazione. Il dato è stato indicato ieri dalla Commissione Uè -tit_org- Banche nella

trappola delle regole Ue Banche: su Npl regole piu flessibili ma in Europa c'è chi sta frenando
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Verso il fondo perduto con perdite misurate sul primo semestre = Nuovo fondo perduto

con perdite misurate sul primo semestre
 
[Marco Giovanni Mobili Parente]

 

PARTITE VA Verso il fondo perduto con perdite misurate sul primo semestre Marco Mobili, Ciovanni Parente a ðàç. 7

VERSO IL DECRETO NOVEMBRE Nuovo fondo perduto con perdite misurate sul primo semestre Sul tavolo 3

miliardi per le attività più colpite in base al calo di fatturato Marco ÌîÛÈ Giovanni Parente ROMA U ritomo del fondo

perduto per le partite Ivaè già incantiere e potrebbe trovar posto nel nuovo decreto legge''Novembre"annunciato nei

giorni scorsi dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della conferenza stampa di presentazione della

manovra di bilancio 2021-2023. E questa volta l'accesso all'aiuto riservato ad artigiani, commercianti, agricoltori e

autonomi con ricavi fino amilioni sarà parametrato alle perdite subite nell'intero semestre. U provvedimento d'urgenza,

previsto soprattutto per rimodulare le risorse stanziate nel 2020 a sostegno delle attività produttive più colpite dalla

crisi economica innescata dal Covid-19, dovrebbe veder la luce nelle prossime settimane- E questo sia per attendere

il quadro delle somme utilizzate dall'Inps per la cassa integrazione, sia per consentire di far salire sulla manovra di

bilancio la legge di conversione del decreto Novembre. Sulla cassa integrazione il Governo ha già annunciato di

volerla estendere fino al 31 dicembre prossimo per consentire una copertura anche alle imprese che a metà

novembre termineranno il plafond di settimane utilizzabili. Vicino all'estensione della cosiddetta Cig Covid (si veda il

servizio a pagina 6) si punta a garantire, dunque, un nuovo ristoro alle partite Iva utilizzando meccanismo degli aiuti a

fondo perduto introdotto dal decreto rilancio (articolo 25) e gestito integralmente dall'agenzia delle Entrate. Da

quantoSi apprende, la dote ðüá sarebbe superiore ai tré miliardi.contro i 6,5 miliardi che con la prima edizione del

fondo perduto sono stari erogati dalle Entrate agli oltre 2,3 milioni di partite Iva che ne hanno fatto richiesta, li nuovo

aiuto, come anticipato, sarebbe circoscritto ad artigiani, commercianti, autonomi e agricoltori che nel primo semestre

2020 hanno subito perdite rilevanti rispetto al pruno semestre del 2019. Sarà l'ammontare delle risorse finali

disponibili a fissare l'asticella su cui si fermerà la percentuale di calo del fatturato edei corrispettivi (ossia gli scontrini

battuti): al 33% cornee accaduto nella prima edizione del fondo perduto o al 50 percento. Del resto, una contrazione

del 33% misurata sul primo semestre sarebbe in linea con la doppia scelta già fatta nel decreto Agosto. Il DI 104 ha,

infatti, ancorato a questo parametro la possibilità perle partite Iva soggette alle pagelle fiscalio nel regime forfettario di

rinviare i versamenti degli acconti in scadenzaa fine novembre al 30 aprile 2021 e (con un emendamento approvato

inconversione dopo le pressanti richieste soprattutto dei commercialisti) di recuperare in tutto o in parte i versamenti in

autoliquidazione della scorsa estate aggiungendo una maggiorazione dello 0,8 percento. Tornando al fondo perduto,

va ricordato che per la prima edizione le richieste sono state superiori alte risorse stanziate: poco meno di 6,2 miliardi

disponibili contro i 6,568 miliardi richiesti e in gran parte già liquidati dalle Entrate. A questi, però, si aggiungono 124

milioni che al momento risultano essere congelati, perché le istanze di fondo perduto hanno richiesto un supplemento

di indagine da parte delle Entrate in quanto sono stati ravvisati profili di rischio di frode. e eipflocuaoKE ni nvMA -

tit_org- Verso il fondo perduto con perdite misurate sul primo semestre Nuovo fondo perduto con perdite misurate sul

primo semestre
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GRANDI OPERE
 

Tav, parte il recupero dei materiali di scavo
 
[Filomena Greco]

 

GRANDI OPERE Tav, parte il recupero dei materiali di scavc Materiale di buona qualità da destinare alla produzione

di calcestruzzo e conci Filomena Greco TOftlNO L'obiettivo è ambizioso: inserire i grandi cantieri europeineldibattitoin

corso a Bruxelles sulla futura legge per la Circular Economy. E cosiTelt, promotore della tratta internazionale

dellaTorino-Lione, insiemeaRegione Piemonte e Rhône Alpes, halavoratosuunapropostaperinserire nella

futuralegislazioneeuropealapossibilitàdi utilizzarci materiali di scavo provenienti dai lavori sul tunnel senza limitazioni

geografiche, con lObiettivodiottimizzamel'impiego. in chiave di valorizzazioneeconomica.edi limitare l'uso di cave

elosfruttamentodi risorse naturali(otriettivo ambientale), fl temaè stato inviatoal Comitato europeo delle Regioni,

impegnato sul New Circular Economy Action Plandell'Ue, ed è entrato tra i punti adottati il 14 ottobre dalla sessione

plenaria del Comitato e inviati agliorganismilegislativideD'Unione. Adoggilanormatìvaprevedeche questogenere di

mater iale,  ad esempioin Francia, s ia considerato perlopiù un r i f iuto -  spiega Manuela Rocca,

direttriceSvilupposostenibile esicurezzadiTeIt - con una serie di difficoltà aggiuntive legate al fatto che per i

duecantieriasono nonnative nazionali diverse. La nostra proposta è di poter considerare li sito come una

unicarealtàdal punto di vista ammi- nistrativo e legislativo, così da poter movimentare i materiali a seconda delle

esigenzedi riutilizzo -La stima è di circa un milione di tonnellate di terredi scavo perparte che, conquestosistema,

potrebberoessereimpiegateeaggiungersiallaquota, il 50%, di materialedestinatoadiversi reimpie tunnel di base

giàprevede che laquota diterre da scavo reimpiegate vada dal 50 al 70%. Nonsono per le produzioni in calcestruzzo

ma anche per interventi  dir iempimentoerecupero ambientale di vecchi deposit i  o cave come si

faràaTorrazzeeaCaprie-Siparla dunque di riutilizzo e non semplicemente direcupero peri materiali da scavo. Dal punto

d i  v i s ta  normat ivo ,  una  c lass i f i caz ione  de i  mater ia l i  eu ropeae un incen t ívocomun i ta r ioa l la

valorizzazionedeisottoprodottísono azioni importanti sia per limitare il consumo di risorse naturali sia per abbattere la

produzione di rifiutL zabili per i rilevati ferroviari, cioè i riempimenti aliábase dei binari. Sul lato francese, dove loscavo

in modalità tradizionale ha raggiunto i io chilometri in asse con u futuro tunnel di base, èprevistoad esempio l'impiego

di almeno 4 milioni di tonnellate di materiale per i lavori che le ferrovie francesi realizzeranno nellapiana di Saint-lean-

de-Maurienne. La gestione eia valorizzazionedei materiali discavoèuntema prioritario per le grandi opere, passaggio

chiave per modulare sui cantìeridirilevanza europea comequello per l'Alta Velocità traItaliaeFranda. i principi della

sostenibilità ambientale. Un passaggio tutf altro che scontatovista latradizionalecontrapposizionetrail

mondodeilavoripubblideleesigenze dell'ambiente. Sul frontedelle buone pratiche però nonsiparte dazero. Ü progetto

per lo scavo dellatratta internazionale del â þìõèãþò iastR T* i/f-// Versante francese. Una immagine dello scavo

realizzato con metodo tradizionale -tit_org-
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TERRITORIO
 

South Learning, da Londra in Calabria
 
[Laura Cavestri]

 

TERRITORIO  Laura Cavestri Da Londra aBelmonte Calabro.Con i libri, i pe e la vista òàãå. Non solo i lavoratori

hanno invertito il trend e aumentato ladomanda di case (inacquisto o inloca2ione) danorda sud. Perché al fenomeno

del South Wortoignonpotevanonaggiungersi quello del South Learning. L'iniziativa per promuovere la riattivazione

sociale, culturale eurbana di borghi in via dispopcdamentoè promossa dall'associazione "Là Rivoluzione delle Seppie"

(che dal 2016 punía a fare di questo paese uo luogo di sperimentazione sui temi socialie nuoveforme dell'abitare) in

collaborazioneconglìstudentidella London Metropolitan university. Protagonisti e ospiti temporanei sono un gruppo di

15 studenti inglesi provenienti dallaPacoltà diArchitettura dell'università inglese. Dal i" ottobre - eperladurata di un

trimestre - Belmente Calabro, piccolo centro di poco meno di 2mtla abitanti in provincia di Cosenza si prepara ad

ospitare l'esperienza residenziale di unaveraepropriadasseuniversitariaadistanza.Datoche in Inghilterra il rientro nelle

Università sta awenendosolodaremoto.glistùdentidi ArchitetturadelIaLondonMettopolitan University diventeranno

"abitantìtemporanerdiBelinonteCalabro. Occuperanno lecase nel centro storicodel paese, useranno i vari taboratpri

artigianali, alcuni attualmente chiusi ma ancora ninzionantì, per sperimentare il loro progetto, Svolgeranno attività

nella Casa di Belmente utilizzandola come spazio di coworidng. Del resto, che al sud. in generale, sia cresciuta in

questimesi ladomanda residenziale, sia in affitto sia in acquisto.èstato confermato ulteriormenteproprioinquestì giorni

Secondol'uffidostudidildealista. ladomanda d'acquisto - da gennaio ad oggi - è cresciuta del 21% (+ 5% la Studenti

inglesi a Belmonte Calabro. Cresce la domanda di case nel Mezzogiorno locazione nei primi 9 mesi del 2020).

Perl'acquistoèl'areadiBarietta-Andria-Trani quella cheregistta il maggiore incremento (il 60% di richieste

inpiùrispettóalnizio anno). Seguita da Rieri (56%), e Agrigento (55%) terza nella classifica degli incrementi.

Poi.aparimerito, ReggioCalabriaed Rima con un rimbalzo del 50 per cento. Lalocazione, invece, premia di più

leprovince di Brindisi, CrotoneeViboValentia- Tuttavia, sel'obiettivoèconciliare lavoro e qualità di vita, l'opportunità.

nonsolo periborghidelsud, ma anche per quellidel centroe del nord, si scontraconla drammatica mancanza di

infrastnitture -fisichee virtuali - eservizi Senza strade(che sianodi asfaltoodi fibra) nonc'èopportunità diripopolamento

eripresaconillavoro (da remoto). Nei borghi, oggi, una casa su due è vuota. Solo il 15% di quelle disponibili

ospiterebbero çîîò à abitanti, e le opere diadeguamento ediliziepotrebbero valere 2 miliardi di euro nella rigenerazione

e decine di migliaia di nuovi addettLProprio per avviare un progetto di rigenerazione, a settembre, il Consiglio

nazionale degli Architetti, e l'Unione nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Uncem) hanno siglato un accordo per

costruire una sinergia tra fondi del Recovery fund (se e quandoarriveranno)einvestimenfi privati e, quindi, agevolare

investimenti e interventi di recupero, per riabitare borghi e centri storici. Secondoinumeri del dossier

"LaMontagnainrete" (acura di Uncem)sono appena 1,5 milioni gì i euro stanziati nella legge di bilancio 2020pernuovi

trailed per ripetitori di telefoniamobile, 1200 i Comuni, le località, i borghi, le frazioni in Italia, mappati da Uncem. con

difficoitànel telefonare e inviare messaggi. Sono 3.342 i Comuni italiani interessati dal Piano banda ultralarga,

gestitodalnfratel: 232 in progettazione, 1380 in fase di esecuzione, 577 in collaudo. Tuttavia, restano 669 Comuni in

Italia senzaadeguatacoperturaperlatelefonia mobile. In tutto, 3/4 dei comuni montani ha meno del 40% delle proprie

unità immobiliari servite dalia rete.Infine sono 2.101 i comuni italiani da cui, in 30 minuti d'auto, non si raggiunge una

cittadina di medie dimensioni. * RIMKXlUZIONÌlUSWxrÀ -tit_org-
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La riforma della Pac incassa l`accordo dei ministri Ue
 
[Micaela Cappellini]

 

La riforma della Ðàñ incassa l'accordo dei ministri Uè AGRICOLTURA Contributi ai giovani e il 20% degli aiuti diretti

concessi solo a chi è green Micaela Cappello! Almeno il 20% della dotazione nazionale degli aiuti diretti, il cosiddetto

primo pilastro della Ðàñ, la Politica agricola comune, dovràessere dedicato aincentivi per pratiche agronomiche verdi,

come la riduzione dei pesticidi e dei fertilizzanti o l'agricoltura biologica-1 ministri europei dell'agricoltura ieri hanno

raggiunto l'accordo sulla riforma della Pace questa è una delle novità più importanti. L'intesa raggiunta, frutto di due

anni di confronto, dovrà ora essere negoziata totrilogo conia Commissione econ Ö Parlamento Uè. L'entrata in vigore

della nuova Pacèprevista per il 1 gennaio 2023, al termine dei due anni di transizione. Per la prima volta, i fondi

europei all'agricoltura saranno assegnati in base ai risultati raggiunti anziché al mero rispetto delle norme di

conformità. L'accordo prevede che ogni stato membro presenti un Piano strategico nazionale perla definizione e

attuazione di tutti gli interventi, a seguito di un'analisi deifabbisogni. Le Regioni potranno invece continuare ad attuare

gli interventi inerenti lo sviluppo rurale. Inoltre, una percentuale minima del 30% delle spese del Ï pilastro - quello

dedicato allo sviluppo rurale - dovrà essere destinata a misure agro-ambientali. Particolare attenzione viene poi

dedicata ai giovani agricoltori e ai piccoli agricoltori: iprimi potranno beneficiare di un contributo fino a loomiiaeuro per

avviare ima attività, mentre per i secondi è prevista maggiorcsemplificazione el'esonero da eventuali tagli dei

pagamenti direttinecessari per costituire una riserva anticrisL Su richiesta italiana si prevede, inoltre, la possibilità di

destinare una piccola percentuale dei pagamenti agli agricoltori per costituire un fondoconfunzioni assicurative nel

caso di eventíawersL Laministra dell'Agricoltura, TeresaBellanova, si è detta soddisfatta: Saremo finalmente in grado

di attuare interventi di investimento e ristrutturazione nel settore dell'olio di oliva, a beneficio anche dei produttori

danneggiati dalla xylella, così come di continuare a sostenere il settore vitivinicolo, ad esempio finanziando l'impianto

di nuovi vigneti. Per il presidente di Confagricoltura, Massimillano Giansanti, quella raggiunta ieri è una decisione

positiva nell'ottica della flessibilità nell'applicazione del nuovo modello di gestione della Ðàñ, anche se lastrada verso

l'intesa finale è ancora lunga e incerta. Per noi il traguardo è chiaro: assicurare che la maggiore sostenibilità

ambientale risulti compatibile con la salvaguardiadei livelli di produzione e della competitivita delleimprese.Peril

presídentedeUaColdirettí, Ettore Prandini, fltema sonopiuttosto le risorse sul piatto; Serve una Ðàñ forte, semplice ed

efficace e con risorse adeguate. Occorre salva- La priorità resta quella di lavorare persalvaguardare il capitolo

agricolodel bilancio Uè, garantendo al settore primario i fondi necessari e adeguatíafar si che lesfide ambientali e

dimatìche non vadano a gravare sulle spalle degli agricoltori. >uMKiouoo ai eurv-tit_org- La riforma della Pac

incassaaccordo dei ministri Ue
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Intervista a Andrea Ghidoni - I candidati dei fondi sempre indipendenti: per loro niente

vincoli
 
[Ma Fe]

 

I candidati dei fondi sempre indipendenti: per loro niente vincoli INTERVISTA ANDREA GRIDONI Ä Piazzetta Cuccia

è vigil ia di \ asxmbleaetraiduellt iganti, / \ MedtobancaeBluebdl,cièfl/ \nlta In mezzo Assogesdoni

conlasuaustadiminoranzacoodue candIdatì.DoaorOìkloi^Hpredede nCoinitsaoGestorfcavetequalcosada

rimproverarvi? PernuIla.flCMriftato,cheèapeitoatutü gli asset tnanager e i istituzionali, pnsentaesdusîvanien

l i s t e d i m i n o r a n z a e p e r l e c a n d i d a t u r e s e g u e s e m p r e t o s t e s s o . r i g o r o s o . p r o c e s s o .  Q u a l e ?

I t i m a d a f S d i a m o a u n a s o d e t à d i h e a d  h u n t i n g c h e s e l e a o n a u n a r o e a d i n o m i ,

atuteladeDalotoindipendenzadalIasodetàemprimisdaigestorichelicandidano.PoiilConijtatoprocedeaIlaselezione

suHabase esperienza e OMnpetenza.edelaMitribut&chepossoTOportareaIlaottporategovemancee aHacrca2

k a ì e d { v a l o t e d i h i n g o p e o o d o .  C o m e  f a t e  a  g a r a n t i r e  Ï  ì Â ð å ï d e o z a  d e )  v o s t r i  c a o d k l a t l ?

CèprinialavalutazionedeO'headInmter.poilaoostraequefladelcda-Inoltre per leprindpali banche una ulteriore viene

svoltada. EnacasodiMedlobanca, - ha veriflcato di AngeìaGambaeAlbertoLupoC' Assolutamentesurequistósono stati

Mediobanca? Per Gamba e Lupoi requisiti e confermati anche da Âñå verificaoannualtnenteda3cdasottofl

controllodisfodadeBce.Mac'èanche unaltroelementofondamentale:inostriconsi^ierinonhannoalcun vincolo di mandato,

dal Comitato non viene fotnitaalcunalineastrategicasutiasodetà- Anche perché, peraltro, i fondi potrebberoavere idee

diverse. Spesso, come nel caso di  Medio -  banca, confermate 1 consigl ier i  uscentL Perché?

Cèunacurvad'apprendiroentodicui tenere conio: un consigliece ha molto damiparare.esecainbiaognitriennio

r i c o n i i n d a s e i n p r c d a c a p o . t o v e c e . s e  h a  o t t o  b e n e  m é r i t a  d i  e s s e r e  c o n f e r n i a i o ,

fennoiestandoilliniitemassimoditremandatL L'estoechedlnornaaAssogsstionl difende lo status quo. LacEitesfcoenonèp

t a c o n ' e t t a m e t a e .  V e á e . n o i s i a n w g s s t o r i d d d e n a r o c h e i  n o s B i c I t e n t í a a f f i d a n o e f l n o s t r o c o n i í

toèvalutareilniigfcmwdodirovesorio. Quando abbiamo déte partecipazioni nonintendiamoinaisoetituntíacnigestis

l'azienâaniaconnîluireconlaoca porategwemanoeaDaaeazionedivatopsduungopenodaèarKhesuquestoche

siftsxialaniassnnaltoertàdicuigodono KanOTianistratoricheeleggiamo. Ma, un po'didialettíca tralsodnonèun bene per la

società? Certo, tuttavia deve essere fondata su unadialetncanasparcnteecostruttiva, finaltzzataaOacreazione di

valore. Per innescariaasonomoltinródiecontesa.chevannooltreallapresentazione diunalista, come gli

incontritraemittentieinvestìtori- Á un po ', però, con le assembteeaporte. Nei mesi scorsi, le quotate italiane hanno

datograndeprovadireatt ivi tà valorizzandola f igura ddrappresentantedesignatoJPetòaiungoandareè

unoschemachenonconsentediaverc quelconfrontotrasocioeconsigtfoche è fl sale dell'asseniblea, - MaJ. e

WtKwWMS.ANDREA GHIDONI Presidente del Comitato dei gestori -tit_org-
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L`Europa ha reagito bene, ora tocca a noi
 
[Angelo Baglioni]

 

L'EUROPA HA REAGITO BENE, ORA TOCCA A NO] di Angelo Badiloni All'indomani dello scoppio della crisi, dovuta

al coronavirus e al lockdown, sembrava che l'Europa stesse per rimanere imprigionata nelle sue logiche, fatte di

diffidenze redproche e veti incrociati. Poi invece ha dimostrato di saper prendere decisioni importanti e rapide. Le

iniziative prese nel campo della politica monetaria e fiscale rappresentano un successo per l'Europa, che ha così

smentito i suoi detrattori. Alcuni degli strumenti introdotti, come il SURE (Support to mitigate Unemployment Risk in an

Emergency) e U Recovery Fund, prefigurano l'inizio di una politica fiscale europea, finanziata emettendo titoli di debito

emessi dalla Commissione Uè e avvalendosi di risorse proprie del bilancio comunitario. Per l'Italia, le risorse messe a

disposizione dall'Europa ammontano a 270 miliardi, seppure in larga parte a titolo di debito: 207 dal Recovery Fund.

27dal SUREe 36 dal MES (Meccanismo Europeo di Stabilità). Per questi ultimi due, la destinazione dei fondi è chiara.

11 SURE va utilizzato per de successo, UMESèfinora rimasto un flop. Ben 16 Paesi europei hanno già fatto richiesta

per avere i finanziamenti del SURE, per un totale di 87 miliardi (sui 100 della dotazione iniziale) di cui 27 sono

destinali all'Italia. Al contrario, nessun Paese ha fatto finora richiesta per utilizzare la nuova linea di credito del MES.

Al di ladelle polemiche di casa nostra, sembra che lo stigma politico associato al MES sia ancora forte e diffuso,

anche se basato su un pregiudizio: quello che la concessione dei prestiti sia soggetto a pesanti condizionL Sappiamo

che non è così, visto che la nuova linea di credito ha come unica condizione la desanazione dei soldi a spese legate a

motivi sanitari. Per il Recovery Fund, che rappresentala torta più grande, la destinazione delle risorse è lasciata nelle

mani dei singoli Paesi, seppure all'interno delle linee-guida stilate dalla Commissione Uè. I settori sui quali investire

sono noti: ambiente, digitalizzazione, istruzione, ricerca, efficienza della pubblica amministrazione. 11 problema è

uscire dalla genericità e individuare progetti precisi. Il modo con cui era panilo il Governo italiano, raccogliendo le

centinaia di istanze dei vari Ministeri, era il peggiore. Speriamo che nei prossimi giorni vengano indicate le priorità e

ìprogetti, anche perché il nostro Paese intende utilizzare una ventina di miliardi europei già nella legge di bilancio del

prossimo anno. Cruciale sarà anche la governance: meglio accentrare il controllo sulla realizzazione dei progetti

presso una unica autorità piuttosto che disperdere le responsabilità. Ilnumero2/202odell'0sservatorio Monetario

dell'Università Cattolica fornisce alcune indicazioni sull'utilizzo del Recovery Fund. Tra queste, si sottolinea la

necessità di rafforzare la ricerca scientifica, che è alla lunga il motore della crescita e dello sviluppo sostenibile di un

Paese, grazie alla innovazione tecnologica. L'Italia ha un ritardo enorme da colmare, su questo fronte, rispetto agli

altri Paesi sviluppati. L'istruzione di alto livello è una cenerentola: il numero di persone con un dottorato di ricerca (in

rapporto alla popolazione) è meno della metà rispetto alla media dei paesi Ocse e meno di un quarto rispetto agli Usa.

11 nu mero di ricercatori (sempre in rapporto alla popolazione) è la metà rispetto a quello prevalente negli altri grandi

Paesi europei: Germania, Francia, Regno Unito. La spesa per ricerca e sviluppo, sia pubblica sia privata, è tra le più

basse nei Paesi industriali. Cosa intende fare il Governo italiano per colmare la distanza che ci separa dagli altri

Paesi? Partire dall'istruzione e dalla conoscenza è di fondamentale importanza per accrescere la produttività del

Paese e il suo potenziale di crescita- 1 risultati non si vedranno subito, ma occorre iniziare alavorare in questa

direzione, per non perdere l'occasione storica offerta dal Recovery Fund. che non acaso è stato ribattezzato Next

Generation EU: deve servire ad accresce il benessere della prossima generazione, non ad aumentare il consenso

della generazione corrente verso i governi in carica. Si tratta non solo di rendere l'Italia migliore, ma anche di rendere

il nostro debito pubblico più sostenibile: senza maggiore crescita, il debito pubblico che stiamo accumulando, anche

per fare fronte alla emergenza creata dal Covid-19, sarà un problema difficilmente gestibile, e a farne le spese

saranno proprio i giovani. Direttore Osservatorio Monetario, Università Cattolica Milano e ipttoouiiONE BistT<

L'EVENTO Coronavirus e crisi economica. La risposta europea: e il tema al centro del numero 2/2020
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dell'Osservatorio Monetario, il rapporto quadrimestrale sulla congiuntura economica dei Laboratorio di analisi

monetaria dell'Università cattolica e diretto da Angelo Baglìoni. Il rapporto sarà presentato oggi aile 16.30 nel corso di

unwebinar disponibilesulla piattaforma Microsort Teams, Per informazioni e iscrizioni: laboratorio.mone tariotgïunicattit

-tit_org- L'Europa ha reagito bene, ora tocca a noi
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SCENARI
 

Una politica economica rimasta ancora troppo austera = Una politica economica austera

che impedisce una crescita solida
 
[Gustavo Piga]

 

SCENARI Una politica economica rimasta ancora troppo austera di Gustavo Piga a pagina 20 UNA POLITICA

ECONOMICA AUSTERA CHE IMPEDISCE UNA CRESCITA SOLIDA di Gustavo Ptga 1 nostro Paese ha ed avrà

ancora di più nei prossimi mesi un bisogno immenso di crescita economicaNonsolopermantenersistabflesodalmente

ma anche finanziariamente: una crescita solida è senza dubbio l'unico modocredibfle pergaranoreuifatti anche la

discesa del rapporto debito pubblico su PiL flRecoveryFunddovevaraggtungereproprioquestofine,daregaranìaadi

stabiUtàsocialeefinanisiaria.tramiteil finanziamento di maggiori investimenti pubblici. Ma qualcosa sembra non stia

f u n z i o n a n d o  p e r f e t t a m e n t e ,  a l m e n o  s e  c o n s u l t i a m o  a  d o c u m e n t o

fondamentaIepercapimedipiù.laNadef.QuestaindudeinfattItre informazioni chiave: la posizione per il

20212023delGovemostabilitaconilDEFin aprile, glienettì aggiuntivi - per il 2021 sul triennio e, infine, il contributo

perglianni202i-23deifondi europei del Recovery. L'analisi comptessivadiquestetredímensíoníadice della

posizionefiscaleddGovemoedi come questa impatta sull'economia. Cominciamo subito dalla questione deifondi

europei, che si suddividonointrasferimenuafondo perduto e in presutìatassi vantaggiosi! primi sono paria 14, 20 e 28

miliardi nel triennio a venire: 0,8%, i% e 1,5% di Pii circa. L'effetto stimato, ancora per il triennio, di crescita

economicainpiù è pari rispettivamente àî,ç%, 0, 4 % e 0,8%, conunmoltiplicatore dellacresdta da partedellaspesa

pubblica inferiore dunque allo 0, 5. Numero che non è foriero di buone notizie: da un moltiplicatore degli investimenti

pubblici á si aspetta che sia almeno pari ad i, e un valore così basso non può che voler dire che ifondi

UEafondoperdutonon verranno tutti spesila dove l'impatto è maggiore per la crescita, nell'accumulazione di capitale:

fisico ed immateriale,mapiuttostoin mille rivoli e trasferimenti. Passiamo ai a a tassi vantaggiosi: essisono parili, 17,5

ei5 miliardi di euro. Unabelladfra. Purtroppo una buona parte di questi nonandranno a finanziare nuovi progetti di

investimentimaasostìtuireil finanziamento indeSdtdapartedelTesotodispesegià previste. Effetto addizionale dunque

nullo,senonperunminuscolorisparmio di spesa per interessi Qualcuno potrebbe dire die vanno a finanziare

comunquemaggioriinvestimentìpubblicigià previsti daquestoGovenio.ma laNadefnonlasda scampo nemmeno

aquestoriguardal'aumentodiinvestimend pubblici dal 202oèdi 3 miliardi peril202i,altri3inpiùperil2022edun

calodiimiliardonel 2023.Bazzecole.se pensiamoallacrisi incuid dibattiamo. Questo mancatoutflizzodei prestiti

iReoovetyperulteriorimaggkminvestimenttèpartedeMaspiegaztonediunulteriore mistero, owerolo scarso impatto sulla

crescita della nuova manovra -. Maci devonoessere anche altre ragioni se il Govemoprometterispettoanoscenario

primaverile una manovra che genera solamentealtrio,6%,04%e- (sì meno!) o^%diPi!periltriennioavenireafronte

invecediaumentì di defidtsu Pfldello 13% di PB nel 2021 e di più dell'i% nel 2022 e2023 (alnettodoèdi complicate

retioaaonifiscalidicuinonconosciamoIedmienstom).Moltip)icatoriSscali nuovamentemoltobassi.eviðeiizache

sispendei^morisorseinmisureábasso impatto ðåãÃåñîïîï à.åäé&ê ïîï ininvestìmenti pubblici addizionali. C'è

unultìmoàspettochevaconsiderato.echerimanequeUopìù importante. Questamaooviaèstata"venduta" come manovra

espans iva ,  d i  suppor to  aB 'economia .Maloèso lo  r i spe t to  a  quanto  dec iso  in  p r imavera  ne l

DÈPìseguardiamopiuttostoalIesoelte comptessìvedelGovemo,indudendo queflededsiom, vediamo che-in tem- piai

Covid! - laposizionedd Governo rimanemottorestrittíva-Menoaustera di qualche mese fa, òà pur sempre molto

austera. Basteràlasciar parlare i numeri per dimostrarlo. fl disavanzo primario(spese pubbliche senza includere gli

interessimene entrate f iscal i)  dal 2020 al 2023 è previsto scendere da 120 mil iardi di euro di

quesfannoa...zero>portandoilbuandopronarioinpareggio.Sequestonumero può essere ingannevole perché indude

anche l'aumentodi entrate fiscali dovute aBaripresadell'e nomia, basterà allor
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a guaKEareacosaawiene aldefiot strutturate programmato-die corregge per questi effetti non dipendenti dalla volontà

del Governo: esso passa dal 6^%delPilquesfannoal3^% del 2033, una restrizione volontaria di i%di Pilcircal'anno..- ï

tempi di Covid! fasomma, invece di confermare e stalttttasaireilde&aalKvettoodiernoper tutto it triennio e ufflimrne le

risorse per^investiinèntipubMdeinvecedi dedicareierfeoiseeuropeeamass&niiEzareiprogettichegenerano crescita, á

ritroviamo con una programmazione aUstetaemaleallocata.inquetiacheèla maggiore crisi economica del dopoguerra.

E perché mai? Per quanto riguardal'austeritàèseCTplice.bastatornare ai numeri finali del 2023, quell'avanzo primario

inpareggioe quel deficit cbetoocalasoglia "critica" del 3%delPilsucuisiècostnutalalogkadel mai abolito e austero Fiscal

Compaci Non sono infattinumen casuaB; sono fiuttodiquenapromessacheil Governo italiano ha fatto,impliata

nell'accordo sottostante Fund, ñÜå 'éàÂà acoedeaquestifondipurché.-.sicimentí nell'austerità riduestadaIl'Europa

a p p e n a  f u o r i  d a l  C o v i d .  C o n  u n a  m a n o  s i

dà.conl'altrasileva.CosasilevaPLacrescita.Unacresdtaeconomicaprorompentechenonsoloavrebbe stabilizzato

socialmenteUPaesemaanchepermessodiridurrciliapportodabito-PUbendi piùdetmagro6 % previsto dal Governo

(daliS8%aligu5%).Perquantoriguarda poitascarsaaltenzioneagtiiiivestimentípubblití, è solo una conferma di una tutta

nostra polìtica ultradecennale di indifferenraversolefuturegenerazioni, che infondo non votano. Un ultimo indso: se à

Governo ha cosìtantoomorediutilizzarelerisorse preseaprestìto.apparecome irrilevante davvero - se nondannoso -

parlare ancoradiottenereifondiMES:se questi poinonvengonoche usati peracquistare quanto sarebbe stato

acquistatocomunque.ottenendoqualche spicciolo in più di mero risparmio di interessi a fronte di unapromessadifutura

austerità, tanto vale dire che Bruxelles non valeproprio unaMESsa. à $åéõ*ôéé 1,5% FONDI EUROPEI I trasferiment!

a fondo perduto nel triennio a venire sono di 14, 20 e 2 miliardi: 0, 8 %, 1% e 1, 5 % di Pii circa. L'effetto stimato di ñ

rescita è pari rispettivamente a 0, 3 %, 0, 456 e 0, 8 % -tit_org- Una politica economica rimasta ancora troppo austera

Una politica economica austera che impedisce una crescita solida
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Agroalimentare, rischio fondi per l`esonero contributivo
 
[Francesco Giuseppe Carucci]

 

Agroalimentare, rischio fond per l'esonero contributivo Francesco Giuseppe Caracd È stato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n.26o del 20 ottobre il decreto anuativo dell'artìcolo 222 del DI 34/2020 che prevede, per il primo semestre

2020, l'esonero totale dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro privatiappartenenti a specifiche

filiere dell'agroalimeritare. Nessuna novità rispetto aquanto illustrato dall'Inps nel messaggio 3341 del 15 settembre

sulla platea dei benefidarLRestano inascoltate leosservazioni delle associazioni di categoria che eccepivano

l'esdusionedal beneficio di alcuni settori ugualmente danneggiati dall'emergenza epidemiologicaquaìii comparti

o r t o f ru t t i co lo ,  o l i v i co lo  e  o r t ì co la  Eccez ion i  de l l e  qua l i  s i  e rano  f a t t i  po r t avoce  a l cun i

deputatidellaLegaconl'intenOgazione a risposta 5/04657 presentata alla Camera il 28 settembre. fl decreto conferma

che Ü benefidocompetealle sole filiere esercenti attività contraddistinte dai codici Ateco elencati nel solo allegato il cui

contenuto èidentico all'elenco fornito dallinpscolrichiamatomessaggio n. 3341. Ferma restando l'aliquota di

computodelleprestazionipensionistiche,restanodovutìlaquotacontributfvaacaricodeilavoratorie ipremi assicurativi inaiL

Novità poco apprezzabiledagli operatori del settore è rappresentata dalla circostanza che l'esonero contributivo

potrebbe non essere totale. L'artìcolo 2 del decreto interministerialeprevede.infatti, per AGEVOLAZIONI Restano

esclusi i settori orticolo, olivicolo e ortofrutticolo Se la risposta all'istanza è positiva chi ha già versato può compensare

con i debiti finanziare la misura, lo stanziamento di complessivi 426,1 min di euro. La stessa disposizione stabilisce

che, in caso di superamento del limite di spesa, linps debba ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutti i

beneficiari. L'agevolazione saràriconosciutaa conta presentazione aUlnps della domanda con cui si dichiarino, ai

sensi delle disposizioni del Dpr n, 445/2000, gliaiuti già concessial datore di lavoro ovvero richiesti e in attesa di esito

nel rispetto del Quadro temporaneo nel 2020. Le modalità di presentazione delle domande saranno reseñóte

dall'istituto con circolare da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto. Come anticipato

dall'Inps.inattesa di poter inviare ledomande, è confermata la sospensionedett'obbligodi versamentodella

contribuzione per i periodi oggetto di esonero e i cui termini siano giàscadutio in scadenza. tn caso di esito favorevole

dell'istanza, e qualora siano sfati già effettuatii versamenti, non è previstala possibilità di chiederne il rimborso. ma gli

importi versati in eccesso potranno essere oggetto di compensazionecon debiti contributivi futuri del datore di lavoro,

ipotesi che interessa essenzialmente le fattispecie estranee alsistemadeHacontribuzioneagricola unificata (Cau),

come per il personale impiegatizio, il cui termine di versamento contributivo è previsto mensilmente. Qualora a

beneficio venga concesso parzialmenteacausa del superamento della spesa complessiva di 426,1 min di euro,

leazien- deinteressate dovranno provvedere aversare in unica soluzione la differenza dovuta, senza sanzioni e

interessi. entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti dell'istanza. Nessun riferimento invece, alla fruibilità del

beneficio perle aziende dell'agroalimentare che svolgono attività di coltivazioni miste delle quali soltanto alcune

presenti tra i codidAteco. Per lafattispecie occorre attendere la drcolare con la consapevolezza che, nel caso in cui

non sisiaprowedutoal versamento della contribuzione che dovesse risultare dovutaa seguito di rigetto dell'istanza,

sarà necessario maggioraregK importi dovuti di sanzioni civili ed interessi calcolati dalla scadenza originaria. Si

ricorda che il pagamento dei contributi dovuti per lamanodopera occupatand primo trimestre è scadutoü 16 settembre;

per il secondo la scadenza è fissata al prossimo i6dicembre. JptUOUOOM; 111S V-tit_org- Agroalimentare, rischio

fondi per l'esonero contr

ibutivo
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Registro all`1% per i terreni destinati all`imboschimento
 
[Gian Paolo Tosoni]

 

AGRICOLTURA Registro à1Ã1% per i terreni destinati all'imboschimento Gian Paolo Tosoni Imposta di registro all'i%

in caso di acquisto di terreni agricoli adibiti all'imboschimento, ma la agevolazione ha un periodo di tempo motto

limitato scadendo Û 31 dicembre 2020. Lo prevede il comma i ter deU'articoto 51, del DI 104, convcrtito nella legge

126/2020. La norma fa riferimento alla tariffa allegata al testo unico dell'impósta di registro nella voce che richiama i

trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori

agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale. Per questi soggetti Ã agevolazione non avrebbe

alcun significato in quanto usufruiscono già dell' applicazione dell' imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa,

rimanendo dovuta la sola imposta catastale dell'uno per cento, ma con vincolo della conduzione diretta per almeno un

quinquennio (artico lo 2, Dl 194/2009 )- La nuova ipotesi introdotta dal legislatore è quindi rivolta a soggetti privi delle

qualifiche professionali agricole che intendono effettuare degli investimenti in terreni agricoli da destinare ali'

imboschimento. La norma non prevede alcuna esenzione per l'imposta ipotecaria che e dovuta nella misura del 2% e

catastate dell'uno per cento, cosicché le imposte sul trasferimento ammontano complessivamente al 4%. La norma

dispone che l'imposta proporzionale di registro possa anche essere inferiore alla Ì'i: Nessuna esenzione per le

imposte ipotecarie (2%) e catastali(i%) misura minima di 1.000 euroNon previsti vincoli di mantenimento della

proprietà e quindi il terreno potrebbe essere venduto anche dopo qualche anno; nemmeno è stabilita la scadenza in

cui deve essere piantato il bosco, ma solo il termine del 31 dicembre 2020 per l'acquisto del terreno ed è irragionevole

che entro tale data debba anche essere impiantato il bosco. Generalmente la piantagione del bosco si fa nel tardo

inverno e primavera. Ci viene da dire che un termine indicativo massimo potrebbe essere quello della scadenza per

l'accertamento dell'imposta di registro suppletiva e cioè di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale (articolo

76, comma 2, del Dpr 131/1986). In ordine al significato di imboschimento si può far riferimento ai Piani di sviluppo

rurale (Psr) emanati dalle Regioni sulla base di progetti europei-L'ìmboschimento sì ottiene con l'utilizzo di specie

legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto dì specifici requisiti

ambientali. Sono previste alcune tipologìa di impianti come ad esemplo; impianti di arboricoltura da legno a ciclo

breve della durata minima di otto anni, come nel caso ad esempio degli impianti di pioppeto; impianto di arboricoltura

a ciclo medio lungo minimo 20 anni; impiantì di bosco permanente non reversibile. limiti minimi di durata vengono

stabiliti dalle Regioni in sede di approvazione dei bandi nell'ambito dei citati Psr e generalmente vengono anche

previsti dei contributi. Essendo la scadenza della agevolazione prevista per fine anno sono urgenti disposizioni

attuative. î BICROOUÎlONt n;S6RV TH -tit_org- Registro all 1% per i terreni destinati all imboschimento
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Ritenuta al 4% per i contributi anti Covid erogati dai comuni
 
[Luca Gaiani]

 

Ritenuta al 4% per i contributi antì Covid erogati dai comuni Luca Galani I contributi che i comuni erogano ad imprese

per fronteggiare l'emergenza Covid sono imponibili e devono scontare, alla fonte, la ritenuta d'acconto del 4 per cento.

Lo chiarisce la risposta 494 diffusaieri dall'agenzia delle Entrate. In assenza di una espressa disposizione esonerativa

(prevista invece per il contributo a fondo perduto del DI 34/2020), i contributiin questione, non essendo destinati

all'acquisto di beni strumentali. rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 28 delp600/1973. La risposta 494 affronta

il caso di un comune che, al fine di supportare le imprese a conduzione familiare colpite finanziariamente dalle

chiusure imposte dalla manovra anti Covid, ha deliberato di erogare un contributo che è stato qualificato, dall'ente

pubblico, come intervento sociale a sostegno di situazioni di bisogno. Il quesito II comune chiede se risulti corretta

l'applicazione della ritenuta alla fonte del 4% prevista dall'articolo 28 del Dpr 600/1973 in relazione ai contributi erogati

ad imprese da regioni, provincie e comuni. L'Agenzia sottolinea preliminarmente che le norme del testo unico

riguardanti il reddito di impresa distinguono tra contri - AIUTI ALLE IMPRESE Se non esiste una esplicita disposizione

che li esonera vale il trattamento ordinario Somme imponibili anche perché non sono destinate all'acquisto di beni

strumentali buti in conto esercizio (destinati a coprire costi di esercizio o a integrare i ricavi), che rientrano nell'ambito

dell'articolo 85 del Tuir (al pari dei contributi erogati in base a contratto) e contributi in conto capitale (non correlati a

specifici fattori produttivi, ma finalizzati a un generico rafforzamento dei mezzi patrimoniali dell'impresa) che generano

sopravvenienze attive ai sensi dell'articolo 88 del Tuir. I primi sono imponibili secondo ordinarie regole di competenza.

mentre i contributi in conto capitale sono tassati nell'esercizio di conseguimento oppure, a scelta del contribuente, per

quote costanti fino a cinque esercizi. La distinzione I contributi in conto capitale si distinguono dai contributi cosiddetti

in conto impianti, cioè finalizzati all'acquisto di beni ammorrizzabili, che non sono specificamente regolati dal Tuir,

dovendo concorrere al formare il reddito per derivazione secondo le regole contabili (Oic 16, paragrafo 88) e dunque

in correlazione con le quote di ammortamento dei beni al cui acquisto sono stati destinati. Di fatto, sia i contributi in

conto esercizio che quelli in conto capitale e in conto impianti, sono ordinariamente imponibili in capo ai titolari di

reddito di impresa, salvo che le norme che li disciplinano non ne sanciscano l'intassabilità. La risposta Venendo al

caso oggetto di interpello. l'Agenzia sottolinea che l'articolo 28 del Dpr 600/1973 prevede che regioni, provincie e

comuni ed altri enti devono operare una ritenuta d'acconto del 4% sull'ammontare di contributi di qualunque tipo

erogati ad imprese salvo che in presenza di somme destinate all'acquisto di beni strumentali. Nel caso del contributo

erogato dal comune, non è rinvenibile nell'ordinamento una disposizione che ne escludala imponibilità sicché troverà

applicazione la disciplina ordinaria. Inoltre, trattandosi di contributi che attuano un sostegno economico straordinario,

ma che non sono correlati all'acquisto di beni strumentali, il comune dovrà applicare la ritenuta alla fonte del 4 per

cento. e OlpOOOuilOME Bl-s.Envr -tit_org-
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Rivalutazione partecipazioni, dalle Entrate un passo avanti
 
[Riccardo Luca Michelutti Rossi]

 

RiccardoMicbelutti Luca Rossi II faticoso cammino verso una chiara delimitazione del confiai dell'abuso del diritto con

riguardo alle operazioni di leveraged cash out ha segnato una nuova tappa con la risposta ad interpello 242 del 5

agosto 2020, che ha il meritodisuperare per alcuni rilevanti aspetti la precedente risposta 341/2019, pur fornendo

ancora un esito non del tutto soddisfacente su altre questioni (si veda II Sole 24 Ore del 15 e del 2i ottobre). La messa

a fuoco del leveraged cash out con la lente dell'abuso del diritto ha preso le mosse dal principio di diritto 20/2019, che

stigmatizzava gli effetti della rivalutazione delle partecipazioni non quotate da parte di persone fisiche per porre in

essere operazioni di sostanziale cessione a se stessi, mediante il reinvestimento del ricavato nel veicolo societario

(newco) utilizzato per l'acquisto delle partecipazioni rivalutate. La circolarltà delle operazioni trovava evidenza nel fatto

che i sod cedentimantenevano una partecipazione nella target (postfusione con newco) dotata di particolari poteri di

governance. Adiverse conclusioni perveniva invece la risposta 341/2019,3 fronte di un'operazione volta a realizzare il

passaggio generazionale dai soci fondatori ai figli, che già partecipavano alla società targetin posizione di minoranza,

mediante cessione delle partecipazioni rivalutate ad una newco detenuta dai figli. In tal caso veniva affermato che

anche péri soci che cedevano effettivamente le partecipazioni rivalutate alla newco senza alcun reinvestimento

l'operazione di confronto dovesse essere il recesso tipico, che da origine a redditi di capitale per i quali la rivalutazione

non ha effetto, rispetto a quello atipico che avviene con la cessione delle partecipazioni agli altri soci. Con riguardo ai

soci che cedono FISCO E FINANZA Sul leveraged cash out la risposta a interpello 242 ha superato aspetti critici le

partecipazioni senza reinvestimento, la recente risposta 242/2020 ha il merito di superare la criticabile conclusione

tratta nella risposta 341/2019, riconoscendo che il recesso atipico, anche se avviene mediante cessione agli altri soci

e non già a soggetti terzi, costituisce l'operazione fisiologica perlafuoriuscita definitiva dalla compagine sociale. non

integrando alcun vantaggio fiscale indebito ma rappresentando invece un fisiologico utilizzo dello strumento giuridico

della rivalutazione delle partecipazioni (sul punto ci si era già espressi su II Sole 24 Ore del 2 ortobre 2019).

Purtroppo, invece, l'Agenzia persiste nel censurare la situazione in cui i soci cedentireinvestono, anche in parte ed in

posizione minoritaria, nel veicolo societario che effettua l'acquisto delle partecipazioni rivalutate, ritenendo che in

questo caso l'operazione fisiologica debba essere sempre il recesso (parziale) tipico. Nella risposta 242/2020 vi erano

tra gli altri tré sod cedenti che avevano cumulativamente il 61% della sodetà e che reinvestivano nella sodetà

acquirente cumulativamente il 15 per cento. Poiché ciascuno dei tré sociin parte cedeva ed in parte reinvestiva, le

cessioni da essi compiute per la parte equivalente ad un recesso tipico (ossia perlaparte effettivamente ceduta, 46%

nell'esempio) era ritenuta abusiva. La conseguenza cui si giunge in questo caso non è affatto ragionevole: aparità

dirisultato, oveacedere fossero stati soltanto duesoci per la loro intera quota, pari al 46%, l'operazione sarebbe stata

pienamente legittima, pur dando luogo allo stesso effetto ritenuto abusivo. A fronte dell'apprezzabile passo avanti

compiuto conia risposta 242, l'ulteriore passaggio logico deve essere quello di riconoscere che per la partedpazione

effettivamente ceduta dal socio (a terzi o agli altri sod) la rivalutazione è del tutto legitti ma, senzacostringere a

seguire necessariamente una procedura di recesso tipico (a presdndere dal fatto che nella più parte delle situazioni

analizzate erano assenti i requisiti legali o statutari per il recesso, tìpico o atipico che sia). Ciò posto, si consideri ora il

seguente esempio, tratto dalla prassi delle operazioni di Lbo. L'investitore terzo compra mediante una newco il

controllo (ad esempio l'8o%) della target, e richiede, per allineamento di interessi, che i cedenti coinvestano con una

quota di minoranza (ad esempio, il 20%). In tal caso, essendo l'operazione effettuata con l'utilizzo della leva

finanziaria e le banche finanziatrid che la sodetà acquirente sia fusa quanto prima con la target, è usuale che i

soggetti venditori dopo averrivalutato le partedpazioni cedano il 100% della target alla newco per poi reinvestire nel

capitale dì newco un importo pari al 20% post-indebitamento. Questa operazione non può essere ritenuta elusiva, in
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quanto da un lato comporta un effettivo change of control della target, in applicazione dell'articolo 2501-bis del Codice

dvile, dall'altro lato lo stesso risultato si otterrebbe cedendo non tutte le partedpazioni detenute nella target, ma una

percentuale tale per cui, dopo aver effettuato la fusione (e quindi post- indebitamento), il cedente detenga tramite il

concambio una percentuale pari al 20 percento. Risulta quindi evidente che in realtà il soggetto venditore non sta

affatto cedendo a se stesso le partecipazioni rivalutate, potendo anzi effettuare una rivalutazione parziale della sola

quota-parte effettivamente ceduta al terzo investitore, oltretutto con un risparmio dell'imposta sostitutiva

complessivamente dovuta rispetto alla cessione integrale. in conclusione, non vie motivo per confinare il giudizio di

non elusività al solo caso di newco costituita da un investitore terzo, posto che la circolarità dell'operazione viene

meno ogniqualvolta si dia luogo ad un effettivo change of control detla target (a favore di terzi o dei precedenti sod

minoritari), come ben evidenziato dal principio di diritto n. 20/2019. Si auspica quindi che l'Agenzia torni sui propri

passi, proseguendo nel lodevole tragitto interpretativo intrapreso con la risposta 242/2020. e RipnoBuìlOiie ÄÂ ßÓ*ÒÀ

-tit_org-
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Royalties al cantante tassate in Italia
 
[Antonio Longo]

 

IMPOSTE RESIDENTE IN SVIZZERA  Rilevano ai fini fiscali in Italia le royalties pagate da una società italiana ad un

cantante residente in Svizzera per la cessione del diritto di riproduzione delle performance canore. Si applica la

iassa2ione più favorevole prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. Questo è il

parere dell'agenzia delle Entrate, espresso con la risposta a interpello 493/2020 del 21 ottobre. La società che ha

presentato l'interpello ha sedeItalia e si occupa delle attività di produzione, promozione e commercializzazione di

fonogramnu/videogrammi e del loro sfruttamento per campagne pubblicitarie e cinematografiche. Antonio Longo II

testo integrale dell'articoio su: ntplusfisco.iisole24ore.com -tit_org-
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Accessi autonomi, 7 casi dall`agenzia
 
[Saverio Giuseppe Fossati Latour]

 

SUPERBONUS ACCESSI AUTONOMI, 7 CASI DALLAGENZIA di Saverio Possati e Giuseppe Latour Con unuada

pagina 23 Iquartocaso indicatodalle Entrate è uno dei più semplici Si tratta di un accesso singolo su strada pubbticao

attraverso un cortile o passaggio comune che affacci su strada pubblicaci sono, poi, le villette bifamiliari, tipicamente

unite da un giardinocomune che poi affaccia sulla strada: anche in questa situazione l'ingresso si considera

autonomo. Ed è autonomo anche in caso di cortile comune in una villetta bifamiliare. L'ultimo caso, invece, era

decisamente più controverso; quello dell'accesso da strada privata gravata da servitù di passaggio, a servizio

dell'immobile che vuole richiedere il superbonus. Insomma, l'intenzione delle Entrate è di allargare al massimo,

considerando autonomi tuta quegli accessi nei quali tra l'immobile e la stradapubblicacisianoparticomuni o altri

elementi, come giardini e strade private. Cappotto per l'unità Su un altro aspetto fondamentale è intervenuto ancora

Domenico Prisinzano dell'Enea. Proprio nelle unità immobiliari con funzionalità e accesso autonomo è infatti possibile

effettuare gli interventi trainanti, quindi anche il "cappotto" termico. Ma come coibentare quel 25% della superficie

disperdente lorda in questo caso? Se quell'unità è unifamiliare ha risposto Prisinzano -, il 25% si calcola

sullasuperfide complessiva disperdente. Se sono vflietteaschiera nessun problema, ma se è all'interno di un

condominio bisogna vedere se si può (àreun cappotto In un angolo della facciata. Bisognaconslderare la situazione

specifica e osservare tutteleprocedüreeírequjtsiti. Senza contare che è abbastanza utópico che ilcondominio autorizzi

in facciata uri interventodel genere. chiaramentelestvodel decoro architettonico. La strada sembra quindi esserequella

del cappotto "interno". Parti comuni Alla questione della negazione del superbonusa interventi su parti comuni di edifid

con più unità immobiliari ma unico proprietario ha risposto Patrizia Claps, di fatto ricalcando fl ragionamento già

espresso dall'Agenzia. L'articolo 119, comma 9, è espressamente dedicato ai soggetti cui spettae allaletteraa) ctta i

condomìni e le persone fisiche, le Onius, leAts, gli tacp e le associazioni sportive dflettantístíche. In questo contesto il

riferimento al condominio portaaconsiderare come coerenfe l'ipotesi che il superbonus sia appunto limitato agli edifici

in condominio: diversamente dalla altre norme sinora emanate per riqualificazioni energetiche il condominio non era

citato in ma niera espressa, quindi le Entrate hanno dato unainterpretazione legata alle parti comuni di un condominio,

inteso in senso lato, cioè (unità distintamente accatastate di proprietà più soggetti. Catasto termico regionale

L'impianto termico nuovo per avere il superbonus va iscritto al catasto térmico regionale? Alla questione ha risposto

Domenico Prisinzano, specificando che la mancata registrazione èpassibfle di sanzione amministrativa e,di

conseguenza, questo non preclude il diritto ai 110% anche perchéèfacilmente sanabile ex post. e

iitWOOuuOntKseavAr -tit_org- Accessi autonomi, 7 casi dall'agenzia
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Nella chimica e farmaceutica Tris aiuta i prepensionamenti
 
[Cristian Valsiglio]

 

Nella chimica e farmaceutica Tris aiuta i prepensionament Cristian Valstglio SidaatnaTrisedèOFondodisdBdarietà

b i l a t e r a t e p e c f l s o s t e g n o d e i r c d d i t o i s t i t u i t o p p e s s o t T n p e p e r r i s p o n d e r c . a c o s t t

contmua.all'esigenzadiricarnbiogenetazionatedelsettorcchimicoeÉarmaceutiooLTramiteaFonao'nisl'aziendapotrà

risotvereitrapportodilavoroconilpetsonalevidnoaQa pensione di vecchiaiarispanniando il costo contributivo. Sono

destìnatari del Fondo i dipendenti di qualsiasi qualifica e categoria legale, comprcsiidtngentí.dtacaendedeíseüori

industriali chimico, farmaceutico, fibre chimiche, abrasivi, tubrificantieGpL flFondodisolidarietàhalafinalìtàdi assicurare

assegnisttaordinari di sostegno al reddito per accompagnare alla pensione lavoratoricessatìdal servizio

cheìaggiunganoirequisitìpensionistìdneisuccessividnqueanniedifavorire percorsidiinnovasaoneeammodernamento

delle organizzazioni aziendaliL'attìvaaonedeBeprestazionièfacoltativaepuòesserepromossadalleaziende di settoredi

quals iasi  d imensione.  L 'assegno straordinar io puòessere ot tenutoprevioaccordosrodacaleecon

successivaintesatraaziendaesingolo lavoratoretramitecuilepartiesprimono la volontà vincolante di attivare la

SOLIDARIETÀ In arrivo il fondo ad adesione volontaria per U ricambio generazionale Le aziende risparmieranno i

contributi e l'onere degli assegni accordosindacaIe.L'assegnostraordinarioèerogatodalFondoailavoratori

cheragghingonoildirittoallapensìone divecchiaiaoantìdpataneisuocessivi cinque anni dáüa cessazione del rapporto di

lavoro. Ai lavoratori che raggiungonofldiritto alla pensione antìdpataprimadellapensione divecchiaia flFondo riconosce

i l  versamento  de l la  cont r ibuz ione f igura t iva  f ino  a l  raggKmgimentode ld i r i t toa I lapens ione. f l

Fondocorrispondel'assegnostraordinarioancheperfl taggiungiroentodel requisito pensionistico di quota 100 in base a

014 2019. I/assegno è ridotto in caso di intervento di altre prestazioni pubbliche.compreseìemisuredisostegno al

reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. È il caso, ad esempio,degli accordi aziendali per la risoluzione

incenävatadelrapportodi lavoro condiritto allaNaspiprevistìdal DI 104/2020 e che potranno essere sottoscritti fino al 31

dicembre 2020. L'assegnoècorrispostomensilnien- tefinoalmeseantecedenteladecoitìenzadeflapensione,

mapuòancheessere chiestodallavoratoreinunica soluzione; tuttaviainquestocaso l'importo sarà panai 50%

dell'assegno in forma rateale. Ð Pondo puòriconoecereanche ulteriori prestazioni volte a riscattare o ricongiungere

altri periodiutfflperîconseguimento di qualunque diritto alla pensione antídpatao di vecchiaia. O Pondo è finanziato

dalle aziende conuncontributoordinarioannualedi tré euro perdascun lavoratore inforza (dueeuro

acar icoddl 'az iendaeiuneuiO acar icodeHavoratore)e nuncontr ib^ostraoni inar ioconisposto inunica

soluzioneacoperturadelcostodelprepensionamentosiaperlaquotadefl'assegnostraordinario.siaperreventuale quota

dicontribuzioneperiiraggtungimentodella pensione anticipata. â ItOOOJUOHE lltStlrvot -tit_org-
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INCENTIVI ALL'ESODO
 

Riscatto di laurea deducibile ai fini Ires L`Agenzia non risponde sul conguaglio di fine

rapporto
 
[Antonello Orlando]

 

INCENTIVI ALL'ESODO Riscatto di laurea deducibile ai fini 1res AntooeUo Orlando Le Entrate, con la risposta a

inteipello 490/2020 forniscono indkazionisiilpagamentodeiriscattodílauteaagevolaío da parte di um azienda interessata

da unaiBoceduiadíesodovoloEltario.Ücaso riguarda un piano d'incentivazione all'esodo con 12 mensilità da destinare

a l  p a g a m e n t o d e i r i s c a t t o l i g h t d d o o r s o d i  s t u d i  i n t r o d o t t o d a l D l 4 / 2 0 i 9 .

Talenornaasffimttaaquantíficarcunonerendotto:peril202ofinoa5-z6seuroperdascun anno di studi riscattato. L'onere del

riscatto mantiene UbeneScto della completadedudbffitàinapplkaztonedell'articoloio, comma UetteraedelTuir. fl datore

interroga l 'Agenzia sul le nKidalStàdif tuizioneditatebenefidof iscalesinfatt i .aval lediunaconvenzione

propostaaD'Inps.lasodetàvesnseràacosto dell'onere dd riscatto di laurea all'Istituto, finanziato con l'incentivo all'esodo

destinato ai dipendenti. Dati i L'Agenzia non risponde sul conguaglio di fine rapporto tempi di istruttoria della pratica

d e l  r i s c a t t o ,  l ' i s t a n t e p r e c i s a c h e i l  p a g a m e n t o

materialepotràaweniredopolacessazionedelrapportodilavoto,macorounque entro l'anno d'imposta 2020. Applicando

quantoprevisto dall'articolo 51, comma i, lettera h. delTuirla società si propone di considerare nel conguaglio fiscale di

fine rapporto l'onere deducibile, abbattendoiiredditofiscalmenteimponibaeatassazione ordinaria- In calce, la società

propone anche diconsiderarerincenavo all'esoda finalizzato airiscatto.qualeelemento negatívodel reddito ai fini 1res.

lArispostadeU'anraunistraaonefinanziaria,9eaocotdalapienadeducibil itacomecomponente negatívodel

redditodiïnpresa.appareinve distantendlagestioneaifinilrpefdeB'onerededudbile. L'Agenzia, imattí, richiama

I'indeduabilitadelrönere del riscatto di laureadallasominarioonosciutaatitolo diinoenaTOall'esodoinquanto,secondo

l'articolo 17, comma i, lett. a, del Tuir, questaèsoggettaatassazioneseparata con applicazione dell'aliquota del Tfre

aperta esclusione della deduabffltà (ai sensi detl'anicolo 19, comma 2) della contribuzionenonobbligatoria. La risposta

non pare centrare 11 quesito sottoposto. La proposta dell'azienda, pienamente legitttmaanche vístele stesse

istruzionialla CertfficazìoneUnica202o(conriferimento anche al punt043i),èquéBa diconsiderare infatti t'onere da

riscatto nel conguaglio fiscale di f ine rappono, riconoscendone arelativo credito. åéÿþìæìÿâéëæã

quotldianolavoro.ilsote24ore.com La versione integrale dell'articolo -tit_org- Riscatto di laurea deducibile ai fini Ires

L'Agenzia non risponde sul conguaglio di fine rapporto
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Figlio di due madri, deve decidere il legislatore
 
[P. M.]

 

CONSULTA Spetta alla legge sancire la possibilità di registrare l'atto di nasata Sarà illegislatorea stabilirese due

donne possano essere registrate come madri di un figlio nato ù Italia ma concepito all'estero con la fecondazione

etcrologa. Èia condusione - anticipata da una nota - della Corte costituzionale, chiamata adeddere sulle questioni di

legittimità sollevate dal Tribunale di Venezia, relative allalegge sulle unioni civili e al decreto sugli atti dello stato civile-

Per il giudice remittente il divieto di trascrizione di unatto di nasata che indichiconie genitori la madre naturale e  quella

intenzionalecomporta un' irragionevole discriminazione per motivi di orientamento sessuale. Per la Consulta le

questioni sono inammissibili, flriconosdmento dello status digenitore aBa cosiddetta madre intenzionale - all'intemo

del rappono tra due donne unite civilmente - non risponde anticipa la Corte - ad precetto costituzionale ma comporta

una scelta di così altadiscrezionalitàda essere per dostesso riservata allegislatore, quale interprete del sentire della

collettività nazionale. Il legislatore dovrà "pesare"idiversi interessigioco, su temi così etìcamentesensibili, tenendo

conto degli orientamenti più diffusi nel tessuto socialein un determinato momento storico.Adawisodella Corte la

protezione del migliorinteressedelminore, non passa solo attraverso la via dell'adozione in casi particolari, ma

puòessere assicurata anche da altre soluzioni, sempre individuate dal legislatore. -P.Mac. é ìþîé þìÅ ni ev" -tit_org-
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Ritenute, verifica su appalti promiscui
 
[Marco Magrini]

 

Scattano gli adempimenti se la parte commerciale supera Î 200mua euro Marco Magrini Perglienononcommercialile

regole dell'artìcolo ly-bis del Digs 241/97 sì applicano anche ai contratti diappalto "promiscui", cioè riferiti all'acquisto

di servizigenerali, comuni sia all'attività istituzionale sia a quella commerciale, ma solo quando la soglia di 2oomila

euro annui viene superata îò relazione al valore in proporzione riferibile alla parte di contrattodellasferaconimerdale.AI

superamento della soglial'interocontratto viene ricondotto nei controUie adempimenti previsti. La risposta a interpello

492 del 21 ottobre 2020 dell'Agenzia nega ora la possibuitàdi escludere i contratti promiscui con assorbimento nella

pane istituzionale inbase al concetto generale di prevalenzaIn riferimento a verifiche e controlli richiesti in capo agli

enti non commerciali committenti (articolo 4 Dl 124/19) circa il puntuale pagamento. da parte dell'appaltatore,

subappaltatore e affidatario, delle ritenute ENTI NON COMMERCIALI effettuate sulle retribuzionideipropri dipendenti

impegnati nei contratti caratterizzatida un prevalente utilizzo di manodopera, d'importo complessivo annuo superiore a

2oomila euro, la circolare i/E/202o aveva affermato l'applicabilità solo aicontrattì relatìviad attività classificabili come

commerciali al fini 1res (interpello 313/20) e l'esclusione per quelli riferiti all'attività istituzionale di natura non

commerciale svolta. Nulla era stato invece detto sui contratti promiscuiindistintamente riferibili anecessità di

caratterecommerciale e non. per cui l'ente istante chiedeva come determinare lasogua limite di 2oomila eurodacui far

derivare i propri eventuali obblighi. L'Agenzia conferma la soluzione proposta dall'istante che nonsi basa sul generale

concetto di prevalenza, rispettoallasferad'interesse del contratto promiscuo, ma prevede la concreta verifica del valore

di afferenza commerciale sulla base del rapporto di cui all'articolo 144, comma2 del Tuir, riferito all'anno precedente

(ad esempio 2019 in riferimento ai contratti del 2020). Se l'ammontare dei ricavi e altri proventi relativi all'attività

commerciale (numeratore) e l'ammontarecomplessivodituttn ricavie proventi(denominatore), moltiplicato perii costo

annuo pattuito per raffidamentoaU'impresadelservrao.ri sulta di importo complessivo superiore a 2oomila euro l'intero

contratto saràsoggettoai controlli nei casi in cui DmpresanonpossapresentareflDurf (corn maarticolo i7-bis) o

L'autocertificazione(soloaglienticoCTinittenti pubbliche amministrazioni). Occorrerà verificareicomportamentitenuti nel

2020 su tati contratti con potenziali conseguenzedi inadempimenti acarico dienti committenoeimprese. mPftOOuzONE

Bfâui-tit_org-
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Violati i protocolli alle scuole materne la denuncia del sindacato
 
[Redazione]

 

IL CASO Violali i protocolli alle scuole materne la denuncia del sindacalo di Daniela Corneo -tit_org-
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La pandemia Ieri in regione 671 nuovi positivi e otto morti. Dodici studenti del Righi hanno preso il virus dopo un party
 

Contagi su, l`appello ai giovani = I casi salgono ma poco: 671 in più Dodici studenti

contagiati al party
L'infettivologo del Sant'Orsola Luciano Attard va a scuola: ecco quello che ora bisogna fare

 
[M Ama]

 

La pandemia Ieri ili posilivi L' olio morii. Dodici studenti del Ki hi hanno preso il virus dopo un pa: Contagi su, l'appello

ai giovani L'infeltivologo del SanlOrsola Luciano ALtard va a scuola: ecco quello che ora bisogna ta II momento è

molto delicato, l'onda del contagio è in salita. Per questo ognuno deve fare la sua parte, anche i nostri figli.

L'infettivologo del Sant'Orsola Luciano Attard' ha detto anche a scuola, quella frequentata dai suoi due figli. Ieri 671

nuovi positivi in regione. alle pagine 2 e 3 Amaduzzi Nuovo record di tamponi (oltre 17mila) e purtroppo otto decessi

Ma rispetto alle altre grandi regioni l'Emilia-Romagna resiste I casi salgono ma poco: 671 in più Dodici studenti

contagiati al part Un nuovo picco di positivi al Covid-19 in Emilia-Romagna, 671, ma a fronte di un altro record di

tamponi, 17.165. Purtroppo si registrano otto decessi: 2 a Bologna (una donna di 85 e un uomo di 81 ), 2 a Modena

(una donna di 84 e un uomo di 86 anni), 2 a Piacenza (un uomo di 87 e uno di 68 anni, quest'ultimo residente in

provincia di Lodi), i a Panna (un uomo di 84 anni) e uno a Reggio Emilia (un uomo di 90 anni). Sono 86 i pazienti in

terapia intensiva (+8 rispetto a martedì) e 596 (+65) quelli ricoverati negli altri reparti Covîd. Insomma, il contagio non

si ferma, anche se i dati dell'Emilia-Romagna sono migliori rispetto ad altre regioni. La provincia di Bologna (la più

popolosa) è quella che ha il maggior numero di nuovi contagi, 172, e di pazienti in terapia intensiva, 38 ieri, 5 in più.

Dei 172 positivi in più, 71 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 8 sono stati individuati grazie all'attività

di contact tracing, 4 attraverso i test per le categorie più a rischio, i durante i controlli pre-ricovero, mentre per 88 nuovi

positivi l'indagine epidemiológica è ancoracorso. Positivo al Covid anche il sindaco di San Giorgio di Piano, Paolo

Crescimbeni. È lo stesso primo cittadino a raccontarlo, via Facebook, sottolineando la necessità di rispettare tutte le

precauzioni per il contenimento della pandemia: La precauzione non è mai troppa, ahimè posso garantirlo, scrive. Il

capoluogo registra anche una nuova tornata di positivi nelle scuole. A cominciare dal liceo Righi dove ci sono positivi

in una stessa classe, una quarta, che è stata messa in quarantena, e un nuovo positivo in un'altra classe. Questi 12

ragazzi avevano partecipato a uno stesso party estemo alla scuola alcune sere fa. Oltre alla classe in quarantena ora

ho tré classi con un positivo spiega il dirigente scolastico Fabio Gambetti, una positività è stata notificata sabato, una

domenica e una lunedì. Gli studenti di queste tré classi saranno chiamati a fare il tampone. Lo conferma anche il

direttore del dipartimento di Sanità pubblica Paolo Pandolfi, che esclude tam poni a tutta la scuola. Al dipartimento

sono stati notificati martedì 14 nuovi positivi al Covid: si tratta di 9 studenti e 5 docenti frequentanti 13 istituti scolastici

a Bologna, Calderara di Reno, Calderino, Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena. Tra questi c'è anche la

maestra, sintomatica, della scuola dell'infanzia Testi Rasponi di via Murri, scuola che, come segnalato già dal

Comune martedì sera, è stata messa in quarantena in attesa dei tamponi. Sono 88 i bambini che frequentano le

quattro sezioni della scuola e che insieme al personale scolastico dovranno sottoporsi al tampone nella giornata di

lunedì 26 ottobre all'intemo dell'autostazione. Si tratta della prima scuola in quarantena a Bologna città. C'è stato il

precedente dell'istituto di Casti glione dei Pepoli dove le lezioni sono riprese eccetto che in una classe ancora in

quarantena. M. Ama. -tit_org- Contagi su,appello ai giovani I casi salgono ma poco: 671 in più Dodici studenti

contagiati al party
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LA STORIA DI LARA
 

Professione tracciatrice, Devo rassicurare = Intervista - Lara la tracciatrice Il nostro lavoro

è anche rassicurare
L'infermiera indaga sui contatti

 
[Mauro Giordano]

 

LA STORIA Ø.ËÊË Professione tracciatrice, Devo rassicurare Tracciare, cioè indagare, fare domande su domande a

chi si scopre positivo per stilare un elenco di tutti i potenziali contagiati. Poi contattare questi ultimi e, last but not least,

evitare che cadano nel panico. È il lavoro di Lara, infermiera tracciatrice. pagina 2 Giordano;/1, Lara la tracciatrice II

nostro lavoro è anche rassicurare L'infermiera indaga sui conlalli di Mauro Giordano Negli ultimi giorni con un nuovo

aumento dei casi stanno crescendo anche la psicosi dovuti al sospetto di essere stati contagiati. Per prima cosa

quindi tranquillizziamo le persone. Lara Ventura è un'infermiera del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausi di Imola

che da marzo è diventata una tracciatrice del Covid-19 a tempo pieno: gli investigatori del virus sono figure in prima

linea che aiutano a rintracciare e isolare i positivi e i loro contatti. Negli ultimi tempi si paria molto di voi perché si

sottolinea che in Italia servirebbero più tracciatori. Qual è il vostro ruolo? Lavoriamo in una chiave preventiva. Più

volte al giorno controlliamo le tabelle con i casi positivi che manda il nostro laboratorio di riferimento, il Crrem di

Bologna. A quel La storia punto telefoniamo a ogni singolo caso positivo e da quel momento il lavoro si sdoppia in due

parti. Prima l'intervista al contagiato per capire come sta e per informarlo della procedura: fa una grande differenza

sapere se ha sintomi o no perché cambia la ricostruzione temporale. Poi c'è la fase d'indagine, cioè le domande per

capire con chi è venuto a contatto tra rapporti stretti e conoscenti. E poi cosa succede? Proviamo a raggiungere

telefonicamente anche queste persone ma allo stesso tempo chiediamo al paziente risultato positivo di contattare chi

potrebbe aver contratto il Covid. In questo modo la nostra chiamata non arriva a freddo. Voi vi occupate anche di

caricare i dati di Immuni? Si, mi sono capitati degli episodi. Li le casistiche sono due: da una parte i positivi acclarati

con i quali eseguiamo la procedura per avviare 1 alert dei suoi contatti. Poi coloro che ricevono la notifica dall'app che

li informa del contatto con un contagiato. A me sono capitate più situazioni con questa seconda tipologia, una decina

in tutto, perché comunque non sono molti i casi tramite Immuni. Di fatto lei da marzo ha imparato un nuovo mestiere.

Inizialmente abbiamo improvvisato anche se le indagi- ni epidemiologiche sono sempre state fatte ma peraltre

malattie. Chiaro che questo fompito si è molto ampliato con il Covid-19: avevamo delle basi e abbiamo imparato con il

tempo. Nei momenti più critici il nostro personale viene implementato e i mesi scorsi sono serviti anche per fare

formazione. L'aspetto bello di tutta questa vicenda è stata la collaborazione nata tra noi e gli altri colleghi. In questi

giorni rivivete l'incubo di marzo e aprile? Dipende da quanti tampo ni vengono fatti, dagli asintomatici e poi la stagione

fredda fa scattare i sintomi sospetti in più persone. Ma dall'altra parte del telefono troviamo molta disponibilità. a

RIPRO[)U;[OKE RISERVATA II Righi Sono tutti ragazzi che frequentano il liceo scienti rico Augusto Righi quelli

contagiati a una festa alla quale avevano partecipato -tit_org- Professione tracciatrice, Devo rassicurare Intervista -

Lara la tracciatrice Il nostro lavoro è anche rassicurare
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L'editoriale
 

Rodari e le favole rovesciate = Rodari, il Covid e le favole rovesciate
Di gabriele bronzetti

 
[Gabriele Bronzetti]

 

La lotta al Covid II 23 ottobre ricorre il centenario della nascita di Gianni Rodari proprio nel pieno della Settimana della

lingua italiana nel mondo (ventesima edizione, L'italiano tra parola e immagine: graniti, illustrazioni, fumetti, dal 19 al

25 ottobre ). Rodari è stato scrittore per l'infanzia, non per bambini, perché l'infanzia è interminabile. Cosa direbbe

oggi lui, specialista di storie sbagliate e favole rovesciate, di errori da indorare con la grammatica della fantasia?

Credo di saperlo. Rovistando nella biografia di persone che nel loro grande hanno cambiato il mondo, i più fanatici di

noi si attaccano anche alla cartella clinica per cercare indizi morbosi e rivelatori. Si scopre allora RODARI E LE

FAVOLE ROVESCIATE di Gabriele Bronzetti che lo scrittore di Omegna è nato nel 1920 all' acme della grande

influenza pandemica, la spagnola; a 9 anni ha perso ü padre per una broncopolmonite; a 60 anni è morto per una

embolia polmonare. Ecco, Rodari dall'alto della sua sfortunata anamnesi ha titoli per fare la diagnosi al nostro tempo

asfittico: poca fantasia, scarsa disposizione al riso e grave deficienza di parole per giocare sul serio. Nel 1961,

quando poche famiglie italiane avevano ü telefono e il duplex era già un lusso, Rodari ha scritto Favole al telefono,

storia di un rappresentante di medicine (guarda caso) che distanziato dalla figlia per lavoro le racconta ogni sera una

favola via cavo. Che abisso, ora che abbiamo più cellulari che neuroni padri e figli siedono alla stessa tavola ognuno

chino su una diversa paura, fake news, chat, banalità, piatto o autoscatto. continua pagina 3 L'editoriale Rodari, il

Covid e le favole rovesciate SEGUE DALLA PRIMA ' un telefono senza fili e senza figli. In i '. questi mesi, trd i] primo

sintomo e la prevedibile ricaduta autunnale ci è mancato quel pensiero laterale, quell'imparare dagli errori, quel

leggere le storie al contrario che gli scrittori per 'infanzia coltivano. Un paese fondato sul turismo poteva immaginare

che l'unica villeggiatura necessaria e temporàneamente accessibile sarebbe stata quella scolastica. Perche in guerra

ie fabbriche di pentole si mettono a sfornare carri armati, e invece l'industria turistica infettata non è stata riconvertita?

Autobus parcheggiati e tristi diventano allegri torpedoni per scaglionare (senza cambio di vocale iniziale) orari di

entrata e uscita, alberghi vuoti che si animano del lieto remore degli scolari. L'austera scuola Goffredo Mameli si può

allargare ( senza sottrazione di consonante centrale) per chiamarsi temporaneamente Pensione Gianna o Hoteì

Edelweiss a Viserbella di Rimini. Presidi come maitre, bidelli in livrea. Gianni Rodari riderebbe: abbiamo messo ie

ruote ai banchi di scuola e non abbiamo pensato a moltiplicare queile degìi autobus che servivano per andarci.

Abbiamo visto e sentito cose turche ma una cosa buona della Turchia potevamo prendería: i3 tappeto. Non i tamponi

a..., ma quello volante per andare a scuola. E già che siamo da quelle parti, ì'Egifto dove Io mettiamo? In Cera

duevoìte il Barone Lamberto si narra dell'incantesimo di un santone egiziano per cui se una persona viene nominata

di continuo rimane in vita. Ma per nominare le cose bisogna conoscere le parole. Pensiamo con le parole, senza

parole non c'è pensiero. Questa storia d'Egitto ci riporta ià dove è sequestrato Patrick George Zaky. Bisogna per

tenerlo in vita, come bisogna nominare i nonni ali'ospizio per guarirli dalie stesse 24 malattie dei Barone Lamberto. E

poi ii riso, soio il riso dovrebbe essere contagioso. In Francia iï professore Samuei Paty è stato appena messo ai

patibolo da un diciottenne, esecutore materiale di un mondo che non sa rìdere. Lo stesso mondo che Umberto Eco

descriveva nel Nome Rosa. Â serio è riso, basta un anagramma. Non basta una settimana^all'anno di lingua italiana

nei mondo. È ora che tutte le scuoie abbiano un'ora di Settimana Enigmistica alla settimana. Solo cosi si trova il

mondo in 48 pagine. La vita è un enigma, ie relazioni e i dialoghi tra i viventi sono rebus e sciarade. Le parole sono

basse e atte, orizzontali e verticali. Vacciniamoci con vignette e umorismo per non morire. Non c'è un 'altra rivista

senza pubblicità o porcherie. E poi un palindromo è una cosa seria. U Nobel perla chimica è stato appena assegnato

a due scienziate che hanno perfezionato la Crispr, un acronimo guarda caso che sta per la tecnica che taglia e cuce

i3 Dna come si fa con le parole in gioco e che permetterà di curare molte malattie- Tutto è partito dalla scoperta di un
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gioco enigmistico che fa ïa natura: nel lessico genetico si sono scoperte sequenze palindrome (parole e frasi che lette

al contrario sono identiche, come un tot di parole tipo radar, ingegni, ossesso) che hanno acceso la lampadina ai

ricercatori. Per fregare le malattie bisogna imparare a giocare dalia natura. La scuola deve imitare la rivista che vanta

innumerevoli tentativi d'imitazione, quella che già nel 1932 sosteneva che per conservare la memoria bisogna

esercitaria; nel 2020 ie neuroscienze dimostrano che le parole crociate prevengono l'Alzheimer. La vita è piena di

cose strane ma vere, forse non tutti sappiamo che dobbiamo ridere e che il successo è un grande impostore, ma in

una favola di Rodari si dovrebbe chiedere quel tanto di celebrità per vedere un giorno la propria fotografia in bianco e

nero nelia prima pagina della Settimana. Quest'articolo è su di una cosa che non viene mai nominata proprio per non

tenerla invita. È un enigma anche questo e per chi non ha ancora trovato ia soluzione c'è il posto di tutte le soluzioni,

la pagina 46 della Settimana Enigmistica. Quardntasei come i cromosomi umani, una biblioteca chimica piena di

giochi ed errori in cerca di una mutazione illuminante e di memoria che non fu, ma è futuro. Gabriele Bronzettì S)

ntPROBWIQNE RISERVATA -tit_org- Rodari e le favole rovesciate Rodari, il Covid e le favole rovesciate
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La denuncia Adi
 

Alle materne sezioni unite se manca la supplente
 
[Da Cor]

 

Mentre veniva chiusa una scuola dell'infanzia in città (le Testi-Rasporu invia Murri, ndr) una coordinatrice pedagogica

di area affermava in un'altra zona della città che di fronte a casi eccezionali, come l'assenza di un'insegnante alle 7,30

del mattino, si possono untre due sezioni. Una cosa gravissima. La denuncia è arrivata ieri dal sindacato Adi che ha

chiesto al personale delle materne di segnalare altre violazioni del protocollo anti-contagio. Il Comune, specie nelle

materne dice Alessandra Cenerini, presidente di Adi sta facendo cose fuori dal protocollo. In una scuola è stata

spostata l'insegnante di religione da un'altra parie a fare supplenza, poi c'è stato l'invito a unire due sezioni, se la

mattina si è in difficoltà. Ma se unisci le sezioni non c'è LadenunciaAdi  più sicurezza, che tra l'altro vacilla già visto

che le collaboratrici passano da un'aula all'altra come le supplenti. Per ora l'amministrazione non dice niente, ma il

tema c'è e ce l'ha ben presente anche il Comune che per accelerare un po' i tempi nelle chiamate d'emergenza

quest'anno ha anticipato di mezzora, portandolo alle 7, l'orario di inizio del servizio del personale dell'ufficio gestione

che ha il compito di allertare le supplenti, quando un'insegnante manca. Gli anni scorsi le insegnanti dice Cenerini

magari con il raffreddore a scuola ci andavano lo stesso, ma quest'anno è impensabile, per questo avevamo chiesto

al Comune di tenere per alcuni mesi dei gruppi di supplenti fissi nelle scuole, pronti a subentrare in caso di necessità.

Non si può pensare di unire le sezioni anche solo per poco tempo, il rischio è troppo alto. Da. Cor. aîâsss. -tit_org-
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I carabinieri nelle piscine e nelle palestre
 
[Redazione]

 

I controlli  I primi impianti controllati a Casalecchio di Reno e a Zola Predosa sono risultati in regola con le norme anti-

Covid. A renderlo noto i carabinieri di Bologna che ieri hanno fatto le prime verifiche su tré palestre e una piscina con

il Nucleo ispettorato del lavoro. SRiraOOuaOKERKERVATA Î 1 - ' 1" - L. ' ' × -;,.. 1 <:::1-". JJ -1 é éIp i,aîâssi, -tit_org-
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Intervista - L`infettivologo a scuola Spieghiamo ai ragazzi come difendere i nonni
App, amici, mascherine, i consigli dell'esperto del Sant'Orsola

 
[Marina Amaduzzi]

 

Attard, vice di Viale, ha incontrato dirigente e genitori delle medie dei suoi fìgli: Dovrebbero comportarsi sempre come

se fosseroclasseinfettivologo a scuola Spieghiamo ai ragazzi come difendere i nonni App, amici, mascherine, i

consigli dell'esperto del Sant'Orsola L'intervista di Marina Amaduzzi II momento è molto delicato, l'onda del contagio è

in salita. Per questo ognuno deve fare la sua parte, anche i nostri figli. Dai loro comportamenti, cosi come da quelli di

tutti noi, non solo può dipendere la salute delle persone a noi più care, rome i nonni, ma anche eventuali future misure

più restrittive. Chi parla è Luciano Attard, infettivologo del SanfOrsola e padre di due figli che frequentano una scuola

secondaria di primo grado. E con la scuola ci è andato per davvero a parlare, per far arrivare meglio messaggi di

prevenzione oggi fondamentali. Dottor Attard, da papa cosa si sente di consigliare ai nostri figli adolescenti? La prima

cosa, che ho anche detto nell'incontro che ho avuto con il diligente scolastico e i rappresentanti dei genitori, è di

scaricare l'app Immu ni che è lo strumento ideale per tracciare in modo veloce tutti i casi. In caso di positività di un

alunno o di un insegnante, l'app Immuni facilita molto il lavoro dell'Igiene pubblica che ora è sotto a un pressione

comparabile con quella di marzo-aprile. L'app di tracciamento ha consentito alla Corca di dominare l'epidemia. Sono

sicure le scuole? Il momento in cui i nostri figli sono a scuola è quello più sicuro della loro attuale vita quotidiana. Le

norme adottate nelle scuole, almeno quelle che ho visitato, sono adeguate e creano condizioni di sicurezza per i

ragazzi che invece non hanno nel loro tempo libero. Come dovrebbero comportarsi i ragazzi se sono invitati a casa di

un compagno di scuola? Dovrebbero seguire le stesse regole della scuola, come dovrebbero fare anche prima di

entrare e dopo essere usciti da scuola. Quindi usare la mascherina in primo luogo. Quei pochi amici, massimo 6, che

possono venire a casa devono stare distanziati. Per bere e mangiare andrebbero usati piatti e bicchieri usa ñ getta.

Se i suoi ligli chiedono di invitare qualcuno in casa lei cosa risponde? Non sono particolarmcnte favorevole.

Attualmente ai miei figli tenderei a rispondere di no, analogamente se mi chiedono di andare a casa di altri. Loro si

incontrano sul web, spesso fanno i compiti con questi mezzi. Il momento è molto delicato, dobbiamo stare tutti attenti.

E chi deve prendere un autobus? Bisognerebbe sforzarsi di arrivare alla fermata un po' prima per decidere se salue

su un mezzo o su un altro. Per le superiori ci sarà un accesso posticipato rispetto a quello di punta anche per il lavoro.

Quali altri consigli darebbe agli adolescenti? Di portare sempre un piccolo contenitore di gel idroalcolico per

igienizzare le mani quando toccano superfici toccate dalla comunità. Dovrebbero sensibilizzare gli amici più ribelli

all'uso della mascherina? Certi comportamenti rischiano di ritorcersi contro se aîâsss. non proteggi te stesso e gli altri.

Si può essere costretti alla quarantena e si può mettere a rischio la salute, e la vita, di persone care. Se poi i contagi

aumentano ancora non ci si deve meravigliare se vengono prese misure più restrittive. I ragazzi vivono alla giornata,

ma dovrebbero guardare al domani, che è già qui. Com'c la situazione negli ospedali? C'è uno stato di attenzione, c'è

un lavoro enorme per far reggere il sistema sanitario. Siamo molto sotto pressione e adattiamo quotidianamente le

nostre risorse, intese come letti di degenza e di terapia intensiva, alle esigenze. È il momento in cui ognuno deve fare

la sua parte. E non è il momento del superfluo. IB RIPRODUZIONE BKEltVATA La lezione II medico ha chiesto

all'istituto di informare gli alunni sui rischi che dipendono (anche) dalle loro scelte aîâsss. -tit_org- Intervista -

infettivologo a scuola Spieghiamo ai ragazzi come difendere i nonni
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MA ROMA SI SMARCA Il Pd bolognese le esclude. Il Nazareno: fattibili
 

Il Pd cancella le primarie per le misure del Dpcm = Niente primarie col nuovo Dpcm Ma

Roma: si può
 
[Francesco Rosano]

 

ÌË ROMA SI SMARCA II Pd cancella le primarie per le misure del Dpcm di Francesco Rosano a pagina 4

SCHIERAMENTI II Pd bolognese le esclude. Il Na2areno: fattibili Niente primarie col nuovo Dpcm Ma Roma: si può

L'ultimo Dpcm, nei fatti, annulla le primarie. La decisione deve ancora essere ufficializzata, ma più di un membro della

segreteria del Pd di Bologna conferma in via ufficiosa quello che da giorni si respirava nell'aria. Le primarie per

scegliere il candidato sindaco del Pd di Bologna per il 2021, complice la seconda ondata del Covid e le ultime strette

del governo sulla vita sociale, sono già finite in soffitta per la Federazione bolognese. Che ha chiuso martedì le

consultazioni territoriali con l'assemblea dei circoli delle Terre di Pianura, dodicesima e ultima tappa di un tour di

ascolto della base che ha evidenziato una richiesta diffusa di unità politica in vista dell'appuntamento elettorale del

prossimo anno sotto le Due Torri. Adesso la palla passa alle più delicate consultazioni de gli organismi dirigenti. A

partire da assemblea e direzione, che verranno convocate tra fine mese e l'inizio di novembre. In videoconferenza,

come è già successo alle ultime tappe delle assemblee territoriali dopo quanto è stato stabilito dal Dpcm presentato

domenica del premier Giuseppe Conte. La scorsa settimana il Pd nazionale aveva già inviato ai segretari regionali e

provinciali una circolare con le disposizioni sullo svolgimento dell'attività politica dopo il Dpcm del 13 ottobre. Per la

scelta dei candidati a sindaco attraverso le primarie si legge nel testo i rispettivi organismi dirigenti e le rispettive

commissioni adeguano subito o redigono i regolamenti per definire i tempi di svolgimento, consentire la

partecipazione al dibattito de gli iscritti, anche online, e disciplinando le modalità di voto in presenza per garantire la

massima sicurezza nei seggi. Dopo il nuovo Dpcm di domenica, il Na2areno ha ritenuto doveroso inviare martedì

un'integrazione dove si ricordano le maglie ancora più strette dell'ultimo provvedimento per quanto riguarda le

cosiddette riunioni private, raccomandando ai segretari di garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività politica del

Partito democratico rispettando le nuove disposizioni. Per la Federazione del Pd di Bologna, di fatto, l'ennesima

fonferma che le primarie più che un'opportunità sono ormai soltanto un rischio. Sanitario, prima ancora che politico. A

meno che dopo il 13 novembre (data di scadenza del Dpcm, ndr) il governo non allenti le misure, ipotesi

assolutamente improbabile spiega un alto dirigente del Pd le primarie diventano físicamente impossibili. Se a ciò si

aggiunge il sentiment unitario arrivato dalle consultazioni sul territorio, la strada del candidato unico è spianata, come

ha lasciato intendere già la scorsa settimana il segretario di Bologna, Luigi Tosiani: Ci sono tutte le condizioni per

convergere su una proposta unitaria. Ãç pole resta l'assessore Matteo Lepore, che domani parteciperà a una tavola

rotonda online sull'asse Indicazioni -;-. Negli ultimi giorni il Pd nazionale ha inviato due circolari ai segreta ri regionali e

provinciali per spiegare come organizzare la õ ita del partito do pò gì i ultimi due Dpcm Per la Federazione bolognese,

con Ã õ Iti mo Dpcm. le primarie sarebbero impossibili. Per il partito nazionale, invece,sono comunque possibili Euro

pa-Africa-Mediterra neo insieme, tra gli altri, a Romano Prodi. Anche se il nome dell'eurodeputata Elisabetta Gualmini

potrebbe essere una soluzione alternativa, soprattutto se il Pd deciderà di inseguue a tutti i costi il movimento civico-

centrista che il direttore dell'Ascom, Giancarlo Tonelli, presenterà oggi. Ma se a Bologna il film sembra già scritto, da

Roma il responsabile Organizzazione del Pd nazionale, Stefano Vaccari, ci tiene a sottolineare che la sceneggiatura

non è del Na2areno. Anche perché nella Capitale, che andrà al voto il prossimo anno come Bologna, le primarie

restano in campo. Che non si possano più fare m

i pare un'interpretazione tirata. Si possono tenere anche all'aperto dice Vaccari e dentro al seggio entra una persona

sola con due volontari che registrano i voti. Si possono prevedere orari dilazionati per evitare gli assembramenti, ma

se si rispettano le distanze e le indicazioni anti-Covid non vedo perché non si possano svolgere. Non vorrei che si
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diventasse più realisti del rè, se abbiamo fatto quelle circolari è proprio per evitarlo. Francesco Posano Ý Â ÐÉÎééã ÎÌÅ

RISERVATA Le prossime tappe Tra fine mese e l'inizio di novembre dovranno riunirsi la direzione e l'assemblea dem

Vacairi Si possono tenere all'aperto, prevedere orari dilazionati Non vorrei si diventasse più realisti deire Passato Le

ulti òå primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra si sono tenute nel 2010 -tit_org- Il Pd cancella le

primarie per le misure del Dpcm Niente primarie col nuovo Dpcm Ma Roma: si può
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BOLOGNA 2021 BIGNAMI, SPALLONE E LA CARTA TONELLI Tra i nomi in pole anche Castaldini e Spallone
 

Comunali, il poker del centrodestra: c`è anche Castaldini = Da Bignami a Tonelli, il poker

del centrodestra
 
[Mauro Giordano]

 

2021 BKiNAMI, SPALLONE 1: LA CARTA TONIGLI Comunali, il poker del centrodestra: c'è anche Castaldini Tré

uomini e una donna: è questo il poker su cui ragiona il centrodestra per la candidatura a sindaco del 2021. In pole ci

sarebbero politici, come Galeazze Bignami e Valentina Castaldini, e outsider come Giorgio Spallone e Giancario

Tonelli dell'Ascom. Oggi Tonel li presenterà il suo movimento civico: su di lui vorrebbe puntare soprattutto la Lega. a

pagina Giordano COMUNALI 2021 Tra i nomipole anche Castaldini e Spallone Da Bignami a Tonelli, il poker del

centrodestra Oggi la presentazione del movimento civico del direttore Ascom La Lega spinge sul suo nome, ma il

Carroccio non è compatto di Mauro Giordano Silenti e all'apparenza ancora stagnanti, iniziano a muoversi le acque

anche nel centrodestra bolognese in vista delle elezioni comunali del 2021. Calma piatta direbbero degli osservatori

poco attenti di fronte alla tempesta di desideri, ambizioni e attese subacquee che stanno accompagnando le

settimane di trattative che la Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia stanno portando avanti con un profilo basso. Il motivo

è semplice: sotto le Due Torri molto di quello che avverrà in quel fronte po litico dipenderà dalla strada che il direttore

di Ascom Giancario Tonelli e la sua associazione Bologna Civica decideranno di prendere nella corsa verso Palazzo

d'Accursio. Oggi Tonelli terrà a battesimo la sua creatura, insieme all'ex ministro Gianluca Galletti, che nel

posizionamento di Bologna Civica sembra piii indirizzato a un appoggio alla coalizione di centrosinistra. L'ambivalenza

del progetto pare essere proprio l'ostacolo che potrebbe fermare questo matrimonio. Sopratutto la Lega, però, spinge

per ottenere un sì da Tonelli, ritenendolo la figura ideale per tentare l'assalto a Bologna, rappresentando la chiave

civica per conquistare l'elettorato moderato sfuggito nelle ultime sfide elettorali in regione e in città. Il suo nome però

non sembra convincere tutti all'intemo del Carroccio ne nella coalizione, ma sarebbe difficile rifiutare un candidato

simile nel caso in cui ci fossero le possibilità per trovare un accordo. Come un sasso nello stagno è arrivato il summit

romano che martedì ha visto il confronto tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani, nel quale è stato

affrontato il nodo delle elezioni amministrative del prossimo anno. Le indiscrezioni vogliono quattro nomi in ballo in

città: una lista formata da tré uomini e una donna, inizialmente descritti come profili civici ma nella quale in realtà

potrebbero esserci figure politiche nel caso in cui la ricerca nel mondo dell'economia e dell'associazionismo dovesse

fallire. Il profilo femminile sembra corrispondere all'identikit di Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza

Italia, da sempre esponente di spicco dell'area cattolica cittadina. Altro possibile nome nella lista è quello del deputato

di Fratelli d'Italia, Galeazze Bignami, figura esperta e da tempo ormai volto noto del centrodestra bolo gnese ben oltre

i confini dell'Emilia-Romagna. Più staccati e attualmente nelle retrovie, ma capaci di accelerazioni improvvise, sono

altri due personaggi politici dalla lunga militanza nel centrodestra: il consigliere regionale della Lega Michele Facci e in

particolare la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bemini, che ha già tentato la sfida con le elezioni

regionali del 2010 perdendo contro Vasco Errani. Tra gli outsider del mondo civico circolano le indiscrezioni ed è per

ora molto forte e diffuso il nome dell'avvocato Giorgio Spallone, ex difensore civico del Comune dal 2004 al 2009.

Anche lui figura legata all'area cattolica e al volontariato, essendo tra i sostenitori della onius Harambee Africa: per

quanto riguarda invece i riferimenti politici ama citare e ricordare il civismo di Giorgio Guazzaloca. Da più parti viene

segnalato il suo nome, ma il diretto interessato smentisce qualsiasi contatto politico nelle ultime settimane. Ho letto gli

articoli ma non sono io uno dei quattro assicura Spallone non ho ricevuto alcuna chiamata. Salvini a Roma ha

assicurato che entro la settimana ci rivedremo per valutare, tra le disponibilità, quali sono i candidati migliori. Per

quanto riguarda Bologna però al momento sembra vincere l'attesa e più di un esponente del centrodestra si sbraccia

nel dire che è ancora presto. Un caos calmo nel quale, come racconta chi è vicino al centrodestra e osserva
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l'evolversi della situazione, il rischio è che come sempre tirino fuori un coniglio dal cappello un mese prima del voto.

Lo scenario peggiore per il centrodestra e che, a parole, tutti questa volta vorrebbero evitare. Trattative Due giorni fa il

vertice del centrodestra nazionale per parlare delle candidature alle Amministrative 2021 Per Bologna ci sarebbero sul

tavolo quattro nomi, tra cui quello di una donna, ma la strada è ancora lunga Molto dipenderà anche dalla

collocazione eh e sceglierà il movimento civico dianearlo Tone 1 livolti In pole per la candidatura a sindaco del

centrodestra nel 2021: (dall'alto a sinistra in senso oraio): Galeazze, Bignami, Valentina Casta Id ii, I Giancarlo Ton eli

i e Giorgio Spallone -tit_org- Comunali, il poker del centrodestra:è anche Castaldini Da Bignami a Tonelli, il poker del

centrodestra
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LA TESTIMONIANZA La testimone
 

La custode: Il boato, le urla e il mio dolore = Un boato, poi le urla dalla casa
 
[Riccardo Congiu]

 

IAH;STIÌMOMAIS7A La custode: II boato, le urla e il mio dolore Un boato, paragonabile a un terremoto, poi le urla. La

custode del palazzo degli studenti racconta sconvolta i momenti terribili dell'incidente all'interno del cantiere. Ho

chiamato io i soccorsi. a pagina 5CongÌU Un boato fortissimo, la cosa più simile a cui forse posso paragonarlo è un

terremoto. La custode del palazzo descrive così il momento del crollo del muro in via del Borgo di San Pietro,

avvenuto l'altro ieri. Non ne avrebbe voglia, è visibilmente provata dalla situazione, ma prova a rimettere in fila quello

che è successo: I soccorsi sono arrivati subito. Ho sentito delle urla, ma sapendo del cantiere e dei lavori in corso,

non avrei mai immaginato che arrivassero da una delle abitazioni in cui vivono i ragazzi. Nel La testimone Un boato,

poi le urla dalla casa condominio infatti ci sono soprattutto giovani, studenti o da poco lavoratori. Solo quattro famiglie

su oltre mille inquilini totali. I due ragazzi di 22 e 20 anni che sono rimasti feriti nel crollo non si erano trasferiti Ãé da

molto. Io però li conosco tutti prosegue la custode - e a tutti sono affezionata. Spiega che gli altri ragazzi che vivono

con loro non hanno voglia di parlare, e anzi hanno chiesto di essere lasciati in pace, com'è giusto: II dolore è pri vato,

va rispettato, dice commossa, stavano uscendo per andare a festeggiare una laurea e se lo sarebbero meritato.

Spero di rivederli presto. RiccardoCongiu -tit_org- La custode: Il boato, le urla e il mio dolore Un boato, poi le urla

dalla casa
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LA TRAGEDIA LO STRAZIO DEL TITOLARE DELLA DITTA
 

Via del Borgo, lo studente è in fin di vita: aperta un`indagine = Inchiesta su via del Borgo

errore o guasto della gru Lo studente è in fin di vita
Il titolare della ditta: Il mezzo? Mai problemi, sono affranto

 
[Andreina Baccaro]

 

[A TRA(;l:niA Ø STRAXIO DLLTITOLARl: 1)1:LLA 1)ÏÒË Via del Borgo, lo studente èdi vita: aperta un'indagine E in fin

di vita lo studente di 22 anni travolto dai resti del muretto del terrazzo di casa distrutto da una gru del cantiere edile

del palazzo. Le sue condizioni, si sono aggravate. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime,

due le ipotesi su cui indagano carabinieri e Ausi: un guasto della macchina o l'errore di chi la pilotava. Il titolare della

ditta: Non aveva avuto problemi prima, affranto per il ragazzo. Gli amici del giovane: Siamo sconvolti. a pagina 5

Baccaro Inchiesta su via del Borgo errore o guasto della gru Lo studente è in di vita II titolare della ditta: II mezzo?

Mai problemi, sono affranto II giorno dopo l'assurdo crollo di un muro divisorio in via del Borgo di San Pietro, la vita

del giovane di 22 anni travolto dalla macerie resta attaccata a un filo. E gravissimo, ricoverato nel reparto di

Rianimazione dell'ospedale Maggiore, dove lo assistono i familiari arrivati dalla Puglia, aggrappati a un filo di

speranza. Ma le sue condizioni ieri sono peggiorate. Nel condominio abitato da decine di studenti fuorisede, è il

momento dello choc e della disperazione. Così come nella ditta di costruzioni Francesco Lirangi sri, che stava

eseguendo i lavori nel cantiere in cui si è verificato il crollo. Mi dispiace tantissimo per quello che è successo dice il

titolare al telefono, non ci sono parole, è stata una cosa assolutamente inaspettata. Non so cosa sia successo e non

mi risulta che la macchina avesse problemi, ma al momento non posso dire nulla, per rispetto verso la famiglia del

ragazzo, posso solo dire che sono affranto. La Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime mentre i

carabi- II dramma del22enne ni eri e i tecnici specializzati in prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'Ausi proseguono

le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e delle condizioni del cantiere. Bisognerà capire se le norme sulla

sicurezza siano state rispettate, se la betoniera, il cui braccio meccanico ha abbattuto il muro che è crollato sul

terrazzino dell'appartamentocui abita il 22enne, funzionasse regolarmente. Le ipotesi al momento sono due: quella del

malfunzionamento tecnico e quella dell'errore umano. Si indaga come detto per lesioni gravissime. Di certo però si sa

solo che quel mostro imponente di ferro e lamiere, ora fermo sotto sequestro cosi come tutta l'area del grande

cantiere, non avrebbe dovuto scartare di lato finendo con l'abbattere quel muro che è precipitato sul terrazzino al

piano ammezzato della scaladi via del Borgo 99, dove il aaenne e l'altro coinquilino aoenne martedì a ora di pranzo

aspettavano gli altri amici per uscire tutti a festeggiare una laurea. Serviranno una serie di accertamenti tecnici per

capire cosa sia successo e se si sia trattato di una tragica fatalità. Non è escluso che la Procura disponga ulteriori

approfondimenti. Nel cantiere, al momento del crollo, si trovavano meno di dieci operai. Tutti sono stati sentiti dai

carabinieri della compagnia Bologna centro, che hanno acquisito anche le testimonianze del titolare della ditta che

stava eseguendo i lavori, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza. Il cantiere insiste su un'ex area

industriale, con accesso da via Mascarella che però comunica con l'interno del grande palazzone di via del Borgo,

dove si stanno costruendo altri appartamenti. In quello dei due ragazzi, invece, al momento dell'incidente c'erano

almeno altri tré o quattro amici. Sono stati loro a soccorrere i due feriti, a scavare con le mani per estrarli dalle

macerie. Poi sono arrivati i soccorritori del u8 ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori i

ragazzi. Il 22enne, originario di Gallipoli e iscritto alla facoltà di Scienze statistiche a Bologna, ha avuto la peggio,

colpito al capo dai mattoni. Ha subito un delicato intervento alla testa nella serata di martedì, ma i medici mantengono

ancora la progno

si riservata. L'altro ragazzo, 20 anni, studente anche lui, ha subito un trauma cranico di media gravita e una frattura

alla gamba, ma le sue condizioni non sono mai state gravi. Siamo sconvolti dicono i coinquiini con la voce che trema,

non riusciamo ancora a crederci e non sappiamo neanche come stia. Non possiamo entrare in ospedale per vederlo.
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Intanto il loro amico lotta tra la vita e la morte, travolto da un destino assurdo in quello che doveva essere un giorno di

festa. Andreina Baccaro IRIFROnUZtOKERtaFRUATA Sotto sequestro Sigilli al cantiere e al mezzo coinvolto La

vicenda II braccio meccanico di una betoniera impegnata in un cantiere in via del Borgo ha distrutto il muro del

terrazzo di una casa abitata da studenti, i detriti hanno travolto un ragazzodi22 anni che ora lotta per la vita in

ospedale La Procura ha aperto una inchiesta, carabinieri e Ausi indagano sulla dinamica, si pensa al guasto del

mezzo o all'errore di chi lo manovrava DIstruttall miirorlipfrnalniialp'ìi trovava lo X, Fascicolo per lesioni I coinquilini del

22enne: Siamo sconvolti, non riusciamo a credere che sia successo II dramma II cantiere edile in via del Borgo dove

è avvenuto l'ine dente in cui è rimasto vittima uno studente di 22 anni. che si trovava con altri ragazzi nel terrazzo il

cui muro è stato distrutto -tit_org- Via del Borgo, lo studente è in fin di vita: aperta un indagine Inchiesta su via del

Borgo errore o guasto della gru Lo studente è in fin di vita
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Colpi di machete per vendetta raid punitivo di padre e figli
Vittima un 22enne africano: Torna a casa tua. Ma l'obiettivo erano altri

 
[Valentina Lanzilli]

 

Col ý di machete per vendetta raie punitivo di padre e figli Vittima un 22enne africano: l'orna a casa tua. Ma l'obiettivo

erano altri MODENA- Abitavano insieme il padre e i due figli, di 30 e 24 anni, che all'alba di ieri sono stati arrestati con

l'accusa di tentato omicidio, aggravato dalla circostanza della finalità di discriminazione ed odio razziale nei confronti

di un 22enne originario del Burkina Faso. Sarebbero loro i responsabili del pestaggio avvenuto ai danni del ragazzo lo

scorso 15 luglio in via Tignale del Garda, prima periferia di Modena. Bastonatetesta e poi un colpo di machete, in

direzione del volto. Ma in realtà non era lui l'obiettivo, il ragazzo purtroppo si trovava al posto sbagliato nel momento

sbagliato. I malviventi, modenesi di origine sinti, non solo lo hanno pestato, ma hanno pure tentato di investirlo con

l'auto. Nonostante le ferite la vittima è riuscita a trovare riparo, gettandosi tra la siepe presente lungo il ciglio della

strada. Il tutto è accaduto in pieno giorno. Colpi che il giovane africano è riuscito ad evitare difendendosi con le

braccia. Lesioni profonde che tutt'ora, nonostante una complessa operazione chirurgica, non gli permettono di

utilizzare l'arto sinistro. Nel frattempo, padre e figli, inveivano contro di lui con frasi offensive sulla sua origine e sul

colore della sua pelle. Tornatene al tuo Paese, qui comandiamo noi, dicevano. Per poi urlare altre offese relative al

colore della sua pelle. Le indagini, coordinate dalla Procura di Modena, nella persona del pubblico ministero Giuseppe

Amara, hanno permesso di ricostruire i fatti e di fare luce sul movente: lo scorso 11 luglio un marocchino aveva

denunciato per rapina uno dei tré indagati, il quale pochi giorni dopo aveva presentato a sua volta querela per un furto

con strappo subito dal fratello del denunciante. Diversi episodi di criminalità e torii reciproci. Per questo i tré,

pregiudicati e con numerosi precedenti, avevano organizzato una spedizione punitiva nei confronti dei fratelli

marocchini, vero obiettivo dell'aggressione, ma avevano trovato il 22enne del Burkina Faso che si trovava in quel

momento insieme ai magrebini. Erano insieme in compagnia e stavano ascol- L'arresto I sinti fermati volevano

vendicarsi di alcuni marocchini, I 22enne era lì: contestata l'aggravante razziale tando e registrando musica reggae in

un garage. A far scattare la furia dei tré indagati sarebbe stato, a loro dire, uno sguardo di troppo. Da li il brutale

attentato al ragazzo, residente in città e in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. Il tutto è avvenuto sotto gli

occhi dei suoi conoscenti marocchini con i quali spesso si incontrava. Si è salvato solo grazie al tempestivo intervento

dei soccorsi. I medici del Pronto Soccorso di Baggiovara, viste le ferite da taglio, avevano subito avvisato la polizia

che prontamente aveva awiato le indagini. Ora l'uomo, 53enne, e i suoi due figli si trovano rinchiusi nel carcere

Sant'Anna di Modena in attesa dell'interrogatorio di garanzia da parie del giudice. Gli agenti della polizia hanno

perquisito la casa, dove tutt'ora risiede la madre e moglie degli indagati: nell'abitazione hanno trovato il machete

utilizzato per l'aggressione, definita dal comandante della squadra Mobile di Modena Mario Paternoster violentis sima

ed efferata. Tré soggetti pericolosi, che si muovevano sempre armati, e che ora sono stati fermati. Valentina Lanzilli

La vicenda Lo scorso 15 luglio un 22ennedel Burkina Faso è stato pestato e ferito con un machete a Modena da tré

sinti, padre e duefigli, part iti da casa per vendicarsi di un gruppo di marocchini con cui c'erano stati liti e denunce

incrociate, la vittima, insù Itala per il colore della pelle, era al di fuori della contesa ma si trovava con i marocchini -

tit_org-
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Spari in strada Mi avevano preso in giro
Resta in carcere l'operaio

 
[Margherita Grassi]

 

Resta in carcere l'operaio REGGIO EMIUA-Perché Gaetano Lombardi quella sera è uscito di casa con una pistola?

Era per proteggersi dall'ex convivente della sua ex compagna con cui c'erano state accese discussioni. L'arma è

risultata rubata, un anno fa, da una casa di Reggio Calabria: com'è arrivata a lui? Dice di averla trovata di fianco a un

cassonetto, in città. È confermato il movente? Ha sparato a quei ragazzi perché poco prima lo avevano deriso? Erano

stati maleducati. Sa di avere esagerato, ma quando li ha rivisti ha avuto paura che lo aggredissero e ha sparato. Per

Gaetano Lombardi, il 43enne arrestato per la sparatoria di sabato sera in piazza Del Monte a Reggio Emilia, paria il

suo avvocato Giovanni Bianco. Ieri Lombardi è comparso davanti al gip per l'udienza di convalida dell'arresto e ha

scelto di parlare: lo ha fatto, a porte chiuse, per una quarantina di minuti, raccontando la sua verità che poco si è

discostata dalla versione resa nelle primissime ore alla pm Laura Galli. L'accusa ha chiesto che rimanga in carcere, la

difesa che vada ai domiciliari in Campania, terra natía di Lombardi che e originario di Acerra: il giudice Dario De Luca

ha deciso per la convalida dell'arresto e per l'accoglimento dell'istanza della Procura. Ð 43enne deve ri spondere, ad

ora, di tentato omicidio plurimo, lesioni, ricettazione, porto abusivo di arma. L'operaio metalmeccanico che lavora nel

settore delle ferrovie vive in centro, a poca distanza dal luogo in cui ha fatto fuoco. I vicini di casa si dividono tra chi Io

definisce una brava persona, stento a credere che possa essere stato lui e chi racconta di un uomo protagonista di liti

anche violente con l'ex compagna e mamma di suo figlio. Aveva un ragazzo nel mirino, quella sera: un 2oenne

'colpevole' di averlo deriso più degli altri. Ma ha sparato nel mucchio e ferito cinque giovani. II 2oenne migliora, anche

se è ancora ricoverato; gli altri quattro possono considerarsi dei miracolati. Lombardi - ha riferito il suo legale - ha

chiesto come stan no. Margherita Grassi -tit_org-
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Settembre nero per i consumi: in calo del 18% = Report consumi Settembre nero con il

meno 18%
 
[Beppe Facchini]

 

[LK1:I'(1RT Settembre nero per i consumi:calo del 18% ettembreda ^ dimenticare per i7 consumi in EmiliaRomagna,

regione col trend peggiore nell'ultimo mese: -18,4%. Lo conferma il report dall'Osservatorio suil'andamento dei

consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e non food (retail cosmetica, arredamento, servizi, cultura), elaborato

da Confìmprese-Ey. Dallo studio emerge ancora un generico caio dei consumi in tutto il Paese nel mese di settembre

rispetto al 2019, pari al 13,5% (ad agosto era -11,9%). Non solo: a soffrire maggiormente è la ristorazione, che chiude

a -18%, ma va male anche per abbigliamento (-12,9%) e malissimo per il mondo dei viaggi (-55%). La galassia non

food contiene invece i danni (-6,9%), mentre recupera cinque punti percentuali su agosto l'e-commerce, che registra a

settembre un +22,7% in tutta la penisola. Fra le grandi città la Settembre da dimenticare per i consumi in Emilia-

Romagna, regione col trend peggiore nell'ultimo mese: -18,4% Lo evidenzia il report di Confimprese. A soffrire di più è

i! settore della ristorazione. a pagina 7 Facchini Confimprese Report consumi Settembre nero con il meno 18%

peggiore del mese è Firenze (-35,1%), seguita da Milano (-29,2%). Terza Bologna (-26,7%) e male anche Parma (-

19,5%), sebbene sia complessivamente tutto il Nord-Est ad aver subito una forte inflessione. Nella classifica delle

regioni col peggior andamento seguono l'Emilia-Romagna il Lazio e l'Umbria, con perdite del 17, 7 %, oltre a

Sardegna (17,2%), Friuli-Venezia Giulia (-17%), Toscana (16,8%) e Veneto (-16%). Fra le province, invece, le perdite

peggiori lungo la via Emilia sono in quella di Forl'i-Cesena (-24,4%), mentre nel Bolognese il dato si assesta al 18,4%.

Difficile fare previsioni spiega Mario Malocchi, direttore Centro studi retail di Confimprese. I primi riscontri di ottobre

registrano un forte rallentamento degli ingressi e dei fatturati: l'evoluzione della pandemia fa ipotizzare un

aggravamento della tendenza per il quarto e più importante trimestre dell'anno. I dati di settembre non sono così

negativi considerando la situazione, l'evoluzione delle vendite degli ultimi mesi e l'assenza dei saldi di agosto dichiara

invece Paolo Lobetti Bodoni, business consulting leader Italy Ey. Pur con una crescente importanza dell'ecommerce i

consumatori mantengono il desiderio di tornare a girare per negozi e divertirsi, ma vengono frenati dalle paure legate

alla sicurezza. Timori che potranno influenzare pesantemente il percorso di ripresa nei prossimi mesi, se i contagi

dovessero aumentare significativamente. Beppe Facchini -tit_org- Settembre nero per i consumi: in calo del 18%

Report consumi Settembre nero con il meno 18%
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Ferrarini, il concordato passa a Bologna
 
[Redazione]

 

Il trasferimento Ferrarmi, il concordato passa a Bologna Nuovo colpo di scena nella vicenda Ferrarini, grappo di

Reggio Emilia in liquidazione e conteso fra le cordate Bonterre e Pini: la terza sezione civile della Corte d'Appello di

Bologna ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia sulla procedura, di concordato, e ne ha ordinato

il trasferimento. Ñîÿ ha fatto valere l'articolo 27 del decreto legislativo 14 del 2019 (Codice delle crisi e dell'insolvenza

delle imprese) che stabilisce come, nella materia, la competenza sia dei Tribunali sede delle sezioni specializzate

distrettuali ( Bologna). 1] decreto si esprime sul ricorso di Banca Intesa e Unicredit che, insieme ad altri attori facenti

capo a Bonterre, avevano invocato la revoca di due decreti del 6 maggio emessi dal tribunale di Reggio. Sullo sfondo

c'è la denuncia presentata alla commissione Uè contro la cordata Pini, a causa della partecipazione di Amco (società

finanziaria del ministero del Tesoro) la cui presenza costituirebbe, secondo i denuncianti, un aiuto di Sfato. A ciò si

aggiungono infine i guai giudiziari sui vertici Pini in Ungheria, dove sono stati spiccati dei mandati di arresto.

RIPRODUZIONE RfSERVAÏA -tit_org-

22-10-2020

Estratto da pag. 7

Pag. 1 di 1

357



 

Fondazione Carisbo, stop del ministero = Carisbo, lo stop del ministero
Caos nomine, annullate l'assemblea e il Collegio di indirizzo per l'erogazione dei fondi Caos nomine in Fondazione, il

Mef chiede di bloccare ogni decisione. Annullati Collegio e assemblea per l'ok alle erogazioni. Monti: Aspettiamo le

decisioni

 
[Marco Madonia]

 

Fondazione Carisbo, stop del ministero Caos nomino, annullalo I'iisscmblKi o il Collegio eli indiri/./o per l'eroga/ione

elei l'oneli êé o Stop dal ministero dell'Economia a ogni attività della Fondazione Carisbo. Dopo il caos sulle nomine,

sono stati annullati il Collegio d'indirizzo di oggi, l'assemblea dei soci fissata per martedì e il Collegio di giovedì. Si

blocca quindi fino a data da destinarsi l'iter che avrebbe dovuto portare ad approvare il documento programmatico

previsionale 2021, vale a due i 12 milioni di erogazioni da destinare alla città per il prossimo anno. á pàgina 7

Madonia Carisbo, lo stop del ministero Caos nomine in Fondazione, il Mef chiede di bloccare ogni decisione. Annulla

Collegio e assemblea per l'ok alle erogazioni. Monli: Aspelliamo le decisioni Bloccare ogni decisione e non procedere

ad alcuna iniziativa. Lo stop alla Fondazione Carisbo arriva direttamente dal ministero dell'Economia. La lettera è

stata recapitata ieri mattina a Palazzo Saraceni che dopo il caos sulle nomine si trova ancora una volta nell'occhio del

ciclone. Sono stati annullati il Collegio d'indirizzo in programma oggi, l'assemblea dei soci fissata per martedì e il

Collegio di giovedì prossimo. Una situazione senza precedenti. Si blocca quindi fino a data da destinarsi l'iter che

avrebbe dovuto portare ad approvare il documento programmatico previsionale 2021, vale a dire i 12 milioni di

erogazioni da destinare alla città per il prossimo anno. Lo statuto della Fondazione impone che il via libera alla

manovra avvenga prima della fine di ottobre, un termine che dopo l'intervento del Mef di fatto è carta straccia.

Aspettiamo le decisioni del ministero, si limita a dire il presidente, Carlo Monti. Da quello che è dato sapere,lo stop

imposto da Roma è legato alle indagini portate avanti dal dicastero dopo la mole di ricorsi e controricorsi dei soci che

ormai da mesi sono alle prese con Io scontro sulle nomine del nuovo Collegio. La battaglia per l'organo piu importante

della macchina di Palazzo Saraceni, quello che vota il bilancio ñ nomina presiden- te e cda, è iniziata lo scorso

maggio. Quando un gruppo di soci autoconvocati aveva eletto i suoi dieci ðïðû quelli che secondo lo statuto

competono all'assemblea in polemica nei confronti di Monti e del presidente onorario, Gianfranco Ragonesi. Un voto

considerato illegittimo dai vertici della Fondazione ma che era stato ribadito da una seconda votazione, lo scorso 24

luglio. Nel mezzo erano arrivati gli appelli (inascoltati) alla pace di sindaco, rettore e arcivescovo e anche una serie di

ricorsi al ministero tra i quali c'era anche quello del primo cittadino, Virginio Merola. Nei giorni scorsi, tra l'altro, quattro

soci molto vicini a Monti si sono rivolti al giudice impugnando i risultati dell'assemblea di luglio. Secondo la loro

versione, il voto sarebbe stato inficiato da diverse irre golarità. La maggioranza, poi, era riuscita ad avere la meglio

nella selezione degli altri dieci componenti del Collegio, quelli che arrivano dalle teme proposte delle istituzioni. Ma il

caos sulle nomine che spettano ai soci non è ancora stato risolto. Il paradosso è che in carica (e in deroga) c'è ancora

il vecchio Collegio d'indirizzo che avrebbe dovuto dare il via libera alle erogazioni del prossimo anno. Ma visto l'alto

rischio di irregolarità, il ministero ha preferito spingere il tasto pausa. E ora c'è anche chi evoca il rischio del

commissariamento. La Fondazione ieri ha fatto sapere che, nel triennio 20182020, tramite i bandi di finanziamento

promossi per la ricerca scientifica e tecnologica in campo medico sono stati messi in campo 79 progetti, per oltre 1,5

milioni investiti e un impatto stimato di 6,3 milioni. Per conoscere le cifre del prossimo triennio, invece, bisognerà

aspettare il via libero del ministero. Per ora la Fondazione resta in stand by. Marco Madonia marco.madonia@rcs.it La

storia La battaglia per il Collegio della Fondazione Carisbo, che vota il bilancio e nomina presidente e cda, è Iniziata lo

scorso maggio. Quando un gruppo di soci autoconvocati aveva eletto I suoi dieci nomi in polemica nei confronti del

presidente Monti e del presidente onorario. Ragonesi La sede La Fondazione Carisbo, a Pala zzo Saraceni, è guidata

da I presidente Carlo Monti -tit_org- Fondazione Carisbo, stop del ministero Carisbo, lo stop del ministero

22-10-2020

Estratto da pag. 7

Pag. 1 di 1

358



L'analisi di un fallimento di Stato nel libro L'oro delle mafie di La Torre, Morace e Veltri
 

Quell`impero confiscato ai clan finito in un limbo
 
[Gianluca Rotondi]

 

L'analisi di un fallimento di Stato nel libro L'oro delle mafie di La Torre, Morace e Veli Quell'impero confiscato ai clan

finito in un limbo di Giantuca Rotondi Ville, terreni, scuderie, interi insediamenti abitativi, pacchetti azionali, oro,

diamanti, criptovatute e perfino uranio. È l'immenso patrimonio confiscato alle mafie dopo complesse indagini

investigative, ma finito in un limbo e mai completamente restituito alle comunità cosi duramente colpite dalle

organizzazioni criminali. È la storia di un fallimento di Stato, di una bizzarria tutta italiana quella raccontata nel libro

scritto da Franco La Torre, figlio di Pio, parlamentare e dirigente del Partito Comunista ucciso dalla mafia nell'82, da

sempre in prima linea nella lotta alla mafia, Domenico Morace, avvocato bolognese impegnato con le Agende Rosse

di Salvatore Borsellino, e dal giornalista e politico Elio Veltri. L'oro delle mafie, il grande affare delle confische

(PaperFirst, 251 pagine, 16 euro), in uscita oggi, è un'anali si lucida e impietosa di un ingranaggio inceppato che

rischia di vanificare gli enormi sforzi compiuti per togliere alla criminalità organizzata ciò che più gli sta a cuore. Non a

caso il libro parte proprio dalla legge Rognoni-La Torre, uno strumento adottato nel 1982 che per la prima volta

colpiva al cuore gli interessi mafiosi, per raccontare inefficienze e criticità dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati

e confiscati, il braccio operativo che ha il compito di destinare e valorizzare quell'immenso impero economico. Gli

autori analizzano funzionamento e limiti dell'Agenzia passando in rassegna inchieste, sequestri e confische. Una

battaglia che lo Stato sta perdendo, con un numero corposo di beni che restano inutilizzati, quando non ritornano

nelle mani della criminalità. Una falla che pesa ancor di più in una fase storica in cui l'economia mafiosa ha contagiato

quella legale e i clan hanno messo da tempo radici stabili al Nord, completando quella colonizzazione mafiosa che in

tanti hanno preferito non vedere. L'Emilia-Romagna non fa eccezione come hanno dimostrato le inchieste Aemilia e

Grimilde, per citarne alcune. Nella nostra regione gli autori del libro hanno calcolato 631 immobili e 100 aziende

gestite dall'Agenzia, di cui rispettivamente solo 144 e 19 destinate alla comunità. Ma quanto vale il tesoro delle mafie

in mano allo Stato? Chi scrive conclude che non è possibile rispondere: Nonostante stabilire il valore dei beni sia una

delle finalità dell'Agenzia, la stessa non possiede questo dato. Copertina II libro ed ito da PaperFirst -tit_org- Quell

impero confiscato ai clan finito in un limbo
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Il viaggio tra i banchi di Benedetta Tobagi
 
[Redazione]

 

Online su Cubo II viaggio tra i banchi di Benedetta Tobagi Un viaggio attraverso le scuole italiane, dai borghi

appenninici alle periferie delle grandi città. Per tenere sott'occhio la realtà del Paese in luoghi solo apparentemente

marginali, osservando da vicino le difficoltà e le risorse della convivenza con gli stranieri e scoprendo i nuovi italiani.

Con L'Italia vista dai banchi di scuola oggi alle 18,30 sarà la giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi a inaugurare la

nuova rassegna Scuola: unica protagonista. Promossa da Cubo Unipol in collaborazione conii Mulino, on line sulla

piattaforma di Cubo Condividere Cultura, così come sulla pagina Facebook e sul canale You Tube. Il ciclo continuerà

il 3 dicembre con la voce di altri scrittori come Enrico Gallano e Chiara Valerio, che racconteranno i loro libri

ambientati nelle scuole. -tit_org-
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Alle 21 all`Arena del Sole Sei sguardi ai saperi per fare comunità con Saraceno e Tola
 
[P.d. D.]

 

Alle 21 all'Arena del Sole Sei sguardi ai saperi per fare comunità con Saraceno e Tola La sociologa e filosofa Chiara

Saraceno, tra maggiori esperti di politiche e mutamenti familiari, in dialogo con la giornalista scientifica Elisabetta Tola

sull'importanza che assumono oggi le relazioni e su come si costruisce il rapporto con i bambini. Scuole e

diseguaglianze: riportiamo i bambini e i ragazzi al centro, questa sera alle ore 21 all'Arena del Sole con ingresso

libero e prenotazione obbligatoria, è il pen ultimo appuntamento della rassegna Scienza, coscienza e conoscenza. Sei

sguardi ai saperi per fare comunità, che accompagna le repliche dello spettacolo Wet Market. La fiera della (nostra)

sopravvivenza, scritto da Paolo Di Paolo. Per Saraceno oggi viviamo un periodo in cui le reciproche attese di

insegnanti e genitori sono perennemente sospese in una situazione d'incertezza e perciò soggette a delusioni

reciproche. Nell'incontro Saraceno e Tola cercheranno di individuare esigenze e modalità per riattivare i canali di una

comunicazione più cooperativa, in cui costruire la disponibilità all'ascolto e alla fiducia reciproca. Un metodo

fondamentale per sostenere e accompagnare i genitori più fragili. P.D.D. a RIPRÛOUZIÛME RISERVATA VIVÍ

BOLOGNA REGIONE -tit_org- Alle 21 all Arena del Sole Sei sguardi ai saperi per fare comunità con Saraceno e Tola
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Vasco, Dalla, Modena Le canzoni della vita per la Sardina Santori
 
[Piero Di Domenico]

 

La scintilla che ha accompagnato la nascita delle Sardine, con il primo flashmob nel novembre di un anno fa in Piazza

Maggiore, è stata innescata da Com'è profondo il mare. Eravamo racconta Mattia Santori in via del Fratello con

Roberto, Andrea e Giulia, quando lei ci ha fatto riascoltare il testo di quella canzone stupenda. Allora abbiamo

cominciato a saltare, convinti di aver trovato la colonna sonora di quel flashmob che voleva rispondere al sovranismo.

Poi 'Bella ciao' ha avuto la meglio, ma noi abbiamo iniziato cosi. Per questo la canzone di Dalla, uscita io anni prima

della nascita di Santori, non poteva mancare nella playlist che il fondatore delle Sardine presenterà oggi alle 18 per il

ciclo I dischi della nostra vita. Nella sede dei Fonoprint Studios di via Bocca di Lupo 6, con ingresso libero ma su

prenotazione. Anche se la scaletta partirà con Colpa d'Alfredo di Vasco Rossi: Ho deciso di iniziare con lui perché ho

pensato che fosse accessibile a tutti e poi di proseguire con 'Hotel Supramonte' di De Andre. I cantautori come lui o

De Gregori erano il tappeto musicale delle manifestazioni e poi Bologna, nel periodo in cui sono cresciuto, ha

espresso davvero molto come cantautori. La canzone preferita di Santori, Morte di un poeta dei Modena City

Ramblers, arriva ancora dal giardino di casa. I Modena sono stati continua il gruppo che mi ha accompagnato

nell'adolescenza. Ricordo ancora il pienone che fecero al Paladozza una settimana prima dei Blink 182, che erano

famosissimi ma che non fecero soldout. Anche se io andai a entrambi i concerti. I Modena sono il filo conduttore della

mia vita ed è stato incredibile risentirli nell'iniziativa di gennaio in Piazza Vili agosto. Erano ancora quelli che

scatenavano più energia. Per Santori la musica è soprattutto qualcosa da condividere con gli altri: Per questo mi

piace fare il dj, anche se i miei amici mi accusano di ascoltare cose troppo commerciali. Ma per me la musica resta

una forma di aggregazione. Non è stato facile scegliere solo io pezzi. Santori ha scelto di portarsi dietro l'eredità del

passato con i cantautori italiani e poi di spostarsi verso il presente. Con Rainin in paradize di Manuchao o Just a boy

del duo di fratelli Angus & Julia Stone. Ma anche nell'elenco delle scelte internazionali c'è una canzone prediletta, For

Emma: Bon Iver non è molto noto in Italia ma è popolarissimo nel resto del mondo. Io l'ho scoperto quando ero in

Francia e in Grecia. A dimostrazione che paghiamo l'atteggiamento sovranista anche nella musica. Magari pensiamo

di sapere tutto stando in Italia, ma poi basta varcare i confini per scoprire che invece c'è tantissimo altro. Piero Di

Domenico RIPRODUCONO RISERVATA Politica Mattia Santori è uno dei fondatori del movimento delle Sardine -

tit_org-
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Taxi amari
 
[Luca Bottura]

 

Il crescentone di Luca Rottura  La appper pagare Über funziona sempre. Quella di una delle due principali compagnie

bolognesi mai Lavorerei su quello, invecedi sgambettare chicchessia, -tit_org-
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"Capisco l`essere adolescenti ma ora chiedo responsabilità"
 
[Ilaria Venturi]

 

Il preside del Righi, tré classi in quarantena e 13 positivi "Capisco Fessere adolescenti ma ora chiedo responsabilità'

Ïàã à Venturi Capisco che hanno diritto a vivere l'adolescenza, ma ora mi sento di chiedere loro un salto di

responsabilità, a tutela della ìoro salute e di quella di tutti, dei loro genitori e nonni. Purtroppo la situazione richiede di

fare qualche sacrificio in più. Fabio Gambetti, preside del Righi, si sente sempre più in trincea. Nel suo liceo sono tré

le classi in quarantena e un'altra, una quarta, farà il tampone oggi in autostazione (nessun professore è invece

contagiato). Si appella ai ragazzi, pensando al caso degli undici positivi in una classe (e altri due in altre sezioni),

dopo una festa dove c'erano coetanei anche di altri istituti. A scuola abbiamo protocolli sanitari molto rigidi che

vengono rispettati. Ma se i contagi vengono da fuori non ce la facciamo, allarga le braccia Gambetti. Di qui l'appello ai

suoi studenti. Il clima nelle scuole è sempre più incerto, a fronte di un aumento dei casi. Ieri ne sono stati notificati al

Dipartimento di sanità pubblica 14, tra cui cinque insegnanti del liceo Da Vinci, delle medie di Calderara di Reno e di

Caiderino, della primaria Guidi e della materna Testi Rasponi che è stata chiusa con 88 bambini in quarantena. Alle

superiori i nuovi studenti risultati positivi al Covid sonoa Fermi, Laura Bassi, Beliuzzi-Fiora vanti, Majorana e Da Vinci.

Nuovi casi anche alle primarie Carducci e Mareila e alle medie Rodari e Jussi di San Lazzaro. La mia prima

preoccupazione è per i ragazzi che non stanno bene, continua il preside del Righi, Ma mi viene da fare anche una

riflessione sulla collaborazione tra scuola e famiglia. Le istituzioni, la scuola e la sanità, non ce la fanno da sole,

occorre l'impegno di tutti, della società civile. La festa? Parlerò coi ragazzi. Ma sicuramente erano tutti in buona fede,

sono bravi ragazzi. Solo che un po' di accortez za ci vuole. Gambetti ricorda i controlli all'ingresso sulle mascherine, le

forniamo nuove tutti i giorni, le 70 ore di lezione, una in ogni classe, fatte i primi giorni sul Covid e su come evitarlo.

Perché non basta? Perché i ragazzi vanno aiutati anche sul piano emotivo, non solo cognitivo. Nel frattempo i genitori

chiedono che le mascherine siano sempre indossate, anche al banco. Non devono essere i docenti a chiedere ai

ragazzi di abbassarla, salvo particolari necessità. L'indice di contagio è in salita e quindi è opportuno prendere delle

precauzioni più stringenti, dice Davide Fabiani. In alcune superiori le mascherine sono indossate sempre, il Cts indica

di abbassarle se si è fermi e a distanza e in situazione epidemiológica di bassa circolazione virale. Intanto la Regione

annuncia che 80 nuovi autobus, sui 120 promessi, saranno in circolazione da lunedì per alleggerire il sovraffollamento

sui mezzi. A Liceo Righi Studenti all'ingresso del liceo scientifico cittadino -tit_org- "Capisco l'essere adolescenti ma

ora chiedo responsabilità"
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Contagi e ricoveri "Siamo in allarme" = Record di test E 1 positivi si moltiplicano
Pandolfi: "Incremento importante di casi, come in marzo e aprile" Ieri record di tamponi in regione, oltre 17mila, e 671

nuovi positivi Bologna sale a quota 171. Altro focolaio nelle Rsa, 30 i contagiati Salgono ora  tag i (171 a Bologna ,

Pando Li Lan iamo un grido di allarme, siamo | orto i decessi

 
[Eleonora Capelli]

 

Contagi e ricoveri "Siamo in allarme" Pandolfì: "Incremento importante di casi, come in marzo e aprile" Ieri record di

tamponi in regione, oltre 17mila, e 671 nuovi positivi Bologna sale a quota 171. Altro focolaio nelle Rsa, 30 i contagiati

di Eleonora Capelli e liana Venturis apagina2 À In ospedale Un reparto di terapia intensiva Record di test E i positivi si

moltiplicano Salgono ancora contagi (171 a Bologna) e ricoveri, otto i decessi Pandolfi: "Lanciamo un grido di allarme,

siamo come a marzo" (n'Eleonora Capelli Crescono i contagi e Paolo Pandolfi, capo del dipartimento di Sanità

pubblica dell'Ausi, lancia un grido d'allarme. Il nostro carico d'impegno sta superando quello di marzo e aprile - dice -

abbiamo un incremento importante di casi, bisogna che la gente lo capisca. Finora siamo stati fortunati, ma non siamo

immuni, possiamo arrivare a un iivelìo tale da compromettere Çà nostra sanità. Siamo molto vicini allo scenario 4,

quello in cui il sistema non riesce a controllare l'evoluzione del contagio. I numeri sono più bassi rispetto alie regioni

che hanno annunciato iì coprifuoco, escluso peroradal governatore Stefano Bonaccini. Ieri si sono registrati 671 nuovi

positivi, a fronte di un numero record di 17.100 tamponi. Ma il virus ha insegnato a guardare soprattutto la curva della

crescita. Il numerodei morti, ad esempio, in Emilia è tornato a salire a 8 come non accadeva ormai da mesi. Anche i

numeri dei ricoveri e delle terapie intensive sono in crescita costante. Ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva erano

86, con un aumento di 8 casi rispetto al giorno prima. Ma basta voltarsi indietro per capire che questo indicatore va

tenuto d'occhio: solo 10 giorni fa infatti i pazienti gravi erano 23. Una cifra più che triplicata in meno di due settimane.

Anche i ricoveri nei reparti Co vid ieri contavano 596 pazienti, 65 in più rispetto al giorno prima. Numeri più che

raddoppiati in dieci giorni. Si conferma il triste primato di Bologna, la provincia con più contagi. Ieri erano 172 i nuovi

positivi, che hanno fatto salire a 7.845 i casi di positività, a fronte di 38 persone in terapia intensiva, 5 più di ieri. A

seguire Rimini con 100 nuovi casi, Reggio Emilia con 82, Modena con 79, mentre Cesena rimane la provincia meno

colpita con 21 nuovi casi. A Bologna il virus ha ricominciato a circolare anche nella sua manifestazione più evidente:

dei 172 nuovi casi di ieri, 71 hanno fatto il tampone per presenza di sintomi, solo 8 sono legati alle attività di contact

tracing e per 88 nuovi positivi l'in- dagine epidemiológica è in corso. E scoppia un nuovo focolaio nella casa di riposo

"Bellavalle" di Monzuno: trenta finora i positivi, fra ospiti (la maggioranza) e operatori. Ieri l'Ausi ha organizzato una

task force per mettere in sicurezza la struttura, che ospita una cinquantina di persone. Anche il sindaco di San Giorgio

di Piano, Paolo Crescimbeni, è risultato positivo e ha scritto un messaggio su Facebook per ricordarea a tutti che ìa

precauzione non è mai troppa, ahimè posso garantirlo. Il primo cittadino ha affidato ai so cial il suo stato d'animo:

Confesso la preoccupazione perparenti, amici, conoscenti e anche per me stesso - ha detto -. Sono in isolamento in

camera, molto stanco, non sento gii odori e i sapori e ho mal di testa da giorni. Sto cercando di continuare a lavorare

anche se mi affatico molto. Una testimonianza simbólica, in una terra che si trova di nuovo a fare i conti con la faccia

feroce dei virus. -tit_org- Contagi e ricoveri Siamo in allarme Record di test E 1 positivi si moltiplicano
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Appello alla Regione: "Lasciateceli vedere"
 
[Redazione]

 

Di recente i famioliari di anziani e pazienti con gravi lesioni cerebrali acquisite hanno scritto una lettera aperta al

governatore Bonaccini, alla vice-presidente della Regione Schlein e all'assessore alla salute Donini per chiedere di

riaprire le porte delle strutture residenziali in maniera controllata, un visitatore per paziente. Sarà Garagnani, 44 anni,

illustratrice, ha lanciato un appello su Facebook: Non posso incontrare, abbracciare, toccare mia madre da otto mesi.

E io ho paura, come tantissimi altri famigliari, che si lasci morire. È necessario fare diversamente. Molte strutture,

infatti, hanno già chiuso le porte per il timore che il virus possa di nuovo diffondersi come durante la prima ondata, che

causò una lunga scia di morti. Ma protestano i parenti lasciati fuori. Non c'è soltanto il loro dolore, avvisano, il tema è

anche sanitario: senza più stimoli e contatti umani le persone fragili peggiorano, regrediscono, si lasciano andare. La

lettera Alcuni parenti l'hanno spedita ai vertici regionali -tit_org- Appello alla Regione: Lasciateceli vedere
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Donini e il dramma anziani "Sierologici grads ai nonni" = Intervista a Raffaele Donini -

Donini Vicini agli anziani sì alle visite con i test rapidi E sierologici gratis ai nonni
 
[Rosario Di Raimondo]

 

L'intervista Donini e il dramma anziani "Sierologici gratis ai nonni" di Rosario Di Raimondo a pagina.3 Intervista

all'assessore alla Sanità Donini "Vicini agli anziani sì alle visite con i test rapidi E sierologici gratis ai nonni" dì Rosario

Di Raimondo Con la vicepresidente Elly Schlein ne abbiamo parlato e condividiamo un autentico tormento. Per me è

anche una questione etica, non solo sanitaria, mi sento impegnato a indicare una via d'uscita: affidare alle case per

anziani una dotazione di tamponi rapidi affinchè da novembre si possano riprogrammare le visite contingentate dei

parenti. L'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini è impegnato su molti fronti: l'onda del virus che avanza, la

pressione sugli ospedali che cresce ( Quanto reggeranno? Questa domanda me la faccio più volte al giorno ), il

dramma delle strutture per anziani che per il legittimo timore del contagio hanno chiuso le porte ai famigliari.

Assessore, sulle Rsa c'è õ ç equilibrio difficile da mantenere: quello fra la sicurezza e la solitudine. Rispetto e

comprendo la decisione dei gestori laddove ci sono stati casi di contagio o focolai, anche in passato. Ma per me il

tema non è scegliere fra perdere la vita o perdere la qualità della vita per il divieto di ogni relazione. Se mia mamma è

in una casa per anziani e non la vedo per evitare il contagio, procuro comunque un degrado tragico. Come se ne

esce? Con Elly Schlein ci abbiamo pensato, condividiamo questo tormento. Come sanità pubblica la nostra proposta

è che quando avremo a disposizione i tamponi rapidi, a novembre, potremo darli alle strutture affinchè siano nelle

condizioni di programmare in modo contingentato le visite dei famigliari negativi al Covid. I gestori potranno dire ai

parenti: venite al mattino, fate iltest, se è negativo entrate. La chiusura arriva in un contesto difficile. I contagi sono in

aumento. Siamo impegnati al massimo delle nostre forze per contenere l'onda d'urto che ha investito le regioni

confinanti e tutto il Paese, e che si sta facendo sentire intensamente anche in Emilia-Romagna. Quali altre azioni

avete in mente? Da qui a due settimane arriveranno i tamponi rapidi. E sto valutando una circolare per estendere

anche ai nonni degli studenti dai O ai ISanni, che hanno funzioni di custodia dei loro nipoti, la possibilità di fare il test

sierologico gratuito in farmacia, come già avviene per i ragazzi e le loro famiglie. L'onda dei contagi cresce.

Serviranno altre misure? Noi sollecitiamo i controlli per far rispettare tutte le misure attuali. Altre forme di restrizioni

saranno valutate dai presidenti delle Regioni e dal Governo. La situazione è seria, va monitorata ora per ora, giorno

per giorno. Ricordoche il ministro della Salute ha detto: "State a casa". Anche i ricoveri non si fermano. La pressione

cresce. Non dimentichiamo che adifierenza della prima ondata, durante la quale ci siamo occupati solo di Covid,

togliendo tutte le prestazioni non urgenti, oggi stiamo non solo contrastando il virus ma anche erogando prestazioni

mediche, ambulatoriali, chirurgiche. E stiamo cercando di recuperare quello che abbiamo lasciato indietro. Faccio solo

un esempio: anche in questo 2020 a Ferrara verrà garantito lo screening per i tumori alla mammella. Gli ospedali

reggeranno la pressione? Questa domanda me la faccio più volte al giorno La risposta è solo nel coordinamento che

c'è ogni giorno con i dipartimenti di Sanità pubblica e con gli operatori sanitari. È nel lavoro quotidiano che facciamo.

Ogni sera ci diciamo: anche oggi ce l'abbiamo fatta. Noi riponiamo le nostre speranze nella consapevolezza dei

L'assise fu Raffaele Donini cittadini, sperando che le misure possano dare effetto. Non voglio giocare sulla paura o sul

panico, confido nella responsabilità di tutti o bisognerà pensare ad altre soluzioni. La prossima settimana sarà

importante perché valuteremo gli effetti dell'obbligo delle mascherine. La sanità Nominato assessore alla Sanità nella

seconda giunta Bonaccini, Donini all'i

nizio del suo incarico risultòpostivoal tampone e fu costretto a sospendere la sua attività Le cure Un'anziana assistita

in una casa di accoglienza per la terza età -tit_org- Donini e il dramma anziani "Sierologici grads ai nonni" Intervista a

Raffaele Donini - Donini Vicini agli anziani sì alle visite con i test rapidi E sierologici gratis ai nonni
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ll punto
 
[Redazione]

 

I l  punto -,  pandemia è tornato a sat ire, ier i |  s ie avuta not izia di  8 decessi.  SiÉ - -? - '  casi

trattadipazientiultraottantenni.... residenti a Bologna, Piacenza, A fronte di 17.165 tamponi, ieri sisono registrati 671. ç

più di 68 anni residente a Lodi persone positive al Coro navi rus. Dall'inizio dell'epidemia in Emilia si sono registrati

42,588 casi. L'età media dei nuovi positivi è di 44,9 anni, 8 e 6; 5si in un cierno II numero dei morti legato alla -tit_org-
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Uber e tassisti scintille e sgambetti = Guerra fredda a Uber-Cosepuri si riapre il conflitto

con i taxi
 
[Valerio Varesi]

 

IL CASO Über e tassisti scintille e seambetti dì Valerio Varesi È la storia dì un amore che rischia di finire nel modo più

classico: per un tradimento. Quello che gli autisti di auto blu di "Cosepuri" hanno consumato accogiiendo le avances

del colosso Über e suscitando l'ira dei taxisti delle auto bianche coi quali, finora, filava tutto in armonia. Dopo la firma

deìl'accordo commerciale tra la piattaforma Usa e la società bolognese, i sin dacati dei taxisti minacciano di rivedere

un patto, stipulato anni fa, sulia convivenza in strada tra auto blu e auto bianche. is. a paginaGuerra fredda a Uber-

Cosepuri si riapre il conflitto con i taxi II sindacato delle auto bianche pronto a disdettare l'accordo siglato anni fa con i

conducenti di quelleII rischio è che gli Ncc debbano tornare ad attendere ciascuna chiamata nella rimessa in zona

Roveri di Valerio Varesi Dall'ospitalità all'ostilità. È la storia di un amore che rischia ben presto di finire nel modo più

classico: per un tradimento. Quello che gli autisti di auto blu del consorzio "Cosepuri" hanno consumato acco gliendo

le avances del colosso Über e suscitando l'ira dei taxisti delle auto bianche coi quali, finora, filava tutto in armonia.

Dopo la firma dell'accordo commerciale tra la piattaforma statunitense e la società bolognese, le organizzazioni

sindacali dei taxisti minacciano di rivedere un patto, stipulato anni fa, sulla convivenza in strada tra auto blu e auto

bianche. La legge 21, che disciplina le competenze e i ruoli tra le due tipologie di servizio, stabilisce che le piazzole dì

sosta in città siano ad apannaggio dei taxi, mentre il noleggio con conducente avrebbe il dovere di sostare solo nelle

rimes- se in cui hanno sede le società. Da 1 dovrebbero partire e tornare ogni qual volta devono svolgere un servizio.

L'accordo "cordiale", invece, concedeva alle auto bludi sostare nelle adiacenze delle stazioni ferroviarie e in altre zone

definite, il che rendeva molto più agile il lavoro di questi artigiani del trasporto, essendo il centro della città il principale

fulcro della loro attività. Ora l'accordo con Über, che è visto con grande ostilità dai taxisti in quanto rompe un modello

che funzionava da anni e rischierebbe di disarticolare l'intero servizio, rimette in discussione tutto. Dietro l'angolo

potrebbe esserci la disdetta del pattodi collaborazione e il sopraggiungere di una condizione da separati in casa. Per

le auto blu il rischio è quello di dover ricominciare a partire e tornare alle rimesse: che, per Cosepuri, vorrebbe dire far

base in zona Roveri, non certo la più comoda, specie in condi zioni di traffico intenso, per raggiungere il centro città.

Non solo. Siccome su Bologna gravitavano anche autisti di altre zone emiliane e persino del basso Veneto, essendo

le Due Torri centro di mobilità per eccellenza, tutti questi non avranno più la possibilità di integrare il loro lavoro in

trasferta. Cosa, per altro, già proibita, in caso di sosta nel bolognese, anche prima dell'inizio delle ostilità tra autisti. A

palazzo d'Accursio, sono già pervenute le richieste di incontro sia dei sindacati del taxisti sia del vertice dì Über. Le

organizzazioni di rappresentanza dei taxisti mi hanno chiesto dì discutere con urgenza dell'applicazione della legge 21

e del suo rispetto riguardo ai rapporti tra taxi e autoblù, conferma l'assessore alla Mobilità Claudio Mazzanti. Un

analogo "rendez vous" è pervenuto da Über che, con l'arrivo a Bologna, aggiunge la 29esima tessera al mosaico italia

no. Già la motivazione della richiesta di udienza dei taxisti lascia pensare che l'intento non sia certo quello di reiterare

raccordo. E se arrivasse una disdetta, Mazzanti non ha dubbi: È evidente che, in quel caso, io farei rispettare la legge.

Del resto l'Amministrazione comunale tutta, dallo stesso Mazzanti al sindaco Virginio Merola, si era detta contraria

all'ingresso di Über, pur non interferendo nell'accordo commerciale. -tit_org- Uber e tassisti scintille e sgambetti

Guerra fredda a Uber-Cosepuri si riapre il c
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Intervista a Maurizio Zamboni - Zamboni "Senza un accordo a soffrire sarà tutta la città"
 
[V. V.]

 

L ' intervista Zamboni "Senza un accordo a soffrire sarà tutta la città" Se il vecchio equilibrio si è rotto, credo che il

Comune e le parta in causa debbano trovarne uno nuovo, spiega l'ex assessore alla Mobilità del Comune Maurizio

7äòÜîï, colui che, nel 2007, tenne a battesimo l'accordo tra taxisti e autisti di auto blu, ora a rischio di essere

disdettato. Zamboni, come nacque quell'accordo? Datroppo tempo c'erano tensioni continue tra i taxisti e i lorocoîleghi

del noleggio con conducente. I primi accusavano i secondi di sovrapporsi al loro lavoro sostando in aree cittadine. Io

mi adoperai per cercare di sciogliere questo conflitto E come fece? In modo molto semplice: li convocai e cercai di

ascoltare le loro ragioni al tine di trovare un compromesso. Anche perché la tensione saliva di mese in mese. E poi

c'era da tenere conto che, con lo sviluppo delle centrali radio, tutto il servizio si orientava ormai a chiamata. Come fu

trovato l'equilibrio? Non fu facile, ma allora il Comune aveva una certa forza contrattuale e poteva svolgere il suo ruolo

con una discreta energia. Alla fine si arrivò a stabilire che le auto blu potevano sostare in determinate aree loro

assegnate, per esempio nei pressi del le stazioni ferroviarie, oltre che in altre zone. Dopo molte riunioni anche i taxisti

e i noleggiatori capirono che era più conveniente trovare un accordo che continuare a farsi la guerra. Ora

quell'accordo rischia di saltare. Salterà anche il modello bolognese? Di certo, se salterà, non sarà una buona cosa -

Credo che morto un sistema si debba trovarne uno nuovo. Non credo che sia opportuno ne una buona cosa che per

strada vada in atto la guerra, perché ne andrebbe a soffrire la città. Cosa pensa che succederà adesso? Si apre una

fase di movimento dove ha fatto irruzione un nuovo attore. Non conosco nei dettagli i termini dell'accordo tra Cosepuri

e Über, ma quello che mi sento di dire per esperienza è di preferire un buon compromesso tra le parti in causa

rispetto a una continua tensione a tutto campo. È ciò che si era evitato con l'accordo del 2007 e che adesso rischia di

tornare. - v.v. Tredici anni fa il Comune riuscì a convincere tutti. Ora bisogna provarci di nuovo Ex assessore Maurizio

Zamboni mediò l'accordo sui taxi nel 2007 -tit_org- Intervista a Maurizio Zamboni - Zamboni Senza un accordo a

soffrire sarà tutta la città
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Insidiato e pestato "Torna in Africa" = Modena, botte e razzismo anche se lui non c`entra
 
[Marcello Radighieri]

 

Insúltalo e pestato "Torna in Africa" di Marcello Radighieri Tornatene al tuo paese, negro. Qui comandiamo noi. Poi

giù botte, bastonate in testa, colpi di machete. Non solo: non appagati da tanta violenza, sulla via di fuga gli

aggressori hanno perfino tentato di metterlo sotto con la macchina. Il tutto per la "colpa" di essersi trovato nel posto

sbagliato al momento sbagliato. L'agguato risale al 15 luglio: vittima, in una strada alla peri feria sud di Modena. D.F.,

22 anni, originario del Burkina Faso. a pagina 7 Modena, botte e razzismo anche se lui non c'entra La spedizione

punitiva di tré sinti per regolare i conti con alcuni nordafricani infierisce invece su un giovane del Burkina Faso,

colpevole d'essere nel posto sbagliato (n'Marcello Radighieri Tornatene al tuo paese, negro. Qui comandiamo noi. Poi

giù botte, bastonate in testa, addirittura colpi di machete. Non solo: non appagati da tanta violenza, sulla via dì fuga gli

aggressori hanno perfino tentato di metterlo sotto con la macchina. Il tutto soltanto per la "colpa" di essersi trovato nei

posto sbagliato ai momento sbagliato. L'agguato risale al 15 luglio: ne è vittima, in via Tignale del Garda, una strada di

palazzoni popolari alla periferia sud di Modena, D.F., 22 anni, originario del Burkina Faso, re sidente in città e in

attesa di rinnovo del pennesso di soggiorno. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, però, non sarebbe stato luì il

vero bersaglio della "spedizione punitiva" organizzata da una famiglia italiana di origini sinti, padre 53enne e figli di 30

e 24 anni. Tutti e tré lIB PARADIS ' - -.. -,x - à - sono finiti in manette ieri mattina, con l'accusa di tentato omicidio

aggravato daììa circostanza della finalità di discriminazione e odio razziale, arrestati ai termine di complessa e

articolata attività investigati va co ordinata dal pubbjico ministero Giuseppe Amara. Quelia che a prima vista era

apparsa come una semplice - per quanto efferata - aggressione per futili motivi (un'occhiata di troppo) ha invece

permesso di ricostruire un quadro più contorto. Tutto sarebbe nato dai reciproci dissapori tra la famiglia e un gruppo di

nordafricani. Quattro giorni prima deìl'agguato, un cittadino marocchino aveva infatti denunciato per rapina uno dei

due fratelli ora arrestati, il quale a sua volta, lo stesso 15 luglio, aveva sporto a sua volta querela per un furto subito.

Una volta usciti dalla stazione dei carabinieri di San Dámaso, tré sarebbero passati daìie paroìe ai fatti, mettendosi

sulletrac- ce dei magrebini. Non trovandoli, si sarebbero quindi sul giovane, riconosciuto come conoscente dei gruppo

rivale e quindi divenuto vittima inconsapevole de] gesto ritorsivo. 13 22enne, che stava trascorrendo iì pomeriggio in

compagnia di amici a registrare musicagarage, è riuscito prima a parare i colpi di machete diretti ai volto e poi a

scartare il tentato investimento. Trasportato all'ospedale di Baggiovara, è stato sottoposto ad un intervento e sta

tuttora tentando di recuperare la completa funzionalità dei braccio sinistro. I tré vengono descritti dal comandante

della Squadra Mobile di Modena Mario Paternoster come soggetti noti, caratterizzati da violenza e aggressivitàe con

alle spalle diversi precedenti per droga, reati contro la persona e contro il patrimonio. Considerato anche che la sa

vittima dell'aggressione, il 5 agosto, è stata trovata in possesso di marijuana e posta ai domiciliari, inizialmente gli

inquirenti avevano anche ipotizzato come movente possibili dissidi legati al mondo degli stupefacenti, ma le indagini

non hanno dato riscontri in questo senso. L'arma II machete utilizzato dagli aggressori -tit_org- Insidiato e pestato

"Torna in Africa" Modena, botte e razzismo anche se lui non c'entra
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Crollo di via Borgo San Pietro uno dei feriti lotta per la vita Operato al capo, è in

rianimazione
 
[Valerio Varesi]

 

La cronaca Crollo di via Borgo San Pietro uno dei feriti lotta per la vita Operato al capo, èrianimazione di: Valerio

Varesi Sono sempre gravissime le condizioni del 22enne (e non 32enne come era stato comunicato in un primo

momento) che ieri è rimasto colpito dal crollo di un muro in via del Borgo di San Petro 99 mentre era in corso una

festa di laurea su un terrazzo. Il ragazzo è ancora in rianimazione, in prognosi riservata e in pericolo di vita. Nella

serata di martedì i medici lo hanno sottoposto a un complicato intervento chirurgico alla testa per ridurre un ematoma

prodotto dal rovinare dei mattoni che lo hanno colpito. Il 20enne che è rimasto anch'egli ferito, è invece sempre

ricoverato con una frattura alla gamba e trauma cranico, ma in condizioni di media gravita e non in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto martedì poco prima delle 13: su un terrazzo al primo piano dello stabile era in corso un

preparativo per festeggiare la laurea di una ragazza del gruppo. Poco sotto, è da tempo in svolgimento la

ristrutturazione di una sorta di magazzino, vent'anni fadi proprietà dell'ateneo bolognese, dove si tenevano anche

lezioni, ma da tempo dismesso e ora destinato a ospitare abitazioni. Nel cantiere era in corso una gettata a base di

calcestruzzo e per questo una betoniera si apprestava ascaricare il materiale munita di un grande braccio estensibile

a sorreggere il tubo dentro il quale passa il calcestruzzo stesso. Proprio questo braccio e il tubo, per cause che i

carabinieri dovranno accertare, ha urtato il muro divisorio tra l'area del cantiere e il terrazzo. La botta ha mandato

inbriciole il muro stesso, forse reso anche più fragile dal tempo essendo il palazzo una costruzione del dopoguerra. In

un batter d'occhio tutto si è mutato in tragedia, con un ragazzo di 22 anni che adesso lotta per la vita in un letto

dell'ospedale Maggiore. Intanto i carabinieri, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, hanno sequestrato il cantiere e messo i

sigilli all'ingresso di via del Borgo di San Pietro e, dalla parte opposta, al numero civico 87 di via Mascarella.

L'inchiesta accerterà le cause dell'incidente a partire dalle manovre della betoniera che ha causato l'urto contro il

muro. Sul posto sono giunti anche i funzionari della Medicina del lavoro dell'Usi per accertare la sussistenza delle

condizioni di sicurezza. Già maredì i militari hanno ascoltato gli operai e il capo cantiere per acquisire testimonianze

dell'accaduto. Le audizioni con altri testimoni sono proseguite anche ieri per completare gli accertamenti. À I soccorsi

e i rilievi Asinistra uno dei feriti mentre viene trasportato verso 'ambulanza, A destra un carabiniere nel cantiere dov'è

avvenuto il crollo lIB PARADIS ' - -.. -,x - à - -tit_org-
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Marina Forni "32 anni fantastici ora lascerò il Fai" = Marina Forni lascia il Fai "Il mio saluto

alla bellezza ricordando Giulia Maria"
 
[Sabrina Camonchia]

 

La cultura Marma Forni "32 anni fantastici ora lascerò il Fai" di Sahrina Cainonchia apagina 9 PERSONACGIO Marina

Forni lascia il Fai 'Ïl mio saluto alla bellezza ricordando Giulia Maria" Dal 1988 alla presidenza della sezione

bolognese del Fondo Ambiente Italiano Ora cede il passo a Carla Di Francesco. "Resterò sempre come volontaria" di

Sabrina Camonchia Dai un saluto a Prodi, mi raccomando, fallo per me. Racconta Marina Forni che Giulia Maria

Crespi, la fondatrice del Fai scomparsa a luglio, si raccomandava sempre in questo senso. Si erano conosciuti ai

tempi della 5ua presidenza ail'iri. Cosi, quando ho pensato di organizzare un incontro per ricordarla, è stato naturale

chiamare anche lui. Ma rincontro di sabato prossimo, che era stato fissato aìle 18 in Salaborsa, nell'ambito della

rassegna "Le voci dei libri", non andrà in scena. Era nato soprattutto con l'idea di omaggiare la memoria

dell'amatissima signora Crespi, ma anche il congedo di Marina Forni daliapresidenza del Fondo Ambiente Italiano

Emilia-Romagna, dopo 32 anni di miìitanza e passione. Una vita spesa come volontaria del Fai a sostegno del bello,

del patrimonio artistico, culturaie e naturalistico della nostra regione. Oltre a Prodi, erano stati invitati ii giornaìista

Ferruccio De Bortoli, Marco Magnifico del Fai e Alberto Saibene, autore de "11 sogno dei FAI. 45 anni dedicati al

Paese più belio del mondo", il libro che racconta le vicende de] Fondo, forte oggi di 190 mila iscritti, daila sua nascita

nel 1975. Quando Giulia Maria se ne è andata non avevo la testa per organizzare nulla, ora mi ero sentita pronta, ma

purtroppo la sicurezza viene prima di tutto, anche della nobile e ricca storia del Fai e della sua fondatrice. Lasciare un

incarico dopo decen- ni di attività non è semplice, ma Forni salutaquesto passaggio ripensando con orgogìio alie cose

fatte. Proprio come la mia maestra, borghese illuminata e combattente civile, sono innamorata del paesaggio e

deil'ambiente. Mi sono commossa a Natale quando nel suo palazzo in Corso Venezia ha congedato i suoi ospiti

invitandoli ad andare a nuotare con le Sardine. Mi ha dato una lettera per Mattia Santón, pregandomi di

consegnargliela, come poi ho fatto. Odierne simpatie perii movimento delle Sardine, e per Eliy Schìein, Forni avvia la

sua avventura al Fai nel 1988, su impulso di Gaetano Maccaferrì, in prima linea nel Fondo dopo gii anni di Giuseppe

Gazzoni. A guardare indietro, i numeri d'oggi la confortano. Da uno sparuto gruppo di iscritti, ora l'Emilia-Romagna ne

conta poco meno di 20 mila: ho costruito delegazioni e gruppi in tutta la regione e rivendi co l'avervi creato, seconda

solo a Milano, ii gruppo Fai giovani. Qualche cruccio c'è, quello più grande non essere riuscita a portare nel novero

dei beni gestito dal Fai un luogo in Emilia-Romagna. Siamo la terza regione per iscritti eppure non possediamo

neppure un "bene" sul nostro territorio. Nel tempo ci sono state offerte deile proprietà, ma iì problema è!a gestione

ordinaria, perché questi spazi devono poi autosostenersi. E in un momento come questo tutto diventa ancor più

difficile. Il suo incarico passerà a fine anno a Caria Di Francesco (già direttore per i Beni paesaggistici e culturali

dell'Emilia-Romagna). Lei resterà volontaria. Ho dato moltissimo al Fai, continuerò a dare, ma sono stanca e servono

nuove energie. Le visite del Fai Una fol la al Baraccano, in un'edizione di qualche anno fa -tit_org- Marina Forni "32

anni fantastici ora lascerò il Fai" Marina Forni lascia il Fai Il mio saluto alla bellezza ricordando Giulia Maria
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In edicola e in libreria
 

Ecco la Guida per gustarsi tutta Modena
 
[Redazione]

 

In edicola e in librerìa  Una città tutta da scoprire, queila ducale, che col territorio circostante sorprende per il suo

carico di sapori ed emozioni, tra prodotti tipici, tesori patrimonio Unesco, vocazione musicale. Un luogo ricchissimodi

gusto, arte e cultura raccontato dalla nuova "Guida di Repubblica ai Sapori e ai Piaceri di Modena". Il volume si apre

con un testimonial d'eccezione, lo chef stellato Massimo Bottura che proprio da qui, con l'Osteria Francescana, ha

scalato le vette della ristorazione mondiale. Modena è la città dove ho fortemente voluto vivere - commenta - dove ho

voluto basare tutto il mio lavoro, il mio immaginario, il mio passato e il mio futuro, una del le fonti di ispirazione più

importan ti per i miei piatti, ma anche luogo dove non smetto mai di scoprire e stupirmi della ricchezza delle materie

prime locali. Nulla sarebbe stato lo stesso se non fosse iniziato pro prio qui. dove posso affidarmi alla cultura e alla

sensibilità dei miei amici artigiani che condividono la mia ossessione per la qualità. Accanto alla voce dello chef, in

Guida ci sono le testimonianze di tanti personaggi che condividono l'amore per Modena. E poi decine di itinerari in

città e provincia, le sezioni dedicate alla Food Valley, ai festival, ai vitigni autoctoni e centinaia di utili suggerimenti sui

migliori luoghi dove mangiare, comprare i prodotti tipici e fermarsi a dormire per una vacanza indimenticabile. Il

volume fa parte della collana Città delle Guide di Repubblica ed è disponibile in edicola (10,90 euro + il prezzo del

quotidiano), libreria e online su Amazon, Ibs e sullo sto rè digitale di Repubblica. La copertina Col giornale In vendita

a 10,90 euro in aggiunta al prezzo di Repubblica -tit_org-
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Swanz The Lonely Cat porta il suo banjo sotto le due Torri
 
[Lu. Bort.]

 

Galiery 16 Via Na2ario Sauro 16/A, ore 22 gratuito con pren. 0515060789  Banjo e chitarra alla mano, arriva in

solitària Swanz The Lonely Cat tra le stanze del Gallerylo. Spettacolo soiista perii cantautore torinese che ripercorre le

radici della canzone folk americana, tra country e bluegrass ma anche incursioni nella musica popolare balcanica e

klezmer. In scaletta anche il recente singolo "21 Years", un vecchio brano carcerario interpretato a suo tempo pure da

WoodyGuthrie. Ospite della serata Stella Bums, ingresso gratis ma va prenotato un tavolo. - lu. bort. -tit_org-
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Musica per Sardine Santori svela la playlist della sua vita
 
[L. Bort.]

 

Fcmoprinì Via Bocca di Lupo 6, ore 18 Gratis con prenotazione  Tra i fondatori del movimento visitatori degli studi

Fonoprint. La delle Sardine, Mattia Santori sarà prenotazione è obbligatoria, oggi ospite degli studi della scrivendo a

Fonoprint perraccontare e paola@fonoprint.com. guidare all'ascolto dei dischi che -1. bort. gli hanno cambiato la vita.

Classici come Vasco Rossi, Fabrizio De Andre e Lucio Dalla figurano nella playlist scelta da Santori, ma anche Manu

Chao e i Disclosure; dal cantautorato alla house per raccontare la colonna sonora della propria vita e confrontarla con

quella dei -tit_org-
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Agnello Hornby presenta il suo "Piano nobile"
 
[P. N.]

 

Sala Borsa Piazza del Nettuno 3 ore 18, gratuito  La Palermo, nobile e decadente, sensuale e spieiata, che fa i conti

con la Seconda Guerra Mondiale e un Dopoguerra affidato alla mafia, irrompe nella scrittura Simonetta Agnello

Hornby con "Piano nobile", secondo capitolo di una trilogia che insegue le vicende familiari che ruotano attorno al

barone Enrico Sorci. A riprendere il filo di quella storia sarà la stessa autrice, in dialogo con Simonetta Bitasi.

Acquistando il libro in Feltrinelli Ravegnana, verrà dato un pass che darà accesso prioritario all'evento. Prenotazioni

presso la Biblioteca Salaborsa e la Feltrinelli, ma i posti rimasti liberi saranno accessibili direttamente stasera stessa. -

p.n. -tit_org-

22-10-2020

Estratto da pag. 14

Pag. 1 di 1

377



 

Benedetta Tobagi ritorna in classe fra borghi e periferie
 
[Redazione]

 

In stream mg Cubo Unipol. Pagine Facebook e You Tube. Ore 18.30  La scuola, quella fatta di banchi e un viaggio

attraverso le scuole, dai lavagne, corse nei corridoi durante borghi appenninici alle periferie la ricreazione e

interrogazioni alla delle grandi città, dentro aule in cattedra, è il tema della nuova cui si parlano diverse lingue e

rassegna "Scuola: unica studiano i nuovi italiani. - p.n. protagonista", curata da Cubo Condividere la Cultura, oggi al

via per proseguire poi fino al 3 dicembre. On line, ci saranno scrittori e intellettuali che racconteranno i loro libri

ambientati tra le aule. La prima ospite è Benedetta Tobagi su "L'Italia vista dai banchi di scuola", -tit_org-
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Il Pagnozzi Quartet rimette in scaletta la lunga storia del jazz
 
[Redazione]

 

Cantina Bentivogtio Via Mascarella 4/Ü ore 21.30 U Pagnozzi Quartet rimette in scaletta la storia del jazz Dall'epopea

di New Orleans fino ai più celebrati clarinettisti moderni quali Jimmy Giuffre o Tony Scott, il tutto presentato attraverso

un repertorio che spazia nella storia del jazz da Sidney Bechet a John Coltrane, da Mingus a Bill Evans. È la

particolare ricetta che offre il Guglielmo Pagnozzi Quartet, la formazione attesa in scena questa sera sul palco della

Cantina Bentivoglio. Per informazioni 051265416 -tit_org-
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Arci, effetto virus dall'appennino alla Bassa
 

In viaggio fra i circoli a rischio chiusura E fra quelli che resistono = I circoli Arci chiudono

le porte in faccia al virus
 
[Francesco Zuppiroli]

 

Arci, effetto virus dall'appennino alla Bassa In viaggio fra i circoli a rischio chiusura E fra quelli che resistono Zuppiroli

a pagina 7 I circoli Arci chiudono le porte in faccia al virus Budrio, Granarolo e Valiese non riapriranno Ma c'è chi

resiste alla crisi, come San Lazzaro di Francesco Zuppiroli Lotta per la sopravvivenza. Sono tempi duri anche per i

circoli sociali, che al crescere dei contagi vedono proporzionalmente diminuire il numero dei frequentatori, stretti nella

morsa del timore per il Coronavirus e ['inasprimento delle misure di sicurezza imposte dal nuovo Dpcm. L'Arci in

Emilia-Romagna sta affrontando una crisi senza precedenti, che rischia anche di cancellare definitivamente

l'esistenza di alcuni spazi, ultimi avamposti della socialità. Nella città metropolitana su 133 circoli, oggi ce ne sono 30

che hanno già dovuto bloccare tutte le attività. Come successo a Budrio, dove il circolo Arci Canova è chiuso e non

abbiamo intenzione per quest'anno di riaprire - spiega il presidente Celso Mandrioli -. Per effetto del Covid tutte le

attività sono al momento bloccate e con ogni probabilità la situazione non cambierà prima di marzo. Non intendiamo

correre rischi, i nostri associati sono per lo più persone anziane, categoria a rischio e anche per questo hanno accolto

con comprensione questa scelta. Resta attivo solo il bar collegato a I circolo dove però in tanti ormai rinunciano ad

andare per timore. Siamo una categoria assimilabile alla ristorazione. La differenza? Che noi probabilmente non

saremo difesi da nessuno. Ci sono poi addirittura alcuni circoli, come l'Arci di Granarolo e il Valiese a Monteacuto

Valiese, che non apriranno più. Siamo rimasti sempre quelli - racconta Giovanni Biancamanoal bar della Bocciof ila di

Budrio, adiacente al circolo Arci -. Ora che il circolo è chiuso siamo rimasti pochi a non rinunciare a un momento di

socialità, che sia una partita a carte o a biliardo. La limitazione delle attività, passata dalle piste di bocce a i soli tavoli

del bar è una stretta alla socialità non indifferente - cosi Marco Boarini -. Ma penso ci siano luoghi molto più rischiosi

dei circoli in cui andare incontro al rischio contagio. Nei circoli non ci sono contatti casuali, ma evidentemente il timore

sta crescendo e le persone sono sempre meno. Ci sono però anche i circoli caparbi, come l'Arci di San Lazzaro, dove

la voglia di difendere lo stare insieme, dando ancora alle persone uluogo di riferimento in cui trovarsi per svolgere

attività di svago, va oltre gli ostacoli posti da emergenza e Dpcm. Con le nuovedisposizioni e limitazioni di orario gran

parte delle nostre attività sono limitate - cosi Franco Fanizzi, vicepresidente del circolo Arci di San Lazzaro-. Da un

punto di vista economico significa importanti ripercussioni, ma riusciamo ancora ad anda rè avanti grazie alla fedeltà

dei nostri soci. Avvertiamo senz'altro un timore crescente e alcuni iniziano a frequentare i nostri spazi sempre meno,

anche perche l'età anagrafica della maggior parte dei soci rientra in quella categoria considerata a rischio. Perciò ci

siamo sforzati di applicare un rigoroso distanziamento, di ricordare frequentemente di indossare le mascherine, ma

non rinunciare alle attività come scacchi, carte, bocce, biliardo o anche le rassegne culturali come la recente 'Liber

Paradisus'. Il momento non è dei migliori, ma vogliamo convincere le persone a non rinunciare del tutto a uscire. La

cultura e la socialità vanno mantenute in vita. E non sembra mancare nulla, anzi, al circolo Arci San Lazzaro stando a

quanto ci dice Gian Michele Valeriani: Penso ci faccia bene continuare a venire qui. Le iniziative non mancano, è tutto

molto controllato e le attività accontentano tutti. La gente ha paura, ma non possiamo rinunciare a tutto. e

RIPRODUZIONE RISERVATA II biliardo è un classico: al bardi Budrio non rinunciano alla socialità -tit_org- In viaggio

fra i circoli a rischio chiusura E fra quelli che resistono I circoli Arci chiudono le porte in faccia al virus
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Arci, effetto virus dall'appennino alla Bassa
 

In viaggio fra i circoli a rischio chiusura E fra quelli che resistono = I circoli Arci chiudono

le porte in faccia al virus
 
[Francesco Zuppiroli]

 

Arci, effetto virus dall'appennino alla Bassa In viaggio fra i circoli a rischio chiusura E fra quelli che resistono Zuppiroli

a pagina 7 I circoli Arci chiudono le porte in faccia al virus Budrio, Granarolo e Valiese non riapriranno Ma c'è chi

resiste alla crisi, come San Lazzaro di Francesco Zuppiroli Lotta per la sopravvivenza. Sono tempi duri anche per i

circoli sociali, che al crescere dei contagi vedono proporzionalmente diminuire il numero dei frequentatori, stretti nella

morsa del timore per il Coronavirus e ['inasprimento delle misure di sicurezza imposte dal nuovo Dpcm. L'Arci in

Emilia-Romagna sta affrontando una crisi senza precedenti, che rischia anche di cancellare definitivamente

l'esistenza di alcuni spazi, ultimi avamposti della socialità. Nella città metropolitana su 133 circoli, oggi ce ne sono 30

che hanno già dovuto bloccare tutte le attività. Come successo a Budrio, dove il circolo Arci Canova è chiuso e non

abbiamo intenzione per quest'anno di riaprire - spiega il presidente Celso Mandrioli -. Per effetto del Covid tutte le

attività sono al momento bloccate e con ogni probabilità la situazione non cambierà prima di marzo. Non intendiamo

correre rischi, i nostri associati sono per lo più persone anziane, categoria a rischio e anche per questo hanno accolto

con comprensione questa scelta. Resta attivo solo il bar collegato a I circolo dove però in tanti ormai rinunciano ad

andare per timore. Siamo una categoria assimilabile alla ristorazione. La differenza? Che noi probabilmente non

saremo difesi da nessuno. Ci sono poi addirittura alcuni circoli, come l'Arci di Granarolo e il Valiese a Monteacuto

Valiese, che non apriranno più. Siamo rimasti sempre quelli - racconta Giovanni Biancamanoal bar della Bocciof ila di

Budrio, adiacente al circolo Arci -. Ora che il circolo è chiuso siamo rimasti pochi a non rinunciare a un momento di

socialità, che sia una partita a carte o a biliardo. La limitazione delle attività, passata dalle piste di bocce a i soli tavoli

del bar è una stretta alla socialità non indifferente - cosi Marco Boarini -. Ma penso ci siano luoghi molto più rischiosi

dei circoli in cui andare incontro al rischio contagio. Nei circoli non ci sono contatti casuali, ma evidentemente il timore

sta crescendo e le persone sono sempre meno. Ci sono però anche i circoli caparbi, come l'Arci di San Lazzaro, dove

la voglia di difendere lo stare insieme, dando ancora alle persone uluogo di riferimento in cui trovarsi per svolgere

attività di svago, va oltre gli ostacoli posti da emergenza e Dpcm. Con le nuovedisposizioni e limitazioni di orario gran

parte delle nostre attività sono limitate - cosi Franco Fanizzi, vicepresidente del circolo Arci di San Lazzaro-. Da un

punto di vista economico significa importanti ripercussioni, ma riusciamo ancora ad anda rè avanti grazie alla fedeltà

dei nostri soci. Avvertiamo senz'altro un timore crescente e alcuni iniziano a frequentare i nostri spazi sempre meno,

anche perche l'età anagrafica della maggior parte dei soci rientra in quella categoria considerata a rischio. Perciò ci

siamo sforzati di applicare un rigoroso distanziamento, di ricordare frequentemente di indossare le mascherine, ma

non rinunciare alle attività come scacchi, carte, bocce, biliardo o anche le rassegne culturali come la recente 'Liber

Paradisus'. Il momento non è dei migliori, ma vogliamo convincere le persone a non rinunciare del tutto a uscire. La

cultura e la socialità vanno mantenute in vita. E non sembra mancare nulla, anzi, al circolo Arci San Lazzaro stando a

quanto ci dice Gian Michele Valeriani: Penso ci faccia bene continuare a venire qui. Le iniziative non mancano, è tutto

molto controllato e le attività accontentano tutti. La gente ha paura, ma non possiamo rinunciare a tutto. e

RIPRODUZIONE RISERVATA II biliardo è un classico: al bardi Budrio non rinunciano alla socialità -tit_org- In viaggio

fra i circoli a rischio chiusura E fra quelli che resistono I circoli Arci chiudono le porte in faccia al virus
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Le piscine e le palestre sono sicure = Piscine e palestre? Sono sicure e a norma
 
[F. O.]

 

Le piscine e le palestre sono sicure Servizio a pagina 8 Piscine e palestre? Sono sicure e a norma; I controlli dei

carabinieri non rilevano problemi. Il consorzio Acqua Seven che gestisce gli impianti: In regola già da maggio Procede

a spron battuto l'attività dei carabinieri per verificare il rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid previsti per i gestori

delle palestre e delle piscine di citte e provincia. Così, ieri l'altro, sono stati controllati dai militari quattro impianti del

territorio, ovvero tré palestre e una piscina situati tra Zola Predosa e Casalecchio. Al lavoro dodici carabinieri delle

locali Stazioni in collaborazione con i militari dell'Ispettorato del lavoro. Fortunatamente, in nessuno degli impianti

monitorati sono state riscontrate irregolarità. Le ispezioni comunque proseguiranno fino alla fine dell'emergenza

Coronavirus. Nel frattempo, rassicurazioni arriva no anche dal consorzio Acqua Seven, composto da 2000 Service,

Csi, De Akker, President Swimming, Sogese e Uisp. Nelle nostre piscine si continuano a praticare tutte le attività

natatorie in totale sicurezza, grazie ai sacrifici economici dei gestori, all'abnegazione dei lavoratori, alla serietà delle

società e al rispetto delle regole di tutti gli sportivi che frequentano i nostri impianti, fa sapere il consorzio che gestisce

appunto le piscine della città. Nulla perciò cambierà dopo le ultime disposizioni del governo (che prevedono la messa

a norma secondo le disposizioni anti-Covid degli impianti sportivi entro questa settimana, pena la chiusura), dato che

gli impianti hanno già avviato fin da questa primavera tutte le disposizioni previste dall'ordinanza della regione e che

imponeva adempimenti e restrizioni da attuare per la riapertura dopo il lockdown. Pertanto, l'affermazione del

governo, che richiede a piscine e palestre di adeguarsi ai protocolli entro una settimana, non trova fondamento in ciò

che il mondo sportivo bolognese, tra cui il nostro consorzio, ha già fatto a maggio scorso. I protocolli, prosegue Acqua

Seven, sono pienamente rispondenti e sono stati più volte verificati dagli organi di controllo. Al fianco degli impianti

sportivi si schiera anche Gabriele Delmonte, consigliere regionale le ghista: La Regione non li chiuda prima che vi sia

una reale necessità - è il suo appello -. Ho depositato una risoluzione per salvare l'attività dei centri sportivi, alla luce

di quanto dichiarato dal premier Conte. Da giugno, sottolinea il consigliere del Carroccio, in Emilia-Romagna non si

hanno notizie di mancato rispetto delle norme anti-Covid-19 in palestre e delle piscine, perciò chiuderle è privo di

senso. Basterebbero controlli più stringenti, punendo chi non applica i protocolli. f.o. RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPELLO DI DELMONTE (LEGA) La Regione non chiuda prima che ce ne sia una reale necessità Carabinieri

impegnati nel controllo del rispetto delle norme anti-Covid in una piscina della città -tit_org- Le piscine e le palestre

sono sicure Piscine e palestre? Sono sicure e a norma
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Boom di tamponi, record di contagi = Covid, da lunedì triplicati i pazienti ricoverati
 
[Nicola Bianchi]

 

Boom di tamponi, record di contag Apice dall'inizio della pandemia: 172 positivi, altri ingressi nelle rianimazioni. Casi

in scuole e logistica Bianchi a pagina Covici, da lunedì triplicati i pazienti ricoverai Record a Bologna da inizio

pandemia: +172 contagi, ma è boom di tamponi. Bordon: Siamo preoccupati. E nella logistica torna la pc di Nicola

Bianchi II Covid avanza inesorabile e a Bologna fa registrare un triste record: +172 nuovi positivi con gli ospedalizzati

triplicatipochissimi giorni. Un dato mai visto nemmeno nei giorni più bui di marzo dove il picco sí verificó il 28 con

+162. Ma attenzione: bisogna tenere conto del numero dei tamponi che nella seconda ondata ha toccato ogni giorno

un record. Come eri: 17.165. Sos scuola. E dei 72 nuovi casi c'è molto della scuola: 4 positivi sono riconducibili a

nove studenti e cinque docenti di 13 istituti di Bologna (i licei Laura Bassi e Fermi e il Belluzzi Fioravanti tra le

superiori, poi il Carducci, l'istituto Padre Marella, le medie Gandino e una docente della scuola dell'infanzia Testi

Rasponi chiusa eri), Calderara (Risorgimento), Calderino (secondaria), Casaiecchio (due casi al liceo Leonardo Da

Vinci), San Lazzaro di Savena (Majorana, Rodar e Jussi). L'Ausi si è immediatamente attivata per la presa in carico

dei soggetti e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e docenti). Logistica. Torna altissima l'attenzione anche

nel settore della logistica dove sono stati riscontrati positivi all'Interporto. Si ripropone, come a marzo e nei mesi a

venire, - così Tiziano Loreti dei Si Cobas - la necessità di salvaguardare la salute dei lavoratori. I Dpcm fin qui tutto

contengono fuorché la sicurezza degli operatori. Altro capitolo, quello delle case di riposo: in viale Roma, i contagi al

Giovanni XXIII restano 34: 28 residenti, cinque operatori e un tecnico con lo screening che verrà ripetuto tra una

settimana. Negativi anche i primi risultati (30) arrivati eri dalla Cra di via Albertoni dove, nei giorni scorsi, è stata

trovata una donna positiva. Oggi sono attesi gli altri 60 esiti. La curva. Dal 10 ottobre a Bologna c'è stata una vera

escalation di casi, passati da 30 (con 10.700 tamponi in tutta la regione) ai 72 di ieri. L"t1 erano 60, 73 il 2, cresciuti a

10 il 17. Il giorno successivo il numero è salito a 153, con 13.300 tamponi fatti e 28 persone tra le terapie intensive di

Maggiore e Policlinico, 145 invece il dato di martedì con il focolaio nella casa di riposo dell'Asp. Purtroppo non si

ferma nemmeno il dato dei decessi, due quelli di ieri: una donna di 85 anni di Casaiecchio e un uomo di 81 di San

Lazzaro. Il direttore. Siamo molto pre occupati - è l'allarme che arriva dal direttore generale dell'Ausi, Paolo Bordon - e

temiamo numeri anche peggiori. In pronto soccorso si stanno riaffacciando molte persone. Stiamo cercando di

difendere con le unghie e con i denti le attività programmate dei reparti. Ieri tra Maggiore, Sant'Orsola e Santa Viola

erano180 gli ospedalizzati per Covid (+5 in rianimazione, 38 in totale), lunedì ne avevamo 60. Infine l'appello ai

cittadini: Questa guerra si vince insieme con mascherina, distanziamento e lavaggio delle mani. I focolai principali?

Quelli familiari. Anche qui usiamo la testa.RIPRODUZIONE RISERVATA Sono stati 17.165 i tamponi di ieri fatti in

regione, 671 invece i nuovi positivi (305 senzain toi) -tit_org- Boom di tamponi, record di contagi Covid, da lunedì

triplicati i pazienti ricoverati
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Primarie? Si anche online = Intervista - Luca Rizzo Nervo Non escludo le primarie E al Pd

non serve cercare il `briscolone`
 
[Luca Orsi]

 

Luca Rizzo Nervo Non escludo le primarl E al Pd non serve cercare il 'briscolone' Per il deputato dem il candidato

sindaco va indicato fra chi ha già dato la disponibilità. Se non si arriva a una scelta unitaria, si voti oniii er il Pd è I

momento di fare un satto di qualità. Terminato l'importante, ottimo percorso di ascolto della base - nei circoli dem e

nei quartieri -, premessa per la costruzione del programma per le amministrative 2021 e la scelta del candidato sinda

co, non possiamo permetterci un periodo di surplace tattico: è ora di dire, tutti, come la si pensa, avverte il deputato

Luca Rizzo Nervo. Che, pur auspicando una candidatura unitaria, lascia aperta la porta a eventuali primarie. Ci sono

già nomi di possibili candidati in campo. Che ne pensa? La ricchezza di opzioni è una fortuna. Sono emerse chiare di

sponibilità, non c'è motivo per un'ulteriore impasse. È il momento delle scelte. Esclude una possibile candidatura

dell'ultim'ora, una figura autorevole che compatti il partito ed eviti lotte intestine? lo credo che il 'briscolone', che con

un colpo di bacchetta magica risolve tutti i problemi, non ci serva. Non teme pericolose frizioni con la presenza di più

nomi in campo? Credo sia fisiologico che nel ricambio, dopo dieci anni di amministrazione, ci sia una certa dialettica.

Ripeto, la ritengo una ricchezza. La grande maggioranza della base, dai circoli, chiede che si arrivi a una candidatura

unitaria, in linea con la strategia del segretario Tosiani. È d'accordo? È evidente che la soluzione unitaria sia quella

preferibile. Perché segnala una capacità di sintesi e di forza del gruppo dirigente del partito. Tutti, ormai, la danno per

scontata. Tosiani conta di chiudere per Natale. La soluzione unitaria non è una sorta di mantra, che ripetendolo si

autoavvera. È una scelta che si fa per condivisione, frutto, come ho detto, della capacità di sintesi di un gruppo

dirigente". Se questa sintesi, alla fine, non fosse possibile? A quel punto, abbiamo le primarie. Uno strumento stabilito

e nórmate, nel se e nel come, dallo Statuto nazionale del Pd. In piena emergenza sanitaria, è l'obiezione diffusa nel

partito, le primarie vanno evitate. Insomma, la scelta unitaria è vista come necessaria. Non sono d'accordo. Il

candidato unitario si fa per scelta, non per necessità dettata dal Covid. In altre realtà, per esempio a Roma, si sta

pensando a primarie online. Dunque, alla fine a chi spetta decidere? Sarà il Pd nazionale a valutare la situazione e a

fare una scelta generale. Le primarie online non rischiano di escludere chi ha poca dimestichezza con la tecnolo gia?

In questo senso, i bolognesi sono maturi. Basti dire che alle votazioni online per il bilancio partecipativo del Comune

hanno partecipato oltre 20m la cittadini. Capitolo coalizione. Si punta a un'alleanza la più ampia possibile. È

d'accordo? Rimango affezionato allo'schema Bonaccini': Pd baricentrico, con un forte protagonismo a sinistra. E con

la capacità, sulla base di un progetto di città condiviso, di attrarre la pluralità dei mondi civici e delle professioni. A

proposito di civici, oggi Giancarlo Tonelli presenta il suo movimento. Una novità cui molti, anche nel Pd, guar dano

con attenzione. Ora si farà maggiore chiarezza sui progetti civici in campo, lo credo che se un movimento come quello

di Tonelli, pur con la propria autonomia, fa una chiara scelta di campo, può senz'altro arricchire il progetto del

centrosinistra. Anche il Movimento Cinque stelle può essere parte della coalizione? Mi pare che, a Bologna, i Cinque

stelle siano interessati a un percorso comune sulla base di un progetto di città. È importante che abbiano chiarito che

il campo entro cui aprire un ragionamento è il centrosinistra. Non era scontato: in fondo, solo un anno fa, il M5s era al

governo con la Lega. Ma su eventuali consultazioni sarà il partito nazionale a valutare le cose e poi a decidere

COALIZIONE Slile Bonaccini: baricentro dem, con un forte protagonismo a sinis

tra È importante che il M5s abbia chiarito di volere dialogare nel campo del centrosinistra Luca Rizzo Nervo, deputato

del Pd, dal 2011 al 2016 è stato assessore a Palazzo d'Accursio nella prima giunta Morola -tit_org- Intervista - Luca

Rizzo Nervo Non escludo le primarie E al Pd non serve cercare il briscolone
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L'incidente di via Borgo di S. Pietro
 

Muro crollato, indaga la Procura Lo studente ferito lotta per la vita = Crollo, 22enne in fin di

vita
Servizio a pagina 9 Ancora gravissimo lo studente travolto dal muro sfondato. Inchiesta per lesioni

 
[Redazione]

 

L'incidente di via Borgo di S. Pietro Muro crollato, indaga la Procura Lo studente ferito lotta per la vita Servizio a

pagina 9 Crollo, 22enne in fin di vita Ancora gravissimo lo studente travolto dal muro sfondato. Inchiesta per lesioni

Un'indagine per lesioni colpose gravissime per fare chiarezza sul crollo avvenuto martedì in un condomino di via del

Borgo San Pietro, dove il braccio di una betoniera ha abbattuto un muro, facendo finire le macerie su un terrazzo

dove si trovavano alcuni studenti. Ad avere la peggio è stato un ragazzo leccese, che ha 22 anni (non 32 come

appreso inizialmente) e studia Scienze Statistiche. Mattoni e detriti lo hanno praticamente sepolto e le sue condizioni

restanogravissime: operato d'urgenza l'altro pomeriggio per un bruttissimo trauma cranico, ora lotta per la vita in

rianimazione at Maggiore. Meno preoccupante l'altro studente, un 20enne anche lui fuori sede che ha riportato

qualche frattura alle gambe. A provocare t'incidente sa rebbe stata una manovra sbagliata effettuata da una

betoniera, che stava operando in un cantiere allestito alle spalle del condominio e dove sono in costruzione altre case.

Il braccio mobile del mezzo ha abbattuto un muro divisorio, ampio circa 10 metri quadrati, che è finito sul terrazzino

sottostante dove c'erano i ragazzi. Dopo i primi sopralluoghi di vigili del fuoco e carabinieri, agli accertamenti

collaborano anche i funzionari dell'Ausi specializzati in prevenzione e sicurezza su lavoro. Sebbene non si tratti di un

infortunio sul lavoro, hanno spiegato ieri gli investigatori, bisognerà verificare il corretto rispetto di tutte le misure di

sicurezza nel cantiere. E proprio in caserma continuano a essere ascoltati operai e responsabili dei lavori e nelle

prossime ore sono attesi i primi nomi sul registro degli indagati. All'ipotesi di reato di lesioni gravissime, potrebbero

aggiungersi eventuali violazioni sulle norme di sicurezza. Il momento del drammatico soccorso al giovane studente

che ora lotta per la vita -tit_org- Muro crollato, indaga la Procura Lo studente ferito lotta per la vita Crollo, 22enne in fin

di vita
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Tartufesta annullata, prove di ripartenza = Annullata la sagra, ma è corsa al tartufo
Mignardi a pagina 14 Saltano i quattro fine settimana del festival, ma ristoratori e commercianti restano ottimisti:

Offriremo altre alternative ai visitatori

 
[Gabriele Mignardi]

 

ßÅÎ3×5Ðà33à Tartufesta annullata, prove di ripartenza Mignardi a pagina 14 Annullata la sagra, ma è corsa al tartufo

Saltano i quattro fine settimana del festival, ma ristoratori e commercianti restano ottimisti: Offriremo altre alternative

ai visitât VALSAMOGGIA Anche senza sagra, Tartofla sarà un successo. È nei momenti come questi che un piccolo

paesino dell'alta Valsa moggia, Savigno: duemila abitanti capaci in oltre trent'anni di affermarsi come la prima piazza

del tartufo della regione, ed una delle prime in Italia, mostra la sua dote più preziosa: la capacità di restare in piedi e di

dare il meglio anche nelle difficoltà. Insomma, come un navigatore che ad una deviazione imprevista si deve

riorientare, cosi da ieri ristoratori, negozianti, artigiani del gusto sono impegnati a reagire alla notizia dell'annullamento

dei quattro fine settimana del festival internazionale del tartufo. Anche Savigno si deve arrendere alle disposizioni del

ç uovo decreto anti-Covid. Decisione obbligata, ed una si tuazione che evolve giorno dopo giorno - allarga le braccia

l'assessore al Turismo di Valsamoggia Federica Govoni -. E' vero che la Fiera di Alba si salva, ma proprio perché è

nella categoria delle fiere internazionali. E non escludo che anche noi non si provi a certificarci in questo senso. Per

quest'anno però il danno è fatto: L'annullamento delle tartufesteè un problema per noi e per tutto il territorio. Capiamo

bene il momento. Ed è chiaro che tutto il pubblico che arrivava dall'estero e da tutto il nord Italia non potrà arrivare -

commenta Luigi Dattilo di Appennino Food -. C'è una forte domanda sui mercati dell'oriente: dalla Ciña e dall'Arabia.

Ora siamo concentrati sul prodotto: speriamo nella nebbia, nel freddo e nell'umidità.... Giliola Mazzini, presidente della

delegazione ConfcommercioAscom aggiunge: La sagra del tartufo è la nostra risorsa più grande, ma sono convinta

che i ristoratori e le botteghe, stando aperte tutti quattro i fine setti- 01 LIÓLA MAZZINI (ASCOM) Qui sarà tutto aperto

in sicurezza e andremo avanti per tutto l'inverno mana in un centro pedonalizzato, potranno offrire comunque il meglio

a clienti e avventori, che potranno camminare all'aperto, in un contesto tranquillo godendosi il paesaggio e sapori.

Amedeo Mongiorgi della Bottega del macellaio per l'occasione ha aperto un nuovo punto vendita: La situazione è

quella che è. Dobbiamo prenderne atto. Abbiamo appena preso in affitto temporaneo un negozio che era chiuso dove

proporremo nuove ricette e nuove idee secondo la nostra storia che risale al 898. Le nostre botteghe lavoreranno al

massimo, come sempre. In collina Stefano Italia guarda le cose con una certa distanza: Grazie al lavoro di quanti

hanno fatto affermare Savigno come paese del tartufo qui da un mese si lavora a tutto ritmo. E sono convinto che se

le cose non peggiorano ulteriormente sarà così fino all'inverno. Certo che non vedremo i grandi numeri che la sagra

ha fatto negli anni passati. Gabriele Mignardi -tit_org- Tartufesta annullata, prove di ripartenza Annullata la sagra, ma

è corsa al tartufo
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Lo Stato ci aiuti per garantire i servizi
 
[Claudia Muzic]

 

sindaci e l'emergenza/2 Claudia Muiic* uò capitare che unj Sindaco, nel corso del suo mandato, debba dover

affrontare almeno un'emergenza di protezione civile, con il carico di responsabilità che il dover assistere la

popolazione in un momento di crisi comporta. Del tutto inesplorata è la gestione a livello locale della pandemia, i cui

effetti si riversano, giorno dopo giorno, sui bilanci dei comuni e, di conseguenza, sulle decisioni da prendere. Un

esempio su tutti: i servizi  dedicati ai bambini e ai ragazzi. Con la tanto attesa riapertura delle scuole, infatti, sono

ripartiti gli asili nido e tutti i servizi extrascolastici, in particolare il pre-post scuola e lo scuolabus, oltre alla mensa,

Ognuno di questi è gravato da costi aggiuntivi rispetto al normale (aumento di personale, il maggior uso di spazi, oneri

di sanificazione), che i protocolli di sicurezza comportano. Ecco che, per garantire stessi servizi, ogni comune si trova

a dover preventivare decine (che nei mesi diventano centinaia) di miglia a di euro in più rispetto al solito. Che fare?

Troppo importante poter garantire alle famiglie di tornare al lavoro lasciando i figli in mani sicure, impensabile

aumentare le tariffe in un momento in cui tanti subiscono gli effetti della crisi, ed allo stesso tempo davvero complicato

lo scenario economico che ci si prospetta, con bilanci totalmente da ripensare e con entrate incerte. Fino ad oggi non

è mancato il supporto del governo e soprattutto della Regione, ma è sempre più chiaro che per salvare i servizi ai

cittadini e la loro qualità è necessario mettere i comuni al centro delle politiche del governo. *Sindaca di Argelato I

protocolli di sicurezza necessari richiedono decine di migliaia di euro in più -tit_org-
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Dal passato al presente
 

Giornate Fai, un voto ai luoghi da salvare
 
[Nicoletta Barberini Mengoli]

 

N i co letta Barberini Mengoli alorizzare, recuperare e proteggere i beni del territorio sono ormai da 45 anni, come

sappiamo, gli imperativi categorici del Fai che, quest'anno eccezionalmente, ha dedicato alle Giornate Fai d'autunno

ben due weekend. Uno, quello scorso, chiusosi con un tutto esaurito, e l'altro il prossimo (24 e 25 ottobre) con

chiusura delle prenotazioni domani sera su www.giornatefai.it. A Bologna i luoghi che apriranno sono: Palazzo Fava

San Domenico (via del Cane 9), Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore 44) e Palazzo Boncompagni (via del

Monte 8). I giovani e i volontari, elementi trainanti e vitali del Fai, continuano la loro opera di guide ed organizzatori a

fianco Dal passato al presente  di Marina Forni, presidente Fai per l'Emilia Romagna. Con le donazioni via sms al

45582, il Fai nazionale ha già raggiunto 115.000 euro. Un'altra importante proposta, quella del 10 censimento de

luoghi del cuore', era partito il 6 maggio e chiuderà il 15 dicembre, e si rivolge a tutti i cittadini italiani e stranieri

chiedendo di votare (www.iluoghidelcuore.it) i luoghi del nostro territorio che vorrebbero vedere valorizzati e

recuperati. A Bologna i luoghi che partecipano sono: San Michele in Bosco, ora al 194 posto (graduatoria nazionale)

con 897 voti. Villa Ghigi al 218 con 832 voti, e i Giardini Margherita al 458 con 336 voti. I destini di questi posti, cari a

noi bolognesi, sono ora nelle nostre mani, e quindi bisogna assolutamente votarli, perché significa aiutarli. Lo può fare

anche chi non è iscritto al Fai. I numeri dei voti aumentano giornalmente e questo da la consapevolezza della

sensibilità dei cittadini nel perseguire uno scopo comune: quello di migliorare il nostro territorio. Tutti i luoghi che

avranno raccolto almeno 2000 voti potranno presentare al Fai una richiesta di intervento, sulla base di specifici

progetti di azione. Una commissione tecnica interna valuterà le domande pervenute e selezionerà i luoghi idonei ad

un intervento. t?PRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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I sindaci e l'emergenza/1
 

Non è semplice far rispettare le regole
 
[Maurizio Mazzanti]

 

Maurizio Mazzantiun Comune medio piccolo, il sindaco è a contatto diretto con tutto I tessuto sociale del paese; i

cittadini, la scuola, le associazioni, le imprese. Nella fase acuta della pandemia si è attivata l'unità di crisi, che ha

coinvolto tutte le risorse dell'amministrazione. Ogni settore ha avuto un suo ruolo nella gestione dell'emergenza. La

cosa meno evidente ai cittadini è la necessità di dover continuare^ anche in smartworking, a svolgere le I sindaci e

l'emergenza/1  funzioni ordinarie, oltre a quelle emergenziali, con le stesse risorse umane ed economiche^ con tutti i

limiti che questo comporta. Nell'erogazione dei servizi si è, quindi, data priorità alle urgenze, rimandando le richieste

meno immediate. Alcuni cittadini, però, faticano a recepire le difficoltà della mancanza di risorse e personale.

L'assistenza alla popolazione è la priorità, soprattutto verso quella parte colpita dal virus, attraverso un contatto diretto

dei servizi alla persona. Con particolare attenzione alle categorie più fragili che, anche se non colpite dal virus, vivono

di riflesso una situazione di grande isolamento. Anche il controllo del territorio è una priorità, che si compie con

l'attività congiunta di polizia locale e forze dell'ordine, con la difficoltà di far comprendere ai cittadini l'importanza di

tenere un comportamento corretto, per limitare il diffondersi del virus. Se è vero che il sindaco può ordinare alcune

restrizioni, ulteriori rispetto alle direttive nazionali, è altrettanto evidente il problema di non essere sempre in grado di

controllare che le regole siano rispettate, a causa della mancanza di risorse da investire su questo obiettivo. "Sindaco

di Budrio RIPRODUZIONE RISERVATA à s. Il ritorno a scuola e al lavoro ha aumentatomodo pesante l'uso dei mezzi

pubblici: l'affollamento è sempre dietro l'angolo -tit_org-
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Tonelli presenta `Bologna civica` in un cantiere Abbiamo idee per costruire una città

migliore
 
[Redazione]

 

IN VIA BERNARDI, A SANTA VIOLA Tonelli presenta 'Bologna civica' In un cantiere Abbiamo idee per costruire una

città migliore Bologna Civica è un cantiere. Un cantiere di dee e dì progetti, moito concreti, per una Bologna migliore.

E oggi, proprio in un cantiere edile - in vìa Elio Bernardi, in zona Santa Viola, a mezzogiorno - ili rettoree 'As

coGiancarlo Toneli (nella foto) ha organizzato il lancio della sua associazione, pronta a giocare un ruolo nel percorso

verso le elezioni del sindaco del 2021. A fianco di Toneili ci sarà l'ex ministro Gianiuca Galletti. Lo scopo di Bologna

Civica, spiega Toneili, è quello di promuovere la partecipazione dei bolognesi alla vita politico-amministrativa della

città. L'associazione vuole dialogare con le forze politiche, le associazioni e le aggregazioni spontanee con un

approccio civico, sempre vicino alle istanze dei cittadini e distante da qualsiasi orientamento ideologico e

conservatore. Bologna Civica, precisa ancora Toneltì, nasce grazie a tanti cittadini che si riconoscono nella nostra

visione e che desiderano contribuire, con grande determinazione, alla costruzione di una Bologna migliore. f,

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Tonelli presenta Bologna civica in un cantiere Abbiamo idee per costruire una

città migliore
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L`ora di religione? Ai più piccoli piace poco
Alle elementari solo il 69,5% frequenta le lezioni, mentre alle superiori siamo al 74%. Ma il dato complessivo resta

sotto la media nazionale

 
[Massimo Selleri]

 

L'ora di religione? Ai più piccoli piace ðîñ Alle elementari solo il 69,5% frequenta le lezioni, mentre alle superiori siamo

al 74%. Ma il dato complessivo resta sotto la media nazion, Matematica, lettere, scienze e religione. Ma quanto si

studia ancora religione? A Bologna la percentuale dei bambini e dei ragazzi che si avvalgono dell'insegnamento della

religione cattolica si aggira attorno al 70% di chi frequenta la scuola. Il computo definitivo arriverà a dicembre, ma una

prima e precisa ricognizione dimostra come il dato sìa sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'anno scolastico

passato, mentre registra una flessione dell'1% rispetto al 2018/2019, quando circa il 71% degli allievi aveva espresso

questo scelta. L'analisi di questo numero dimostra alcune differenze significative. Il 68,5% dei bambini che frequenta

la scuola dell'infanzia partecipa all'ora di religione e questa percentuale si alza al 69,5% quando si arriva alla scuola

primaria, e sale al 70% quando si passa agli istituti secondari di primo grado, le vecchie scuole medie, per poi toccare

il 72% quando si parla di istituti superiori. Il dato globale resta al di sotto della media nazionale che, ad esempio, nel

2019/20 registrava come l'86% di chi frequentava una scuola si avvalesse dell'insegnamento dell'ora di religione.

Apparentemente Bologna è anche al di sotto di quell'82% che riguarda l'Italia settentrionale, ma in questo caso

bisogna fare una distinzione. Se dal computo totale si esclude la Lombardia, dove delle 7.955 scuole paritarie

cattoliche sparse sul territorio nazionale ne sono presenti ben 1.523, allora le Due Torri tornano dei ranghi delle altre

città del nord. E', invece, in controtendenza il recupero che si vede nelle scuole superiori e che meriterebbe un altro

distinguo tra biennio, dove resta ai 70% e triennio dove si alza al 74%. Il dato risente fortemente del numero dei

ragazzi stranieri che frequentano la scuola. Ad esempio degli limila bimbi residenti a Bologna che frequentano la

scuola dell'infanzia ben il 25% ha una nazionalità differente da quella italiana. La percentuale si abbassa al 20% negli

istituti priman e scende al 18% nelle scuole secondarie di primo grado e nel biennio delle superiori, mentre si alza al

20% nel triennio. I numeri riguardati chi si avvale dell'insegnamento della religione cattolica si prestano anche ad

un'altra interpretazione. Fino a quando decide la famiglia, il gradimento per queste lezioni sembra abbassarsi, mentre

quando il ragazzo diventa più autonomo allora vi è una inver sione di tendenza. Da parte dei genitori non vi è solo

l'idea che questo insegnamento sia una versione, magari un po' abbellita, della vecchia 'dottrina', ma a volte c'è

l'incapacità di capire quanto c'è scritto nei moduli, essendo ancora scritto in italiano, al momento dell'iscrizione a

scuola. Questoè un scoglio non piccolo, perché un primo aumento della partecipazione a queste lezioni lo si ha già

durante la scuola primaria, con alcune famìglie straniere di fede cristiana, che decidono di avvalersi di questa facoltà,

una volta capito che essa è possibile ed è utile per il percorso formativo dei loro figli. Massimo Selleri úé

RIPRODUZIONE RISERVATA L'ANALISI Numeri influenzati dalla presenza di studenti stranieri sia di religione

cristiana che no La classica immagine dell'ora di religione: oggi le cose sono molto diverse -tit_org-ora di religione? Ai

più piccoli piace poco
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Interviusta - Insegniamo le basi e i valori della nostra cultura
 
[Massimo Selleri]

 

Insegniamo le basi e i valori della nostra cultura Don Paolo Marabini, direttore dell'Ufficio diocesano: La materia si è

evoluta Grande attenzione al rapporto tra la Costituzione e il cristianesimo di Massimo Selleri Essere a disposizione

degli istituti in questo inizio d'anno scolastico che, anche a causa del Covid, è stato caratterizzato da alcune cattedre

ancora vacanti. Questa è stata l'indicazione che don Paolo Marabini, il direttore dell'Ufficio diocesano per

l'insegnamento della religione cattolica ha dato ai docenti di religione. In questo primo mese c'è stato un grande sforzo

- spiega don Marabini - per coprire tutte le richieste di supplenza e andare incontro alle necessità delle scuole. Allo

stesso tempo adesso chiediamo agli istituti di garantire questa ora curricolare con tutte le sue caratteristiche. Chi è

oggi l'insegnante di religione? Å' un professionista della scuola. Non è un professionista del catechismo, ma è un

docente come tutti quelli che svolgono l'insegnamento della loro materia. Dentro la scuola sa che deve presentare

quello che è previsto dai programmi istituzionali e seguire le indicazioni ministeriali sull'insegnamento della religione.

Per questo motivo segue una formazione continua. Quali sono gli argomenti di questi corsi? Ultimamente c'è una

grande attenzione a cogliere come l'aspetto della dimensione religiosa sia molto importante e presente nella

Costituzione italiana, che è una Costituzione laica nel senso più bello del termine perché permette una conoscenza

reciproca, un rispetto reciproco e soprattutto consente di conoscere i valori che la conoscenza cristiana ha posto

nell'occidente. Per esempio gli insegnanti di religione collaborano volentieri con chi si occupa dell'insegnamento

dell'educazione civica che adesso è stata riattivata nelle scuole. Questo senza rinnegare nulla dell'insegna mento

della religione per ché non è un catechismo ma una esperienza culturale e una presentazione della cultura cristiana.

Questo spiega l'aumento di ragazzi che alle superiori decidono di avvalersi dell'insegnamento? Penso proprio di sì.

Quando l'ora di religione non viene messa di fronte al nulla e non è in competizione con il 'vado a casa prima' o 'entro

un'ora dopo' allora è molto apprezzata. Manca un po' un riconoscimento non solo a chi sceglie religione con impegno,

ma anche a chi non la sceglie per convinzione: ci sono docenti dell'ora alternativa che fanno un lavoro splendido in

classe. Forse il dato sarebbe superiore se non ci fosse la possibilità di avere un'ora in meno di lezione. Il fatto che vi

sia comunque questo incremento lo è un fatto molto significati vo. le RIPRODUZIONE RISERVATA L'INTERESSE

Non è catechismo, ma una materia seria E questo i ragazzi lo apprezzano: non va ostacolata Don Paolo Marabini,

direuore dell'Ufficio per l'insegnamenlo della religione -tit_org-
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Anche il sindaco è risultato positivo
 
[Redazione]

 

Cresoimbeni: Qualche è. febbre che va e viene, non sento odolinea di febbre,e sapori, mi mancano tè non sento odori

e sapori forze. La cosa più dura è restare confinato in una II sindaco di San Giorgio, stanza. Tutti i miei familiaPaoio

Crescimbeni, da ri sono risultati negativi. mercoledì è positivo al Coronavirus. A raccontarlo è u stesso: Avevo qualche

linea di febbre, dopo qualche ora più nulla; il mio medico mi ria consigliato di fare un tampone. Da sabato la situazione

si -tit_org-
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Non abbandonateci proprio adesso
 
[Redazione]

 

La presidente Vigneri Un duro colpo? Eliminare le feste per i giovani A confermare l'allarme è l'Arci, che invita i soci a

rinnovare le adesioni. Per sopravvivere e mantenere aperti i circoli abbiamo bisogno di voi, l'appello di Rossella Vig

neri, la presidente. Sono circa una decina i circoli tradizionali in provincia che fanno fatica ad aprire e  forse non

riapriranno più - continua Vigneri -. È preoccupante, perché sul territorio rappresentano uno degli ultimi presidi sociali.

Molti anziani hanno timore ad andare a giocare a bocce o a tombola, per it virus. La vera crisi è legata anche ai circoli

giovanili, che vivono per lo più di eventi e feste, ora vietati. Molti hanno deciso di non aprire quest'anno o di rimodulare

la proposta, ma non è facile, conclude ia presidente, ricordando il Millenium e I Binario69, in città, che riapriranno nel

2021, se ci saranno le condizioni. -tit_org-
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Un momento di svago a cui non vogliamo rinunciare di nuovo
 
[Redazione]

 

Q Giovanni Biancamano A wen tore della bocciofila Siamo rimasti sempre i soliti. Ora che il circolo è chiuso siamo

rimasti pochi a non rinunciare a un momento di socialità, che sia una partita a carte o a biliardo.Gian Michele Valerian!

All'Arci San Lazzaro Penso ci faccia bene venire qui. Le iniziative non mancano, è tutto controllato e le attività

accontentano tutti. La gente ha paura, ma non possiamo rinunciare a tutto. à3à3ààÎ31 Franco Fanizzi Vicepresidente

Arci San Lazzaro Dal punto di vista economico abbiamo importanti ripercussioni, ma riusciamo ad andare avanti

grazie alla fedeltà dei soci. Cultura e socialità vanno mantenute.Marco Boarini Al circoio di Budrìo Penso ci siano

luoghi molto più rischiosi dei circoli, dove non ci sono contatti casuali, per contrarre il virus. -tit_org-
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Dall`Ausl qualche vaccino in più per i medici. E l`Unibo inventa l`integratore anti-Covid
 
[Federica Orlandi]

 

Dall'Ausi qualche vaccino in più per i medici. E l'Unibo inventa l'integratore anti-Cov [I supplemento alimentare è un

antivirale naturale: aiuta il sistema immunitario I vaccini anti influenzati stanno arrivando. L'Ausi è riuscita a fare

pervenire a 46 medici che avevano ricevuto meno del 70% dello storico (cioè il numero di vaccini dello scorso anno),

le dosi necessarie a raggiungere la quota. Un probabile errore di distribuzione aveva infatti messo in questa

condizione il 20% dei medici bolognesi, mentre il 33% aveva ricevuto più del pattuito. La carenza permane -

commenta Maurizio Camanzi di Fimmg -, ma l'Ausi si sta dando da fare. Entro la prima settimana di novembre

arriveremo a 1,2 milioni di dosi, assicurano. Intanto, l'Unibo cerca di rispon dere all'emergenza in attesa del vaccino

per il Covid, coordinando il progetto europeo di Eit Food che sta sviluppando un integra to rè a [ menta rè per aiuta rè

il sistema immunitario contro il virus. Sarà ricco di Spermidina, poliammina ricavata dal germe di grano, ed Eugenolo,

olio essenziale di chiodi di garofano che riduce la capacità di replicazione dei virus. Il supplemento nutrizionale mira a

mitigare la gravita dei sintomi e dei contagi, con un approccio naturale. Federica Orlandi -tit_org- Dall Ausl qualche

vaccino in più per i medici. EUnibo inventaintegratore anti-Covid
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Il tentato omicidio di Molinella: dopo i tre arresti dell'Arma
 

Agguato all`ex socio, il pentimento: I killer dovevano solo fargli paura
 
[Redazione]

 

ti tentato omicidio di Molfuella; dopo i tré arresti dell'Arma Agguato all'ex socio, I pentimento: I killer dovevano solo

fargli paura L'imprenditore ai domiciliari: Sono stato uno stupido, avevo paura di quegli uomini Mai a che fare con la

malavita Non sapevo nulla della macchina rubata, se lo avessi saputo non avrei consentito perché per un atto

intimidatorio non ti serve l'auto, dovresti solo avvicinarti. Dissi di lasciare perdere, Paoluccio (Tufariello, ndr) mi

rispose che entro mezzogiorno avrebbero fatto tutto. Sono stato uno stupido. Il pentimento di Manuel Sanchini, 44

anni imprenditore di Bertinoro, però non è servito a nulla. Oggi è indagato per tentato omicidio in concorso con tré

killer pugliesi che avrebbe assoldato per farla pagare all'ex socio, un 42enne di Molinella, reo - a sua detta di aver

mandato la sua azienda nel lastrico per debiti mai pagati. In Romagna, dopo l'arresto ad aprile, è ancora agli arresti

domiciliari, mentre ['altro giorno in carcere sono finiti i tré ese cutori materiali dell'investimento pirata del 42enne;

Paolo Tufariello, Giuseppe Avello, Angelo Pio Daluiso. Avevo paura di chi avevo portato in Romagna confidò all'Arma

Sanchini nell'interrogatorio dove confessò di essere il mandante -, non ero abituato a stare con la gente della

malavita. Gente che aveva preteso 6m la euro per quel 'lavoro'. Gli accordi erano che dovevano fare perlustrazioni,

prendere il mio ex socio e fargli paura. Non fu così. Perché il 19 giugno 2019 i tré, a bordo di un'Alfa 156 rubata,

puntarono dritto l'imprenditore in bici e lo travolsero, provocandogli due mesi di prognosi e interventi chirurgici. Per i

tré ora sono attesi gli interrogatori di garanzia. SCHIANTO PIRATA II 19 giugno 2019 la banda investì un 42enne e

fuggì Li pagai 6mila euro -tit_org- Agguato all ex socio, il pentimento: I killer dovevano solo fargli paura
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Cade al fiume, donna resta ferita
 
[Redazione]

 

La 46enne è scivolata alle cascate del Dardagna mentre stava facendo una fotografia  Lo spettacolo dei boschi del

nostro Appennino vestiti dei mille colori dell'autunno (il cosiddetto foliage) ha tradito un'appassionata di fotografia. La

donna, 46 anni, residente a Ferrara, ieri pomeriggio è andata - insieme con il suo cagnolino - a scattare alcune

fotografie lungo il fiume Dardagna, meta in questo periodo dell'anno di numerose persone appassionate appunto di

fotìage, Arrivata appena sotto la prima cascata, la donna - macchina fotografica in mano - è salita su un sasso per

fotografare. Purtroppo ha perso l'equilibrio ed è scivolata - probabilmente a causa dei muschi e dei licheni presenti,

che hanno reso viscida la roccia - riportando un doloroso trauma a una gamba. Per fortuna, nelle vicinanze c'erano

altre persone, che hanno assistito all'incidente e hanno subito chiamato i soccorsi, allertando il 1 8. Sul posto sono

state subito inviate la squadra del Soccorso Alpino e speleologico della stazione Corno alle Scaie e l'ambulanza da

Gaggio Montano. In breve tempo, sul luogo dell'infortunio sono arrivati i tecnici territoriali. Dopo essersi resi conto

della situazione, poiché la donna era molto sofferente per il dolore alla gamba, hanno deciso di attivare l'elisoccorso,

chiamando l'elicottero. Sul posto viene inviato ['elicottero 118 di Pavullo nel Frignano, velivolo dotato di verricello, con

a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Nel frattempo alla

pazien te è stato immobilizzato l'arto dolorante. Arrivato sul luogo, il pilota dell'elicottero ha fatto sbarcare il personale

con il verricello, in quanto in quella zona non era possibile atterrare. Dopo la somministrazione di un analgesico per

calmare il dolore, la donna è stata recuperata - sempre con il verricello - e trasportata all'ospedale di

Porretta.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Scuole, lavori in ritardo di anni Tante promesse e nessun cantiere
 
[Luca Orsi]

 

La denuncia di Sassone (Fdl); Le politiche di edilizia scolastica della giunta Merola sono state un fallimento Un

fallimento conclamato. Francesco Sassone, capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune, boccia le politiche per ['edilizia

scolastica della giunta Merola. Prende a esempio lo stato dell'arte di cinque interventi più volte annunciati: scuole

Carracci, nido e materna all'ex Mercato ortofrutticolo, scuole Tempesta, nido di viale Lenin e scuole ai Prati di

Caprara, e parla di una serie di promesse mai mantenute. Su tutti, spicca il caso delle medie Carracci, in via Felice

Battaglia, chiuse nel 20 Ï per problemi strutturali connessi al rischio idrogeologico. Già nel 2011 il sindaco assicurò

che le nuove Carracci sarebbero state pronte in pochi anni, ma le vecchie sono state demolite solo l'anno scorso,

afferma Sassone. Ora gli uffici dei lavori pubblici del Comune parlano di consegna del progetto esecutivo en tro

novembre e successiva gara, di avvio lavori nel 2021 per una durata di 24 mesi. Se tutto andrà bene, insomma,

leCarracc saranno pronte nel 2023. È vero che il Comune è passato da un ter nazionale all'accensione di un mutuo

proprio - commenta Sassone - ma il risultato è che in dieci anni non si èriusciti ad aprire il cantiere. Anche del nido e

della materna all'ex Mercato ortofrutticolo, in Bolognina, si parla da anni. Anche qui, ancora nulla, afferma Sassone.

Tra affidamento dell'incarico e tempi di progettazione, i lavori sono previsti non prima del2022. L'anno dopo, nel 2023,

si stima possano terminare i lavori alle Tempesta, per le quali è in corso la progettazione. L'avvio dei lavori è previsto

nel 2021. Per quanto riguarda il nido di viale Lenin, previsto per andare incontro all'aumento della domanda della

fascia di età 0-3, la proposta di project financing sarà pubblicata entro fine anno - spiega Sassone - ma nulla si dice

sull'avvio dei lavori. Stessa incognita per le scuole nell'area demaniale degli ex Prati di Caprara. L'incarico sarà

affidato solo nel 2021 - commenta il capogruppo di Fdl-. Anche in questo caso, nulla viene detto sui tempi di

realizzazione. Insomma, dire oggi, a pochi mesi dal voto e dopo anni di immobilismo, che le scuole sono una priorità

per questa giunta, none proprio credibile. Luca OrsiRIPRODUZIONE RISERVATA LE CARPACCI Chiuse dal 2010,

sono state demolite II nuovo edificio non sarà pronto prima del 2023 Una recente manifestazione organizzata per

sollecitare la costruzione delle Carracci -tit_org-
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Casa Saraceni, arriva uno stop dal Ministero
 
[R, R.]

 

Nell'intricato scontro in Fondazione Carisbo entra anche una comunicazione del ministero dell'Economia, che spinge i

vertici di Casa Saraceni a rinviare il Collegio d'indirizzo in programma per oggi. Salta così, a data da definirsi, la

discussione sul documento programmatico previsionale. La decisione del presidente delta Fondazione, Carlo Monti, è

arrivata dopo che il Mef, in una comunicazione, ha fatto sapere di non avere ancora completato l'iter di verifica sui fatti

che in questi mesi hanno interessato l'istituzione di via Farini, a partire dall'elezione dei dieci componenti del Collegio

d'indirizzo di nomina assembleare. Una nomina reiterata due volte da parte dei soci'ribelli'insieme al presidente

dell'assemblea Daniele Furlanetto, ma non avallata dal Collegio uscente. Su quel voto un gruppo di soci, capitanati da

Gianandrea Rocco di Torrepadula, ha presentato un esposto in Procura. Così, la Fondazione non ha ancora rinnovato

il suo Collegio d'indirizzo e resta operativo, in prorogatio, quello scaduto. Per questo il Mef suggerisce di sospendere

le attività deliberative, in attesa che sulla vicenda si esprima l'Avvocatura di Stato. Da statuto, il documento

programmatico andrebbe approvato entro fine ottobre, ma è probabile che i tempi slitteranno. r. r. -tit_org-
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Certosa, sosta abusiva di camper
 
[Redazione]

 

Certosa, sosta abusiva dì camper I segnali di divieto di sosta per roulotte e camper, dalle O alle 24, con rimozione

forzata, sono ben visibili al parcheggio della Certosa. Eppure ci sono sempre numerosi camper (nella foto) che

restano parcheggiati giorni o anche settimane, afferma Claudia Vecchi, una fiorista. Non solo, dice Luca D'Oristano,

collega di un chiosco vicino, c'è chi apre la valvola, scarica leacquebianchee poi fa rifornimento alle fontanine del

cimitero. I vigili passano, ma i camper restano lì, commenta la Vecchi. Una volta - ricorda D'Oristano- li hanno

sgomberati, dopo alcune segnalazioni, ma ilorno dopo sono tornati. Francesco Sassone, capogruppo di Fratelli d'Italia

in Comune, raccoglie le proteste dei fioristi della Certosa. È grave e imperdonabile - afferma - che il Comune non sia

ancora intervenuto per arginare questa spiacevole situazione, che risulta anche essere causa di degrado a pochi

metri da quello che è un vero e proprio un museo a cielo aperto quale è il cimitero monumentale della Certosa. -

tit_org-
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Nello zaino ha mezzo chilo di droga: nigeriana arrestata dalla Finanza Sequestrati 51 ovuli

di cocaina
 
[F. O.]

 

IN AUTOSTAZIONE Nello zaino ha mezzo chilo dì droga: nigeriana arrestata dalla Finanza Sequestrati 51 ovuli di

cocaina Aveva con sé, avvoltiuna calza, ben 51 ovuli di cocaina. Per questo motivo la donna, una nigeriana di 35 anni

priva di precedenti specifici, è stata arrestata dai finanzieri in autostazione. I militari del Comando provinciale infatti

hanno notato la donna mentre si trovava su una banchina del piazzale degli autobus, appena scesa da un mezzo in

arrivo da Francoforte; alla vista delle Fiamme gialle, la donna - che ha raccontato di avere preso il bus in Germania,

ma di essere diretta a Reggio Emilia - ha mostrato segni di nervosismo e ha cercato di evitare di consegnare i

documenti che le era no stati chiesti. Così, i militari hanno deciso di perquisirne lo zaino: all'interno, c'era la calza con

gli ovuli, per un totale di oltre mezzo chilo di cocaina (650 grammi). L'arrestata, su disposizione del pm Silvia Baldi,è

stata sottoposta a giudizio per direttissima ieri mattina: ['arresto è stato convalidato, mentre l'udienza è stata fissata

per metà novembre. L'attività ispettiva è stata condotta dai finanzieri del 2 Nucleo operativo metropolitano nell'ambito

dei controlli mirati alla repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti. f.o. -tit_org-
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Riga due auto in sosta senza motivo, ma le telecamere lo incastrano
 
[Redazione]

 

VIA DE' PEPOLI  Per motivi ancora sconosciuti, si è divertito a danneggiare due automobili in sosta via de' Pepoli, a

due passi da ð àããà Santo Stefano, rigandone ie fiancate con una chiave mentre portava a spasso il cane. È

successo il 18 settembre scorso, tra le 2.30 e l'una di notte. Ma l'uomo, un 44enne italiano incensurato, è stato ripreso

non solo dalle telecamere di sorveglianza della zona, ma anche da quella installata su una delle due auto colpite, di

proprietà di un 40enne italiano. Il quale ha quin di sporto denuncia alla polizia e poi, qualche giorno dopo, ha

riconosciuto l'autore del gestoun bar di via Santo Stefano: gli agenti del commissariato Due Torri-san Francesco,

accorsi, l'hanno identificato e denunciato per danneggia mento. -tit_org-
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Cane guida si spaventa per il traffico e non fa attraversare la padrona Signora ipovedente

soccorsa dal 112
 
[Redazione]

 

IN VIA STALINGRADO Cane guida sì spaventa per il traffico e non fa attraversare la padrona Signora ipovedente

soccorsa dal 112 II suo cane guida sì è spaventato a causa del traffico, E sì è rifiutato di metterla in pericolo

attraversando la strada. Perciò la signora, una donna ipovedente, sì è trovata costretta a contattare il 112, ç quanto

bloccata sul marciapiede del ponte di via Staling rado. È successo martedì mattina: i carabinieri sono accorsi in aiuto

della donna, bloccata sul marciapiede perché il suo cane guida, avendo percepito la situazione dì pericolo dovuta alla

presenza di un cantiere edile e al traffico intenso della via, si era fermato per proteggerla. La zona, infatti, in questo

momento è interessata da un restringimento della carreggiata e dalla chiusura dei marciapiedi per i lavori sul ponte,

per un progetto di sviluppo della rete dì mobilità ciclabile. Appresa la notizia, i militari del nucleo Radiomobile hanno

così soccorso la signora e, dopo avere tranquillizzato anche il cane, hanno aiutato entrambi ad attraversare la strada

in piena sicurezza. -tit_org-
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Mamma casalinga, il neo papà ha comunque diritto ai permessi: lo stabilisce il Tar
 
[Redazione]

 

LA SENTENZA Mamma casalinga, il neo papa ha comunque diritto ai permessi: lo stabilisce il Òàã 11 papa ha diritto

ai permessi di riposo giornaliero nel primo anno dì vita del figlio, come previsto per legge, anche se la mamma è

casalinga. Lo stabilisce una sentenza del Òàã, dopo il ricorso di un neo papa cui la Questura, nel 2017, negò il

permesso. I giudici invece hanno accolto la tesi per cui il beneficio spetta anche nel caso in cui la madre sìa

casalinga, ribaltando la decisione. Nel frattempo però il piccolo ha compiuto ben più di un anno: cosi, siccome la

Questura non può più riconoscere il permesso negato, deve monetizzarlo. In una cifra quantificata dal Tribunale in

mille euro, ritenuto ' equivalente a titolo di congedo straordinario per allattamento dovuto alla parte lesa. -tit_org-
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Fondazione Carisbo, la tecnica per la scienza
 
[Lorenzo Pedrini]

 

Fondazione Carìsbo, la tecnica per la scienza Dal bando di quest'anno 'Alta tecnologia' otto promettenti progetti

L'obiettivo è di alzare il livello delle forniture specialistiche ospedaliere di Lorenzo Pedrini Oltre la medicina, dove la

scienza e la tecnica si fondono per proteggere la nostra salute. E' al futuro della ricerca medica bolognese che, negli

ultimi tré anni, la Fondazione Carisbo ha scelto di dedicare rinnovata attenzione, promuovendo la collaborazione tra

realtà differenti, investendo sull'innovazione e pensando prima di tutto alla sostenibilità sociale dei risultati. Lo

strumento utilizzato, anche in questo caso, sono stati i bandi di finanziamento, attraverso i quali Casa Saraceni è stata

in grado di concentrare le risorse su 79 promettenti progetti, capaci di sviluppare analisi e testare soluzioni innovative,

integrare e soddisfare bisogni, dati e competenze e incentivare, sul territorio, la sinergia tra università, enti di ricerca,

imprese e Terzo settore. A partire dal 2018 - spiega il presidente della Fondazione, Carlo Monti - abbiamo introdotto

tra i vari criteri premianti dei nostri bandi il carattere interdisciplinare e applicativo dei progetti proposti per la ricerca,

con u no stanziamento complessivo ad oggi di oltre 1,5 milioni di euro, nel biennio 2018-2019 superiore anche al

budget preventivamente stanziato. Questo in particolare, nell'anno in corso, con la prima edizione del bando Alta

tecnologia, puntato specificamente sull'innalzamento del livello delle forniture tecnologiche ospedaliere. L'emergenza

Covid-19 ha drammaticamente evidenziato la necessità di trovare nuovi modelli di risposta trasversali dinanzi a una

patologia sconosciuta, rendendo indispensabile mettere in atto processi per sviluppare in breve tempo nuove

competenze, nuove tecnologie e dispositivi per garantire la sicurezza dei cittadini, ha infatti reso chiaro Monti,

portando a compimento nel momento più duro un progetto triennale partito in un momento ben meno drammatico.

Oggi più che mai - è la chiosa finale il contributo della Fondazione è quindi oriéntalo in tale direzione, dal momento

che, oltre alle problematiche di natura sanitaria, stiamo fronteggiando una recessione economica a cui la nostra

società dovrà rispondere e rispetto alla quale il sistema delle conoscenze e la ricerca scientifica potranno giocare un

ruolo importante, fornendo contributi a diversi livelli. Dai 31 esempi di buone idee del Bando Ricerca scientifica e

tecnologica 2018, quindi, ai 40 del Bando Ricerca medica traslazionale e clinica 2019, fino alle 8 novità del Bando

Alta tecnologia di quest'anno, con il duplice obiettivo - ricorda il segretario generale della Fondazione Carìsbo, Alessio

Fustini - di incrementare le risorse e gli strumenti disponibili e migliorare l'intero processo di vantazione dei progetti,

introducendo nuove pratiche di selezione e in particolare quelle della peer review. E così, progressivamente, sta

avvenendo: La Fondazione sta offrendo alla comunità scientifica bolognese infrastrutture tecnologicamente avanzate,

oltre a supportare nel tempo le carriere di molti giovani ricercatori grazie a programmi pluriennali in Italia e all'estero. E

se è vero che i numeri parlano da soli, è anche vero, sottolinea Monti, che dietro i numeri ci sono le persone, c'è il

talento e il lavoro costante di tante donne e uomini che dedicano la loro vita al progresso della scienza e al benessere

della comunità. S! RIPRODUZIONE RISERVATA IL PRESIDENTE L'emergenza ha evidenziato la necessità di nuove

competenze e rapide risposteè - 11 Carlo Monti, presidente della Fondazione Carisbo è - 11 -tit_org-
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Il patto con l`ateneo per sostenere ricercatori di talento
L'intesa firmata prevede 200mila euro per rafforzare l'accesso ai Grant e altri 400mila per finanziare borse triennali

 
[Lorenzo Pedrini]

 

Dal 2016 investiti 2 milioni per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e migliorare i luoghi di studio di ragazzi e

doce II patto con l'ateneo per sostenere ricercatori di talent L'intesa firmata prevede 200mila euro per rafforzare

l'accesso ai Grant e altri 400mila per finanziare borse triennali L'impegno intrapreso dalla Fondazione Carisbo, in

campo medico, per favorire la ricerca scientifica d'eccellenza non si esaurisce nel triennio 2018-2020 con il sostegno

a 79 progetti per oltre 1,5 milioni di euro investiti e un impatto finanziario complessivo stimato di 6,3 milioni di euro. La

collaborazione più consolidata è infatti, storicamente, quella instaurata con l'Università di Bologna. Dello scorso anno

è il traguardo del cofinanziamento di 4,3 milioni di euro al Piano Edilizio dell'Ateneo per il quadriennio 2016-2019, di

cui circa 2 milioni di euro allo scopo di favorire ['inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e della ricerca,

assicurando a studenti e docenti luoghi di studio e di ricerca all'avanguardia dal punto di vista tecnologico. Tra gli

interventi realizzati, il miglioramento dei servizi agli studenti e della ricerca per la Scuola di Medicina e Chirurgia, la

Scuola di Giurisprudenza e la Scuola di Economia, Management e Statistica, in aggiunta al nuovo complesso del

Navìle. Nel corso del 2020, è poi arrivata la firma dell'intesa programmatica per supportare con un contributo di

200.000 euro ['Alma Mater nelle azioni di rafforzamento dell'accesso ai Grant dell'European Research Council (ERC),

nell'ambito dei finanziamenti europei Horizon 2020 (2014-2020) e Horizon Europe (2021-2027), che premiano

ricercatrici e ricercatori di talento impegnatiattività di ricerca di frontiera. Ulteriori 400.000 euro saranno invece

destinati a finanziare sette borse di dottorato triennali in settori di ricerca strategici e a grande impatto sociale e

culturale, con riferimento all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per concentrarsi in particolare sulle sfide legate allo

sviluppo sostenibile e al cambiamento globale, con diversi progetti dedicati agli impatti della pandemia da Covid-19

aventi focus dal punto di vista medico, socio-urbano ed economico, culturale. Tra gli esiti del recente bando Alta

tecnologia, progetto Fol- low-up remoto dei pazienti affetti da Covid-19 (Remed-1) promosso dal Dipartimento di

Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale per implementare un sistema di telemedicina con monitoraggiou Iti

para metrico a distanza dei pazienti affetti da Covid-19. Infine, la collaborazione con l'Università per il Festival della

Scienza Medica, promosso dalla Fondazione e da Genus Bononiae, che ha appena concluso la sesta edizione

dedicata al tema Lezioni di Medicina. Covid - 19 con un record di visitatori online. Lorenzo Pedrini RIPRODUZIONE

RISERVATA LA NOVITÀ II sistema Follow-up per pazienti affetti da Covid 19 migliora la telemedicina A sette borse di

dottoratosettori strategici andranno 400mila euro La sede della Fondazione in via Farini è - 11 -tit_org- Il patto

conateneo per sostenere ricercatori di talento
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Il Colloquio - E` il momento di una donna come rettore
 
[Cesare Sughi]

 

IL COLLOQUIO risponde CESARE SUGHI Le lettere (rigorosamente firmate, max. 1 5 righe) vanno indirizzate a il

Resto del Carlino, via Enrico Mattei 106, 40138 Bologna. Fax verde: 800252871 o all'indirizzo mail

radazione.crOnaca@ilcarlino.net E ' il momento di una donna come rettore Gentile signor Sughi, vorrei sottolineare

che tra primi a candidarsi alla carica dì rettore dell'università c'è una donna. Sarebbe augurabile che avessimo una

donna al primo posto al momento del risultato delle ele zioni. W. Tozzari Prendo it discorso con un poco di

leggerezza, ma solo per non appesantirepartenza un ragionamento di per sé pesante. Dunque, rettora, rettrice,

signora rettore o magnifica rettore o rettore tout court? Immagino già le dispute acuminate intorno a un'evenienza

storica, come Lei sottolinea, reiezione di una donna alla guida della nostra Alma Mater, un primum assoluto per

l'ateneo dove nel 1732 Laura Bassi si laureò prima donna e conseguì una cattedra di 'philosophia universa', cioè

filosofia naturale e scienza. La precoce autocandidatura della professoressa Giuliana Benvenuti, membro del Senato

accademico e vicedirettrice del Dipartimento difilologia classica e italianistica, anima con largo margine il clima in vista

della scadenza dell'attuale rettore Libertini per ['autunno 2021. MI candido a guidare l'ateneo di Bolognamodo

indipendente e non sollecitata dall'attuale governance. Essere rettore significa avere abilità e competenze, ma

soprattutto una visione ampia del mondo universitario. Cosi si legge sul profilo facebook della docente. 11 tema della

differenza di genere è in campo. Le donne sono notoriamente più brave dei maschi negli studi universitari. Chi lo nega

mente a se stesso, Da secoli la donna unisce, l'uomo divide. E il contagio non richiede la concordia di tutti per

uscirne? -tit_org- Il Colloquio - E il momento di una donna come rettore
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Bologna com`era: 100 anni dalla morte di Carlo Musi
 
[Marco Poli]

 

Bologna com'era: 100 anni dalla morte di Carlo Musi Cento anni fa morì Carlo Musi, l'inventore della canzone

dialettale bolognese. Era nato nel 1851 quando Bologna era parte dello Stato Pontificio. Durtante la sua vita visse le

fasi della trasformazione sociale, politica, economica, culturale e urbanistica della città, vide il primo tranvai, la prima

azienda del gas, la prima Camera del lavoro, le prime organizzazioni sindacali e cooperative, la nascita dei partiti

politici. Vide abbattere le mura e, l'anno prima di morire, l'abbattimento delle torri che si innalzavano tra via Caprarie e

via Rizzoli. Morì il 23 febbraio 1920 e visse con moglie e figlia come uomo del popolo: il suo massimo investimento fu

l'acquisto di un pianoforte usato. Le passioni della sua vita furono la musica, il teatro e stare in allegra compagnia.

Domani ricorderemo le sue canzoni. Marco Poli -tit_org- Bologna com'era: 100 anni dalla morte di Carlo Musi
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In piazza Spadolini troppi rifiuti abbandonati
 
[Posta Dai Lettori]

 

Da ex consigliere circoscrizionale ho voluto verificare la situazione di piazza Spadolini e del giardino intitolato alle

vittime di Marcinelle. All'epoca votai contro il progetto, immaginando che, senza controllo, sarebbe stato fonte di

bivacchi, spaccio e degrado. Non mi sbagliavo. Tanto cemento e, grazie al Covid, oltre alle solite cartacce sono

arrivati, a far bella mostra, fazzolettini usati, mascherine e guanti abbandonati. Filippo Ratta -tit_org-
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Il virus colpisce `solo` nelle ore serali?
 
[Posta Dai Lettori]

 

Il virus colpisce 'solo' nelle ore serali? Grazie all'ultimo Dpcm di Conte, gli italiani hanno appreso che il virus è un

animale notturno e opera solo dopo una certa ora. Dopo le 22-23, tutti in casa: c'è il virus pronto a colpire i

trasgressori, come Pippo in tempo di guerra. Prima no, il Covid-19 chiude benevolmente un occhio. Ma perché si è

partorita una tale constatazione invece di attribuire alla ripresa delle attività lavorative la crescita dei contagi? Tiziano

Dalla Riva -tit_org- Il virus colpisce solo nelle ore serali?
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Operatori cimiteriali: grazie per il lavoro svolto
 
[Posta Dai Lettori]

 

In questi mesi di pandemia i cittadini devono ringraziare gli operatori dei servizi cimiteriali, che hanno lavorato con

doppi turni giornalieri e con ogni tempo (pioggia, freddo ecc) e con il rischio di contrarre facilmente il Covid-19. Sono

tante le mansioni del necroforo, che deve avere una formazione tecnica e morale molto alta: prendersi cura delle

salme e partecipare alla sofferenza dei parenti. A loro un grande ringraziamento. Palmira Manca -tit_org-

22-10-2020

Estratto da pag. 45

Pag. 1 di 1

412



 

Le canzoni di Gianni Rodari protagoniste al teatro Betti
 
[Redazione]

 

Celebrazione a Casalecchio  Le canzoni di Gianni Rodari protagoniste dello spettacolo 'Ci vuole un fiore' di domani

alle 20 al teatro comunale Betti con la Compagnia Circo Ribolle nell'occasione del centesimo anniversari dalla nascita

del maestro-scrittore. -tit_org-
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Un Piano anti-crisi per le famiglie
 
[Posta Dai Lettori]

 

Accordo fatto tra l'Unione Reno Lavino Samoggia e le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto obiettivi e linee

di azione del Piano di zona per la salute e il benessere sociale. Il programma ha [Obiettivo di mettere in atto

provvedimenti orientati al contrasto delle disuguaglianze e alle fragilità dei singoli cittadini di ogni generazione che, a

causa della pandemia hanno aggravato la loro condizione o ne sono stati colpiti per la prima volta. Un sostegno che

vede i cinque comuni in prima li nea e che tiene insieme le esigenze della cura, quelle sociosanitarie, quelle educative

e formative, quelle dig itali, quelle alimentari e abitative e anche quelle culturali. Con i bilanci condivisi l'Unione intende

attivare forme di sostegno socio-educativo (anche per l'acquisto di biglietti di cinema e teatri), poi l'attivazione di forme

di sostegno alle attività scolastiche e formative, e poi misure di supporto al trasporto pubblico locate ed erogazione di

buoni spesa per ['acquisto di alimenti. -tit_org-
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Taglio del nastro per il nuovo Conad
 
[Redazione]

 

^Ù.Ã,Ì:^.1Ë1 Taglio del nastro per I nuovo Conad Taglio dei nastro ed apertura al pubblico, oggi alle 8,30, per ìi nuovo

supermercato a marchio Conad realizzato sulla via Porrettana. Un punto vendita che si sviluppa su 750 metri quadrati

di superficie e che impiega 32 addetti. -tit_org-
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Chiusa, lastre montate in vista dell`inverno
 
[Gabriele Mignardi]

 

Chiusa, lastre montate in vista dell'inverno CASALECCHIO Lavori sul canale e lavori nell'alveo del fiume Reno. La

Chiusa di Casalecchio si prepara all'inverno con un cantiere a monte dello sbarramento ed un altro a valle. Sono

invece conclusi i lavori di consolidamento e sistemazione dell'enorme squarcio generato sulla 'pelle' dello

sbarramento sul Reno a seguito delle due piene dello scorso anno: quella del 2 febbraio e l'altra di fine novembre.

Grazie al calo del livello delle acque già dalla fine di luglio è stato possibile mettere mano alle circa 500 lastre che nel

corso dell'estate sono state nuovamente staccate, numerate, disposte in bell'ordine a fianco del Lido, e poi man mano

ricollocate e fissate al sottofondo. La Conclusi i lavori sullo squarcio provocato dall'ultima piena Ma serviranno altri

fondi per consolidare tutto lo scivolo voro concluso giusto in tempo per resistere alla (piccola) piena registrata due fine

settimana fa: Alla fine le lastre da sistemare sono state ben di più e anche la spesa è arrivata al mezzo milione di

euro- chiarisce Fabio Marchi, segretario dei Consorzi dei Canali Reno e Savena di Bologna, che commenta

positivamente l'avvio delle opere finanziate dalla Regione-. Mentre proseguivano i lavori ci siamo resi conto che in

realtà ci sono altri settori da consolidare e ci apprestiamo ad esaminare col consiglio di amministrazione l'idea di

finanziare progressivamente il ripasso di tutta l'estensione dello scivolo a valle della Chiusa. All'indomani dell'ultima

piena importante dello scorso anno, quella che fu colpevole del distacco o anche solo del sollevamento di decine di

lastre di granito che erano state consolidate solo poche settimane prima, si appurò che la responsabilità del danno

fosse da attribuire all'intensità dell'azione delle ac que di piena concentrate su un fronte ristretto per via dei depositi a

monte della Chiusa. Un problema annoso che la Regione Emilia-Romagna ha deciso di affrontare con la rimozione di

uno strato di terreno che negli anni si era accumulato sul tato del Lido, e anche con la rimozione di terra e

vegetazione che restringe l'alveo sul lato del Parco della Chiusa. I lavori su questo lato ora sono stati interrotti ma non

sono conclusi. Gabriele Mignardi RIPROCHJÌlONE RISERVATA "-- --- Gli ultimi cantieri di in sicurezza dello scivolo

della Chiusa in vista dell'inverno -tit_org- Chiusa, lastre montate in vista dell inverno
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Materna bruciata, il sindaco: Bimbi a scuola da novembre
 
[Zoe Pederzini]

 

MONTERENZIO Prevediamo l'ingresso dei bambini nella scuola temporanea nella prima settimana di novembre.

Queste le parole del sindaco di Monterenzio Ivan Mantovani in merito alla situazione che riguarda la scuola d'infanzia

'II castello delle favole'. Dopo che un secondo incendio ha interessato la struttura, quasi due settimane fa, infatti, tutti i

bambini, di età fra i tré e i sei anni, sono rimasti a casa. Per accelerare il rientro in classe dei bambini è stata indetta

una manifestazione d'interesse per trovare una sede provvisoria, ma al contempo stabile per tutto il tempo utile al

ripristino dell'edificio scolastico incendiato - prosegue Mantovani -. A fine di questa settimana gli uffici preposti

valuteranno gli edifici privati partecipanti alla manife- Ultimi giorni per trovare un edificio privato adeguato oppure si

provvederà con i moduli prefabbricati stazione. In parallelo stiamo percorrendo una seconda ipotesi: quella di

utilizzare dei moduli abitativi prefabbricati. Fra le varie proposte pervenute la più fattibile è quella di un'impresa che ha

impiantato una scuola temporanea per duecentocinquanta alunni nel comune di Castello d'Argile. Sono state tante,

infatti, le polemiche dei genitori che hanno fatto pressing affinchè l'amministrazione comunale trovasse al più presto

una soluzione idonea. Alle richieste dei cittadini, poi, ha fatto eco anche Marco Mastacchi, capogruppo di Rete Civica:

Un secondo incendio ha reso inagibile, nell'arco di un mese, la materna di Monterenzio gettando nello sconforto

famiglie e bambini. Questa seconda volta danni sono stati ingenti e, fra accertamenti e lavori di ristrutturazione, non è

possibile prevedere i tempi di riavvio dell'attività scolastica in quella struttura. Mastacchi, poi, conclude: L'obiettivo di

tutti deve essere trovare una sistemazione ai ses- santotto bambini coinvolti. Non possiamo lasciarli soli in una

situazione già messa a dura prova dalla pandemia e ho depositato in merito un'interrogazione a risposta immediata

alla presidente Emma Petitti e alla giunta regionale che sarà trattata durante la prima seduta dell'assemblea

legislativa. Zoe Pederzini MASTACCHI (RETE CIVICA) L'obiettivo è trovare una soluzione in fretta Le famiglie non

possono essere lasciate sole I primo cittadino di Monterenzio Ivan Mantovani -tit_org-
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Successo per la raccolta alimentare
 
[C. B.]

 

CASTELLO SAN PIETRO Vincono ancora in solidarietà, i cittadini castellani. E' ottimo, infatti, il risultato della raccolta

alimentare organizzata sabato scorso e che ha visto nuovamente in campo cooperazione e volontariato, allo scopo di

raccogliere generi alimentari a favore di cittadini e famiglie in difficoltà. Fuori dalla Coop Alleanza 3.0 di viale Roma

sono state raccolte ben 1.888 confezioni di generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per ['igiene della casa o

della persona, per un tota le di 89 scatoloni. Più di venti i volontari coinvolti. La raccolta alimentare è un preziosissimo

esempio di altruismo, grazie all'opera di fantastici volontari ha commentato a margine della raccolta e dei risultati

ufficiali della giornata l'assessora Giulia Na Idi che ha le deleghe alle Politiche per il Welfare dei cittadini, per la casa,

di integrazione e di sostegno alle fragilità e di contrasto all'emarginazione e ai Rapporti con il coordinamento del

volontariato -. Oggi più che mai, con una parte crescente della popolazione in difficoltà anche perli effetti della

pandemia, c'è bisogno di questo impegno e disponibilità. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che contribuiscono a

formare questa rete di solidarietà. c.b. -tit_org-
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Ciclista ferito nello scontro con un`auto
 
[Z. P.]

 

Ciclista ferito nello scontro con un'auto SAN LAZZARO Scontroauto-bici ieri mattina, a Idice, frazione di San Lazzaro.

L'incidente è avvenuto sulla via Emitía nella rotonda Aldo Moro. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine

l'auto, guidata da un cinquantenne italiano residente a San Lazzaro, si è scontrata, all'imboccatura della rotatoria, con

una bicicletta guidata da un cittadino pakistano quarantottenne, anch'egli residente nel sanlazzarese. Ad aver la

peggio è stato il ciclista portato, in ambulanza, all'ospedale Maggiore in codice di media gravita. Sul posto sono

intervenuti, oltre ai sanità ri del 118, anche gli agenti della polizia locale di San Lazzaro di Savena che si sono

occupati dei rilievi necessari per capire la dinamica esatta dello scontro e hanno regolato il traffico che, a seguito dello

scontro, ha congestionato la via Emilia in direzione Bologna. Z.P. -tit_org- Ciclista ferito nello scontro con un'auto
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Servono i soldi per la Trasversale Scatta la raccolta firme del Pd
 
[Matteo Radogna]

 

MEDICINA L'eterna incompiuta, dopo oltre 40 anni, potrebbe finalmente trovare una conclusione nel tratto tra

Medicina e Budrio. In questi giorni per promuovere i lavori di completamento della Trasversale di Pianura è partita una

raccolta firme da parte del Pd locale. L'arteria, del resto, passerà entro ['anno sotto la competenza di Anas e, in

contemporanea, la Città Metropolitana la indicherà come una priorità. Questo significa che Reg ione eAnasand ranno

poi al Ministero a battere cassa per concludere ['arteria, che parte da Persiceto e arriva a Medicina. Si parla di una

cifra intorno ai ISmilioni di euro. Intanto per sensibilizzare maggiormente Regione e Città Metropolitana, il Pd di

Medicina sta II Dem chiedono di accelerare i tempi considerando che, entro fine anno, la strada sarà di competenza

dell'Anas raccogliendo le firme con banchetti (ora sospesi), nei circoli e nel corso degli eventi sul territorio. Lo scopo è

far sì che il progetto della Città Metropolitana, che prevede l'utilizzo di strade esistenti e la costruzione di nuove,

diventi finalmente realtà. Il Partito democratico chiede che si faccia in fretta, perché, oltre al fatto che si parla di una

strada incompiuta da oltre 40 anni, c'è un reale problema di sicurezza. Nel tratto Budrio- Medicina ci sono tré ponti

pericolosi di cui uno in curva. Negli ultimi sette anni, in appena tré chilometri, si sono verificati quattro incidenti mortali

e almeno una ventina di gravi sinistri. A tutto questo si aggiunge l'assedio dei camion, un via va i continuo che

addirittura rende difficoltoso ai residenti uscire di casa con le proprie vetture. Il sindaco di Medicina Matteo Montanari

ha concordato con il Pd locale la raccolta firme: II precedente assessore regiona le Raffaele Donini aveva detto che la

Trasversale era una priorità. Il successore Andrea Corsin, incontrato di recente, ci ha confermato che se la Città

Metropolitana indica prioritaria questa arteria, non ci sarà alcun problema ad appoggiare la conclusione. Entro l'anno

la strada passerà sotto la competenza di Anas e, quindi, i soldi per terminare la Trasversale dovranno arrivare dallo

Stato. Compito della Regione, insieme ad Anas, sarà quello di chiedere al ministero competente le risorse. La raccolta

firme è appena iniziata: Sono stati utilizzati dei banchetti, ma visto l'incremento dei contagi a livello nazionale, questa

formula è stata sospesa. Continua la petizione nei circoli e negli eventi previsti sul territorio. Matteo Radogna

isPRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONTANARI La priorità deve essere indicata dalla Città Metropolitana,

poi la Regione appoggerà i lavori II tratto Medicina Budrio della Trasversale di Pianura è incompiuto da 40 anni -

tit_org-
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L`ennesima lite finisce a schiaffi Nuova denuncia per l`ex marito
 
[M. R.]

 

L'ennesima lite finisce a schiaffi Nuova denuncia per l'ex marito MEDICINA L'ennesima lite finita a schiaffi e un

38enne italiano è finito di nuovo nei guai. L'ex moglie, di 44 an ni, si è recata dai carabinieri della tenenza di Medicina

per raccontare l'ennesima violenza subita dall'ex compagno e per denuncia rio con l'accusa di maltrattamenti in

famiglia. Adesso ['autorità giudiziaria potrà valutare una misura cautelare, attuando il codice rosso per proteggere la

donna. La lite si aggiunge alle violenze degli ultimi due anni. La coppia, pur essendo divisa, continua, per motivi

economici, a vivere sotto lo stesso tetto. Le discussioni, anche per futili motivi, sono quindi all'ordine del giorno. Anche

i vicini di casa hanno raccontato di urla e percosse. A dir il vero anche il 38enne ha denunciato più volte l'ex

compagna sostenendo di essere lui la vittima. L'ultima violenza, con lo schiaffo subito dalla donna, non è stata vista

da nessun testimone, e la donna non è andata al pronto soccorso per fare refertare la contusione. In ogni caso, dopo

duegiorni dall'episodio, èandata dai militari per raccontare tutto ed è scattata la denuncia e segnalazione all'autorità

giudiziaria. A fare scattare la lite i conti da pagare in sospeso, il disordine in casa e il fatto delle frequentazioni dell'uno

e dell'altra. Al centro di tutto il fatto di dove re condividere la casa. I carabinieri della tenenza hanno un corposo

fascicolo sui maltrattamenti familiari subiti dall'ex moglie. Anche i vicini di casa sono stanchi della situazione e, in

alcuni casi, hanno segnalato la situazione alla forze dell'ordine. m. r.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-ennesima

lite finisce a schiaffi Nuova denuncia perex marito
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Senz`acqua per un giorno intero Qui le tubature sono sempre rotte
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Senz'acqua per un giorno intero Qui le tubature sono sempre rotte SALA BOLOGNESE Problemi nell'erogazione

dell'acqua a Sala. Negli ultimi mesi - segnala un residente - abbiamo avuto tante rotture di tubature di acqua. Martedì

scorso ho chiamato il pronto intervento Hera perché siamo stati senza acqua dalle 12 alle 19 e soìo allora ci hanno

risposto che la riparazione sarebbe stata conclusa il giorno dopo. In sostanza siamo stati più di 24 ore senza acqua e

non ci hanno portato nemmeno i sacchetti per i rifornimenti. Per quanto riguarda la segnalazione - replica Hera -, Alla

rabbia di un cittadino replica Mera: La conduttura ha ceduto e le utenze lontane dall'acquedotto hanno sofferto intorno

alle 15,40 di ieri il servizio è stato pienamente ripristinato. Martedì, intorno alle 15, nel corso dei lavori di Hera per la

sostituzione di una vecchia condotta idrica, sulla trasversale di pianura a Calderara, la tubazione ha ceduto. In quella

zona la rete dell'acquedotto è interconnessa, per cui ['alimentazione alle utenze viene garantita da più punti di

fornitura e il disservizio in questi casi è molto contenuto, e in genere si verificano solo cali di pressione. In serata,

momento di maggior utilizzo dell'acqua, il problema si è evidentemente aggravato. Si è verificata una situazione di

mancata erogazione alle utenze più lontane dalla rete, in questo caso alcune a Sala, a causa proprio della bassa

pressione. Ieri mattina - continua Íåãà -, sono state messe a disposizione diverse centinaia di sacchetti dell'acqua da

5 litri ciascuno, davanti alla basilica di Sala, ed è stata aumentata la pressione nella rete. Il servizio come detto è poi

tornato alla normalità nel pomeriggio. Hera, consapevole dei disagi, si scusa. E t'impegno dell'azienda per prevenire

queste situazioni è massimo. Pier Luigi Trombetta Un operaio di Íåãà al lavoro sull'impianto idrico -tit_org- Senz

acqua per un giorno intero Qui le tubature sono sempre rotte
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Tari anche per gli agricoltori Lega e FdI: Inaccettabile
 
[M. R.]

 

Tari anche per gli agricoltori Lega e Fdl: Inaccettabile BARICELLA II caso del pagamento della Tari per gli agricoltori

dei Comuni di Baricella, Minerbip e Granarolp approda sui banchi della Regione. Marco Lisei di Fratelli d'Italia,

Daniele Marchetti e Michele Facci della Lega hanno presentato delle interrogazioni chiedendo a viale Aldo Moro

d'intervenire per tutelare gli agricoltori, perché questa nuova tariffa, che i coltivatori dovranno pagare con un

pregresso di cinque anni, rischia di mettere in ginocchio le imprese agricole. L'esponente di Fratelli d'Italia Marco Lisei

attacca: L'interpretazione di questi Comuni del regolamento della Tari approvato nel 2014 è, a mio parere, vessatoria

per i contribuenti. Rappre senta un potenziale rischio di chiusura per le imprese che saranno costrette ad avviare

contenziosi. Tale decisione è unicamente finalizzata a reperire risorse. Una scelta fatta dai Comuni aderenti all'Unione

Terre di Pianura eche dimostra ancora una volta la debolezza di queste associazioni. Sulla stessa lunghezza d'onda

Facci e Marchetti della Lega: I fabbricati agricoli, esclusi dall'applicazione della Tari fin dalla sua introduzione, sono

stati recentemente oggetto di richiesta di pagamento del tributo da parte di tré Comuni. Ma la vera assurdità è che la

tariffa riguarderà non solo il 2020 ma anche il pregresso di cinque anni, senza che in questo lungo periodo fossero

mai state inviate richieste di pagamento ai destinatari. Migliaia di euro che gli agricoltori, categoria già in sofferenza, si

troveranno a dover versare da un giorno all'altro nel bei mezzo di una crisi sanitaria ed economica. E rincarano: Le

disposizioni di questi Comuni sono pure in contrasto con l'attuale normativa regionale, che prevede ['applicazione

della tariffazione puntuale come strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e

per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte difrerenziate. m.r. RIPRODUZIONE

RISERVATA -tit_org-
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Lavori al cimitero, tombe vietate ai parenti
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Lavori al cimitero, tombe vietate ai parent La ristrutturazione non è ancora terminata. La parte vecchia del

camposanto chiusa anche a novembre per le celebrazioni dei deh CREVALCORE II cimitero aperto ancora a metà. I

lavori di ristrutturazione del campo santo di Crevalcore non sono ancora finiti. E il sindaco, Marco Martelli, gioca di

anticipo avvisando suoi cittadini che non tutti defunti potranno essere visitati dai propri cari nonostante l'imminente

ricorrenza. Sono infatti ancora in corso i lavori di ristrutturazione post sisma 2012 che di fatto impediscono l'accesso

completo ai visitatori, come peraltro era già successo l'anno scorso. In merito al cimitero del capoluogo - spiega il

primo cittadino, che ha diffuso la notizia anche sui suoi canali social allegando una piantina che indica le interdizioni

evidenziate in giallo - saranno consentite le visite a tutti i loculi denominati retro destra e retro sinistra. Non saranno

accessibili i loculi posti nella zona avanti destra e avanti sinistra compresi i campi comuni, in quanto inseriti nell'area di

cantiere attualmente oggetto di ristrutturazione. Purtroppo non si è potuto rendere accessibile anche la parte

anteriore, quella più vecchia, dal momento che richiede un intervento più invasivo e quindi il cantiere è rimasto

interdetto ai visitatori. E continua: La fine dei lavori era prevista per fine anno ma per via del fermo cantiere, causato

dal lockdown di questa primavera, la chiusura del cantiere è slittata al prossimo marzo. Cinque mesi non sono molti,

ma possono essere anche tanti visto il luogo particolare nel quale da tanti mesi ormai non è consentito accedere. Il

cimitero deve essere sistemato soprattutto per quanto riguarda la parte monumentale da dove sono state traslate tutte

le salme, circa 500. Le salme sono state messe in loculi provvisori posizionati nella parte retrostante il cimitero. I loculi

ora vuoti saranno demoliti e ricostruiti. Suc cessivamente le salme dei loculi provvisori torneranno definitivamente al

loro posto. Si tratta - continua il sindaco di un lavoro complicato che ha comportato vari passaggi piuttosto delicati.

Tutti noi abbiamo persone care che da tempo non visitiamo. Ma era necessario ridare dignità a questo luogo dannegg

iato dal sisma. Ci sono voluti troppi anni, può darsi, si può sempre fare meglio, ma a volte le cose sono molto più

complesse di quello che si pensa. Per quanto riguarda poi i cimiteri delle frazioni di Casellee Palata, sono normal

mente aperti ma necessitano di alcuni interventi a cui stiamo facendo fronte. Eoccasione della giornata di

commemorazione dei defunti il Comune ha disposto un'apertura straordinaria dei cimiteri del capoluogo e delle

frazioni: dal 29 ottobre al 2 novembre dalle 7,30 atte 19. Pier Luigi Trombetta IL SINDACO MARTELLI II Covid ha

ritardato tutto, ma questo era un intervento necessario -tit_org-

22-10-2020

Estratto da pag. 50

Pag. 1 di 1

424



 

Le modelle di Kontatto sfilano tra la natura
Il marchio della moda 'made in Bologna' ha scelto come passerella per presentare la nuova collezione l'eremo di

Madonna dell'Acero

 
[Alessia Ussia]

 

Le modelle di Kontatto sfilano tra la natur II marchio della moda 'made in Bologna' ha scelto come passerella per

presentare la nuova collezione l'eremo di Madonna dell'Ace LIZZANO C'era una volta un bambino che

sognavagrande. Passeggiava, immerso nella natura e incantato dalle bellezze dell'Appennino, senza sapere che un

giorno proprio quel magico posto si sarebbe trasformato nella location perfetta per le sue sfilate. Per Federico

Ballandi, patron di Kontatto, quel giorno è finalmente arrivato. Così, dalla frenetica città la moda 'MadeBologna'

sceglie di concedersi una pausa per immergersi nella natura autunnale di Madonna dell'Acero, a Lizzano in

Belvedere, con un evento digitale senza precedenti. Si terrà lunedì sera, infatti, la presentazione dei nuovi capi della

collezione autunno-inverno del brand, in diretta alle 21 sulla pagina Instagram di Kontatto e su Trc (canale 15 del

digitale terrestre), poi alle 23 su Er24(canale 518 di Sky). Tutto ha origine da una simbiosi speciale tra territorio e

collezione; nel nostro ideale c'è una donna semplice, informale, che va incontro all'autunno e vuole sentirsi comoda,

indossando leggingse maglieria in mohairo in misto cashmere, sciarpe, cuffie e cappotti 'vegani' dai colori tenui -

spiega Ballandi -. Colorì che si fondono con quelli delle foglie che cadono in autunno sui prati, delle luci, delle pietre.

Tutto combacia alla perfezione: le modelle sfileranno in cima all'eremo, a poca passi dal parco regionale del Corno

alle Scale e dalle cascate di Dardagna. Alcune di loro cavalcheranno la passerella naturale in sella a dei cavalli. Tutto

questo perché ho sentito all'improvviso l'esigenza, in questo momento difficile dettato dalla pandemia da Covid-19, di

riconnettere il mio modo di 'fare moda' con la natura e i tesori che il nostro territorio custodisce e che non tutti

conoscono. Sono convinto, infatti, che questo sia il posto perfetto per farlo. Un evento, infine, di cui Bologna Valley sì

fa promotrice: Quando le aziende scelgono le bellezze del nostro territorio per promuovere le loro collezioni, non

possiamo che sostenerle - commenta Manes Bernardini -. Sarà una sfilata dal calibro mondiale, capace di mostrare a

tutti quanto di bello e di raro la nostra città ha da offrire. Alessia Ussia MANES BERNARDIN I Sarà un evento

mondiale, capace di mostrare la bellezza del nostro territorio Modelle e fotografi sul set della nuova collezione di

Kontatto montato a Madonna dell'Acero -tit_org-
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Fonoprint
 

Mattia Santori tra note e Sardine svela i dischi GATTE Ri
 
[Redazione]

 

Fonoprint Mania Santori tra note e Sardine svela i dischi della sua vita Mattia Santori, il leader delle Sardine,

protagonista dell'incontro dischi della nostra vita' a Fonoprint (via Bocca di Lupo 6, ore 18, prenotazione obbligatoria),

la sua playlist va da Vasco a Dalla, da De André a Bon Iver. -tit_org-
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AI "Piano nobile` di Agnello Hornby
 
[Redazione]

 

SALABORSA Al 'Piano nobile' di Agnello Hornby La scrittrice presenta il suo ultimo romanzo oggi alle 18 Simonetta

Agnello Hornby presenta i suo ultimo romanzo Piano nooiteoggi alle 18 alla Biblioteca Sa la borsa. Prende vita il

secondo capitolo della saga familiare cominciata con Caffè amaro. Palermo, estate 1942. Il barone Enrico Sorci poco

prima di morire ii barone ordina che la notizia del suo trapasso non venga immediatamente annunciata e infatti, ignari,

i parenti si radunano intorno aita tavola per un affollatissimo pranzo. -tit_org- AI "Piano nobile di Agnello Hornby
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Partenza oggi, domenica 25 la premiazione
 
[Redazione]

 

Ledale  L'edizione 2020 della gara si correrà da oggi, 22 ottobre (partenza alle ore 4.00), fino a domenica 25 (arrivo

previsto dopo le ore 15.30), Ai nastri di partenza 400 vetture, selezionate da un'apposita commissione tra quelle

preventivamente registrate sul sito. -tit_org-
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Al via "la corsa più bella del mondo" È pronta a regalare grandi emozioni
 
[Redazione]

 

Al via "la corsa più bella del mondo È pronta a regalare grandi emozion Fregiandosi senza falsa modestia del titolo di

"most beautiful race in the world", la corsa più bella del mondo appunto, è stata presentata la 1000 Miglia, che

quest'anno arriva alla sua trentottesima edizione. Si contenderanno il titolo circa quattrocento vetture, attentamente

selezionate dalla giuria tecnica tra quelle che hanno corso almeno un'edizione della gara storica, quella che si è

disputata dal 1927 al 1957. Una competizione che è pronta a emozionare ancora tutti gli appassionati di

automobilismo, e in particolare di auto d'epoca. Sfileranno lungo un percorso sicuramente suggestivo, e che coprirà

buona parte della penisola, automobili cariche d'esperienza e storia, ma ancora in grado di ruggire. Il fascino della

storia verrà amplificato anche con il ricorso alla tecnologia: al sito in ternet ufficiale della manifestazione

www.ìOOOmiglia.it sono infatti disponibili rielaborazionî in 3D dei filmati storici, che garantiscono un'esperienza

davvero immersiva nell'originario spirito della gara. L'avvio della 1000 Miglia 2020 è dunque sicuramente una buona

notizia, e non solo per il mondo automobilistico. Come accade per altre manifestazioni itineranti, infatti, la gara è

anche un'occasione per girare l'Italia e farne vedere la varietà e le bellezze. Non sfugge infatti come, grazie all'appeal

internazionale della 1000 Miglia, la gara possa fare da volano per il turismo o, vista la difficile situazione attuale, riesca

a tenere viva l'attenzione anche all'estero su quanto di buono può offrire it nostro paese. Per garantire la massima

sicurezza, proprio in termini di limitazione delle opportunità di contagio da Covìd-19, sono stati definiti precisi e

stringenti protocolli non solo per Î partecipanti, ma anche per gli ospiti dei paddock e per chi vorrà assistere alle tappe

della gara. La speciale edizione 2020 sembra dunque davvero giunta ai nastri di partenza. Al di là di tutte le

considerazioni accessorie, in questa fine di ottobre ci sarà dunque una splendida opportunità di assistere ad una gara

appassionante e ad una sfilata di vetture speciali: non a caso fu lo stesso Enzo Ferrari a definire la 1000 Miglia "un

museo viaggiante unico al mondo". Ai nastri di partenza/ Al via là 38esima edizione della storica gara automobilistica,

che quest'anno Dresenterà interessanti novità e aradite conferme + II quartier generate della gara è come sempre a

Brescia, in Piazza della Vittoria -tit_org-
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L a prima tappa è anche sul web
 
[Redazione]

 

La prima tappa è anche sul web Anche per via dei più rigidi protocolli di sicurezza anti-Covid, assistere alla gara

presenziando aile diverse tappe non sarà cosi facile. Per chi non vuole perdersi almeno la tappa di partenza è

comunque disponibile lo streaming su www.ÌOOOrrìigHa.'it. -tit_org-
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Da Brescia fino al resto del mondo
 
[Redazione]

 

Freccia Rossa Da Brescia fino ai resto del mondo La 1000 Miglia, conosciuta anche come Freccia Rossa, ha sempre

avuto in Brescia il suo quartier generale. Non stupisce perciò che sia stato proprio l'Automobil Club di Brescia a

decidere dì costituire nel 2012 una società ad hoc, la 1000 Miglia srl, a cui oggi è delegata l'organizzazione e la

gestione della rievocazione. Gli eccezionali riscontri ricevuti nelle edizioni passate da parte di appassionati e addetti ai

lavori ha consentito di estendere la proposta a percorsi paralleli e nuove varianti della gara, dall'edizione "green" alla

rievocazione di altre corse automobilistiche storiche. Il lavoro svolto finora garantisce oggi alla 1000 Miglia un seguito

internazionale e ia rende un perfetto esempio di Made in Italy, proprio come era nelle intenzioni dei suoi organizzatori.

-tit_org-
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r Le auto ad alimentazione alternativa in gara nella 1000 Miglia Green del 2019
 

Green Talk e Warm Up: modernità e tradizione
 
[Redazione]

 

i Le auto ad alimentazione alternativa in gara nella 1000 Miglia Green del 2019 Green Talk e Warm-Up: modernità e

tradizione Nuovi percos-si / Tante!e iniziative in parallelo previste in questi giorni Anche la Freccia Rossa si evolve,

provando a coniugare tradizione e modernità. I positivi riscontri ottenuti in questi anni permettono cosi agli

organizzatori di provare nuovi "percorsi". È i] caso della 1000 Miglia Green, la cui prima edizione si è corsa nel 2019

mettendo in competizione esclusivamente vetture ad alimentazione alternativa. Forse meno rumorosa della gara

regina, rappresenta un'ottima occasione per parlare di mobilità sostenibile. Rimandata per ora la gara, si è svolta

invece ad inizio ottobre la seconda edizione dei Green Talk, punto di confronto sull'automotive green. Il Warm-Up è

invece un modo per esportare l'esperienza 1000 Miglia in nuovi territori. Stati Uniti e, nel 2018, UK hanno infatti

ospitato negli anni passati altrettante edizioni di questa gara, che per gli organizzatori è occasione di far conoscere

I'ltalian Way della competizione tra auto d'epoca. Successo assicurato e gara serrata sia in terra d'Albione sia negli

States. -tit_org-
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Chi sono le magnifiche 400 ammesse alla competizione
 
[Redazione]

 

Ch sono le magnifiche 400 ammesse alla competizione Una gara sicuramente non per tutti, la 1000 Miglia. Le auto

ammesse a partecipare sono infatti quelle che meglio soddisfano alcuni precisi requisiti, importanti parametri che

rendono poi la competizione così appassionante. In primo luogo c'è l'età delle vetture: come rievocazione storica,

infatti, la 1000 Miglia coinvolge auto d'epoca, e nello specifico quelle che hanno partecipato alle edizioni "classiche"

della gara, disputatesi nel periodo 1927-1957. Ma non basta che la vettura candidata abbia gareggiato, o almeno

completato l'iscrizione, nelle edizioni classiche della competizione. Verrà infatti in seguito va lutata in funzione delle

sue caratteristiche tecniche, storiche e sportive, quindi in funzione dei risultati raggiunti nelle edizioni passate. La

commissione selezionatrice as segna in questo modo a ogni vettura che richiede la partecipazione un coefficiente

calcolato in base a tali presupposti, e su tale coefficiente basa le proprie scelte. Una procedura di selezione accurata,

grazie alla quale si può ottenere una rosa di elevato livello e dall'alto valore storico; saranno loro a contendersi il titolo

2020.Le vetture venoono valutate in funzione di reauisiti tecnici, storici e soortiv -tit_org-
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La procedura di registrazione
 
[Redazione]

 

Iscrizione  L'organizzazione ha seguito cuna tabella di marcia molto serrata. li termine per l'invìo delle candidature era

infatti fissato all'8 gennaio 2020, al 10 marzo quello per la comunicazione di avvenuta ammissione o meno. Tempi

cosi stretti vanno considerati in funzione del fatto che il calendario fissava inizialmentemaggio lo svolgimento della

1000 Miglia, che in seguito si è deciso di rinviare a ottobre. -tit_org-
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Un `viaggio` speciale nell`Italia 2020/ con tutta l`energia di una ripartenza
 
[Redazione]

 

Un 'viaggio' speciale nell'Italia 202C con tutta l'energia di una ripartenzc no" Bramante, che ha realizzato un reportage

mettendo insieme foto, video e testimonianze raccolte in alcune delle località attraversate dalla gara. Non solo motori

e classifiche, dunque, ma anche un viaggio speciale nella nostra penisola e, per la risonanza internazionale della

gara, una vetrina d'autore dell'Italia che vuole ripartire. La trentottesima edizione della Freccia Rossa cade in un

periodo difficile, non c'è dubbio: già il calendario fissato rappresenta un unicum nella storia della competizione, che di

solito si corre in primavera. Non per questo, però, la gara sarà meno appassionante, anzi, nelle intenzioni degli

organizzatori acquisterà un valore particolare. La Freccia Rossa 2020 vuole infatti essere un valido esempio di tenacia

e passione, quella dei partecipanti e di tutto il variegato mondo che ruota attorno a questa rievocazione. Da questo

punto di vista, il percorso studiato per la gara permette di osservare da una prospettiva privilegiata l'Italia 2020,

riscoprirne le bellezze e raccontarne la storia, quella più nascosta e quella conosciuta anche all'estero. È quello che

ha voluto fare il fotografo Simone "Brahmi- Unicum / E un'edizione dal significato particolare òà non meno

appassionante di quelle del passate Quello offerto dalla 1000 Miglia è un viaggio dell'Italia speciale e suggestivo -

tit_org- Un 'viaggio' speciale nell'Italia 2020/ con tutta l'energia di una ripartenza
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Se il digitale incontra la storia l`effetto è davvero sorprendente
 
[Redazione]

 

Se il digitale incontra la storia l'effetto è davvero sorprendente Una rievocazione storica, una sfiiata di auto d'epoca,

un museo viaggiante... Va bene, ma non aspettatevi polvere e ruggine dalla gara, anzi! Chiarito che le macchine

partecipanti sono ancora belle arzille nonostante ['età, è tutta la competizione che vuole sfuggire all'effetto nostalgia.

Per questo, si è dato spazio alle nuove tecnologie e soluzioni che sappiano coniugare il fascino della tradizione con e

opportunità della modernità. Un ottimo risultato, per esempio, è I'lmmersive Experience. Visitabile al sito ufficiale della

manifestazione (www.1000miglia.it), è una serie di video a 360o ottenuti rielaborando i filmati storici con!a tecnologia

dei video 3D. Il visitatore può così rivivere le gare storiche dalla prospettiva del pubblico che assisteva lungo il

percorso, presenziare alle premiazioni, addirittura salire sulle autocorsa, semplicemente connettendosi con il proprio

smartphone o con il PC. Oltre alio show virtuale, non può mancare la dimensione social: i canali Facebook, Twitter e

Instagram della gara serviranno a scambiarsi opinioni, condividere momenti o "litigare sullai gì io rè vettura in gara,

mentre sul canale YouTube sono già a disposizione filmati di gara, spezzoni d'epoca e altro materiale che i cultori

della materia non mancheranno di apprezzare. La tradizione incontra la modernità, dunque, con risultati davvero

interessanti. ô Un frame del video a 360 che rielaborano i filmati storici in 30 -tit_org- Se il digitale incontra la storia

l'effetto è davvero sorprendente
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Sarà un evento rigorosamente #covidsafe
 
[Redazione]

 

Sicurezza  Dopo che nella scorsa primavera sono stati costretti a rimandare l'evento, e in una situazione tuttora

difficile e incerta, gli organizzatori della 1000 Miglia 2020 hanno voluto prendere tutte le precauzioni di sicurezza

necessarie per far svolgere l'evento. Raccolte sotto l'hashtag covidsafe in un'apposita sezione del sito ufficiale,

vengono spiegate allora le (molte) misure adottate per impedire che la gara sia occasione di diffusione del

coronavirus. Riduzione drastica delle capien ze in primo luogo: nei paddock, nel Villaggio 1000 Miglia, in ogni

ambiente insomma dove possano crearsi assembramenti, e vigilanza più attenta nelle varie tappe al distanziamento

del pubblico. Inoltre un rigoroso protocollo da seguire per l'accesso ai luoghi della gara, per garantire il tracciamento di

partecipanti e ospiti. Insamma, l'intenzione è quella di far svolgere l'evento adottando tutte le misure di sicurezza

necessarie. -tit_org-
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SPECIALE 1000 MIGLIA
 

Edizione 2020: la roadmap delle quattro tappe
 
[Redazione]

 

SPECIALE'i 000 MIGLIA Edizione 2020: la 'roadmap' delle quattro tapp Oggi partenza da Breecìa il corteo di auto

storielle attravarserà i suggestivi comuni ciel Lago di Carda, Deeenzano o- Sìrmione, i passerà da Villafranca di

Verona. Mentova, Ferrara è Ravenna p"r concludere la prima giornata di gara a Cervialano Marittima. Domani,

procedendo verso Cesenatico (FC). â Åñîïàâãà verso le une che aurlariü, à è à gai i del Ìerrernuto del?016, toccando

San Marino. Urbino PU, Fabriano AN, Macerata. Fermo, Alcoli Piceno o Amatrice (Rl). uà Ried, Ig auto' ca

arriveranno a Roma dove sfileranno lungo Via Veneto, Sabato 24. nella tappa più lunga, Itì venure tu^cherannu in auc

sý îïå Ronciglione (VT), Viterbo, Radicofani (SI) ñ Castiglione d'Oroia (SI), per sostare poi nella magnifica Piazza al

Campo a Slena. Risalendo da Lucca e passando per Vlareagio, lasceranno la Toscana attravorsD il Passo della Cisa.

per raggiungerò Parma. ale italiana della Cuìtura 2020. che gì; equipaggi per l'ult-ima notte di gara.

Lagiofnatacondusivadi domenica 25 vedrà i passaggi da Salsomaggiore Terme PR, Castdl'Arqualo (PC), Lodi,

Pandino. Travìglioe Bergamo, prima di raggiungere la pedana di di Viale Venezia a Brescia, dove Uitio eüba inizio 93

anni fa, con fa prima Coppa delle ÞÎÎ Miglia. Prima tappa / Giovedì Brescia Cervia. Milano Marittima Seconda tappa /

Venerdì 23 Cervia, Vilano Marillima Roma Terza tappa / Sabato 24 Roma - ì Parma Quarta tappa / Domenica 25

Parma Brescia- e -tit_org-
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Tra incidenti e leggende del volante: com`erano davvero gli anni ruggenti
 
[Redazione]

 

Tra incidenti e leggende del volanti com'erano davvero gli anni ruggeni La 1000 Miglia ebbe la sua prima edizione nel

1927, la sua ultima (almeno nella versione "classica") nel 1957: in mezzo successe praticamente dì tutto. Nei suoi

trent'anni di vita, infatti, la gara richiamò appassionati da tutto il mondo e vide gareggiare vere leggende del volante,

primo tra tutti Tazio Nuvolari. Diverse furono però anche le controversie che ne imposero a più riprese l'interruzione.

La 1000 Miglia fu sospesa una prima volta dopo l'incidente del 1938 a Bologna, quando una Lancia Aprilîa finì sulla

folla ucciden do dieci persone. Le autorità negarono allora l'autorizzazione allo svolgimento su strada della gara, che

nel 1940 fu infatti disputata su un circuito differente. Dopo l'interruzione per la guerra, la 1000 Miglia rinacque a nuova

vita nel 1947, ma fu un altro grave incidente, quello di Guidizzolo(Mantova), a mettere di nuovo fine, dieci anni più

tardi, alla manifestazione. Le successive edizioni (dal 1958 al 196 ) non vengono solitamente comprese nella

sequenza storica perché tenute con la formula mista (regolarità e velocità). I fondatori Aymo Maggi, Franco Mazzoni,

Giovanni Canestrini, Renzo Castagneto -tit_org- Tra incidenti e leggende del volante: com'erano davvero gli anni

ruggenti
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Ma quale distanza coprono mille miglia?
 
[Redazione]

 

Curiosità/ La lunghezza è restata quasi immutata, i percorsi sono stati tanti La lunghezza della gara era nel nome:

1000 miglia, appunto, approssimativamente 1600 chilometri, Per arrivare a questa distanza furono però creati, nelle

ventitré edizioni classiche della competizione, percorsi differenti. Un po' fu anche una reazione al crescente successo

della gara, che spingeva gli organizzatori a rispondere alle richieste e ad aggiungere passaggi in sempre nuove città.

Una costante del percorso classico erano la partenza e l'arrivo a Brescia. Brescia era la città natale dei quattro

organizzatori: secondo la leggen da, anzi, ideare la gara fu una loro risposta al fatto che il Gran Premio d'Italia fosse

stato assegnato a Monza invece che alla loro città. Roma invece era sempre il giro di boa, punto intermedio del

percorso. Attorno alla triangolazione Brescia-Roma-Brescia si costruirono negli anni 13 varianti, studiando percorsi

che toccavano via via nuove città, tra cui Bologna, Torino e Milano. Il percorso oscillò, negli anni, tra i 1500 e i 1800

chilometri. Più o meno mille miglia, appunto. -tit_org-
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Una `palestra` per i migliori dell`epoca
 
[Redazione]

 

Palmares Una 'palestra' per i migliori dell'epoca Le ventitré edizioni "storiche" della 1000 Miglia coinvolsero i piloti e le

scuderie più importanti dell'epoca, che lungo il percorso della gara ebbero modo di mostrare tutte le proprie qualità. Le

edizioni pre-guerra furono dominate daile Lancia e dalla classe assoiuta di assi delle quattro ruote come Nuvolari e

Biondetti, più volte protagonisti di aspri duelli lungo le strade della nostra Penisola. Le gare del secondo dopoguerra

furono inve ce terra di conquista per le Ferrari, che vinsero ben otto edizioni nonostante la concorrenza di scuderie

come Lancia e Mercedes-Benz: per quest'ultima, tra l'altro, gareggiava un'altra leggenda dell'automobilismo come

Stirling Moss, scomparso tra l'altro proprio quest'anno. -tit_org- Una 'palestra' per i migliori dell'epoca
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E`corsa ai test rapidi Assalto alle farmacie per le prenotazioni = Test rapidi in farmacia È

boom di prenotazioni
 
[Gabriele Tassi]

 

Calendars pieni fino a inizio 2021 E' corsa ai test rapidi Assalto alle farmacìe per le prenotazioni Servizio a pagina 2

Test rapidi in farmacia È boom di prenotazioni Barbieri (Autostrada): Richiesta straordinaria, agende piene fino a

febbraio Ma nel frattempo, dietro il banco si attende ancora il vaccino antinfluenzale C'è chi in appena tré giorni ha

riempito le agende fino a febbraio e chi ha trasformato la propria farmacia in una catena di montaggio per sfornare

test sierologici rapidi a raffica. È partito lunedì lo screening su base volontaria per la ricerca degli anticorpi Covid-19.

L'utilizzo di test sierologici rapidi, effettuati quindi su campioni di sangue capillare permette di identificare se le

persone sono entrate in contatto con il virus. Il test in farmacia - per chi ne ha diritto - è gratuito e si rivolge alla

popolazione scolastica, quindi a bambini e ragazzi, alunni e studenti, e loro familiari conviventi e per studenti

universitari che abbiano il medico curante in regione. Una procedura molto semplice per effettuarlo, se non fosse che

praticamente tutte le farmacia hanno già le agende piene. Una richiesta straordinaria commenta Roberto Barbieri

della farmacia dell'Autostrada -. Noi li facciamo il tardo pomeriggio tré volte alla settimana. In appena tregiorni (da

lunedì a ieri, ndr) abbiamo avuto un'affluenza continua e oltre 150 prenotazioni, fortunatamente i test non mancano,

diversamente dai vaccini antinfluenzali, che non sappiamo quando e nemmeno se arriveranno. Il punto sono le

tempistiche in realtà. Per ogni test sono necessari una ventina di minuti. Per prima cosa - spiega Barbieri - bisogna

accedere a una banca dati per controllare che il cliente sia effettivamente un beneficiario. Poi, una volta fatto il test,

bisogna aspettare un quarto d'ora per il risultato. Linee roventi anche alla farmacia della Stazione dove il telefono è

praticamente sempre occupato. Si tratta di un autotest spiega il personale - che le persone eseguono su di sé sotto la

nostra supervisione. Per questo motivo abbiamo dedicato all'at- ALLA 'STAZIONE' Li facciamo 4 volte a settimana,

circa 12 al giorno e pensiamo di aumentare ancora tività quattro mezze giornate a settimana. Il ritmo è di circa 10-12

test al giorno. La procedura ha visto anche l'installazione sui computer dei negozi di un software gestionale, che

permette di comunicare all'Ausi i dati in tempo reale. Sarà l'Azienda poi a contattare la persona in caso di positività. Il

boom di richieste si ripete un po' in tutte le farmacie. I nostri appuntamenti vanno ben oltre il 20 di novembre, dice il

dottor Federico Farina. Siamo nel quartiere Zotino, e anche qui siamo subissati di telefonate - prosegue -. Con

l'agenda ci attrezziamo come possiamo: gli universitari per esempio, se hanno disponibilità li facciamo venire la

mattina, mentre al pomeriggio diamo spazioai più piccoli delle scuole, che solitamente vengono accompagnati da tutto

il loro nucleo famigliare. Gabriele Tassi e RIPRODUZIONE RISERVATA- Test sierologici rapidi alla

22-10-2020

Estratto da pag. 34

Pag. 1 di 1

442



 

AGGIORNATO - E` corsa ai test rapidi Assalto alle farmacie per le prenotazioni = Test rapidi

in farmacia È boom di prenotazioni
 
[Gabriele Tassi]

 

Calendars pieni fino a inizio 2021 E' corsa ai test rapidi Assalto alle farmacìe per le prenotazioni Servìzio a pagina 2

Test rapidi in farmacia È boom di prenotazioni Barbieri (Autostrada): Richiesta straordinaria, agende piene fino a

febbraio Ma nel frattempo, dietro il banco si attende ancora il vaccino antinfluenzale C'è chi in appena tré giorni ha

riempito le agende fino a febbraio e chi ha trasformato la propria farmacia in una catena di montaggio per sfornare

test sierologici rapidi a raffica. È partito lunedì lo screening su base volontaria per la ricerca degli anticorpi Covid-19.

L'utilizzo di test sierologici rapidi, effettuati quindi su campioni di sangue capillare permette di identificare se le

persone sono entrate in contatto con il virus. Il test in farmacia - per chi ne ha diritto - è gratuito e si rivolge alla

popolazione scolastica, quindi a bambini e ragazzi, alunni e studenti, e loro familiari conviventi e per studenti

universitari che abbiano il medico curante in regione. Una procedura molto semplice per effettuarlo, se non fosse che

praticamente tutte le farmacia hanno già le agende piene. Una richiesta straordinaria commenta Roberto Barbieri

della farmacia dell'Autostrada -. Noi li facciamo il tardo pomeriggio tré volte alla settimana. In appena tregiorni (da

lunedì a ieri, ndr) abbiamo avuto un'affluenza continua e oltre 150 prenotazioni, fortunatamente i test non mancano,

diversamente dai vaccini antinfluenzali, che non sappiamo quando e nemmeno se arriveranno. Il punto sono le

tempistiche in realtà. Per ogni test sono necessari una ventina di minuti. Per prima cosa - spiega Barbieri - bisogna

accedere a una banca dati per controllare che il cliente sia effettivamente un beneficiario. Poi, una volta fatto il test,

bisogna aspettare un quarto d'ora per il risultato. Linee roventi anche alla farmacia della Stazione dove il telefono è

praticamente sempre occupato. Si tratta di un autotest spiega il personale - che le persone eseguono su di sé sotto la

nostra supervisione. Per questo motivo abbiamo dedicato all'at tività quattro mezze giornate a settimana. Il ritmo è di

circa 10-12 test al giorno. La procedura ha visto anche l'installazione sui computer dei negozi di un software

gestionale, che permette di comunicare all'Ausi i dati in tempo reale. Sarà l'Azienda poi a contattare la personacaso di

positività. Il boom di richieste si ripete un po' in tutte le farmacie. I nostri appuntamenti vanno ben oltre il 20 di

novembre, dice il dottor Federico Farina. Siamo nel quartiere Zelino, e anche qui siamo subissati di telefonate -

prosegue -. Con l'agenda ci attrezziamo come possiamo: gli universitari per esempio, se hanno disponibilità li

facciamo venire la mattina, mentre al pomeriggio diamo spazioai più piccoli delle scuole, che solitamente vengono

accompagnati da tutto il loro nucleo famigliare. Gabriele Tassi e RIPRODUZIONE RISERVATA ALLA 'STAZIONE' Li

facciamo 4 volte a settimana, circa 12 al giorno e pensiamo di aumentare ancora Test sierologici rapidi alla farmacia

di Zolino (Isolapress) -tit_org- AGGIORNATO - E corsa ai test rapidi Assalto alle farmacie per le prenotazioni Test

rapidi in farmacia È boom di prenotazioni
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Alberghetti, alunno positivo Classe `isolata` = Studente positivo all`Alberghetti: la classe

finisce in quarantena
 
[G. L.]

 

Tamponi ai compagni Alberghetti, alunno positivo Classe 'isolata' Servizio a pagina 2 Studente positivo all'Alberghetti:

la classe finisce in quaranten Tornano a crescere i contagi sotto l'Orologio: casi anche a Medicina e Castel San

Pietro. Dodici le persone ricovera Si torna a parlare di virus nelle scuole. L'ultimo caso in ordine cronologico è I

contagio di uno studente del tutto asintomatico de 1 l'Ai bergetti. Il dipartimento di Sanità pubblica, dopoaverne avuto

notizia ha come di consueto predisposto il sopralluogo nella struttura e allertato il referente covid della scuola. Dopo le

opportune verifiche, gli studenti in classe con il positivo sono stati considerati tutti contatti stretti, e quindi messi in

quarantena. Per quanto riguarda inveceli insegnanti - classificati come contatti occasionali - potranno proseguire le

lezioni. C'è sempre fila sotto la tenda dei tamponi drive-in situata davanti ali'spedale Santa Maria della Scaletta. E

infatti continua a rimanere stabile il numero di tamponi orofaringei di controllo effettuati ogni giorno dalla'azienda. Ieri,

su 387 tamponi refertati sono 4 i casi di positività regi strati dall'Ausi nostrana, in netto aumento rispetto all'ultimo

bollettino (11 infetti in più). Si tratta di 10 persone residenti a Imola, 2 di Medicina, una di Castel San Pietro, e una

fuori territorio. Sono 5 le persone sintomatiche. Dall'indagine epidemiológica si rileva che 9 sono contatti di casi già

accertati, 2 sono stati rilevati con screening prechirurgico, 3 sono casi sporadici che hanno effettuato un tampone

perché sintomatici. Diminuisce fortunatamente la quota di positivi senza una storia alle spalle, fra quelli che

preoccupano maggiormente la Sanità pubblica, perché è più difficile ricostruirne la genealogia epidemiológica. Sono

invece 12 le persone ricoverate al S. Maria della Scaletta nel reparto internistico Covid. Il bilancio del nostro territorio

vede salire a 730 i casi totali e 145 quelli attivi. Bologna si conferma ancora una volta la città con i numeri più alti sono

172 nuovi casi, di cui 71 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 8 sono stati individuatirazie all'attività di

contact tracing, 4 attraverso i test per le categorie più a rischio, 1 durante i controlli pre-ricovero, mentre per 88 nuovi

positivi l'indagine epidemiológica è ancora in corso. g.t. RIPRODUZIONE RISERVATA IL BILANCIO Salgono a 730 le

persone che sono venute in contatto con il virus da inizio emergenza Auto in fila alla postazione per i tamponi drive-in

dell'ospedale oltre 300 quelli refertati oggi -tit_org- Alberghetti, alunno positivo Classe isolata Studente positivo all

Alberghetti: la classe finisce in quarantena
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In Emilia-Romagna record di tamponi
 
[Redazione]

 

LOTTA ALL'EPIDEMIA  Sono oltre 17m ia quelli refertati in un giorno grazie alio screening In Emilia-Romagna è

ancora record di tamponi, oltre 17.100 quelli eseguiti ieri. Un'indagine che ha permesso di trovare 671 nuovi positivi,

di cui 305 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Erano 159 le persone già in isolamento al

momento del tampone In aggiunta sono stati effettuati anche più di 2.100 test sierologici. E' confortante sapere che il

94% dei casi attivi con sintomi lievi si trova in isolamento a casa. Si contano putroppo otto nuovi decessi di cui due

solamente a Bologna. L'età media dei nuovi positivi di ieri era 44,9 anni. ', RIPRnnil7n"tNI-' &t,t; FOVA Ë -tit_org-
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Pronto soccorso, il piano per la F1 = Pronto soccorso, obiettivo espansione
 
[Gabriele Tassi]

 

Pronto soccorso, il piano per laII primario Rodolfo Ferrari: Ecco come gestiremo in sicurezza la grande

concentrazione di persone Tassi a pagina ç Pronto soccorso, obiettivo espansione Rodolfo Ferrari, direttore Medicina

d'urgenza dell'ospedale: Spazi ridisegnati e un piano straordinario per il Gp di Formule di Gabriele Tassi Convertiré

l'annua horribìlis in un anno straordinario. Dal punto di vista della nuova organizzazione e dell'espansione delle

strutture sanitarie, per qualcuno si può. Una prova, quella del Covid - commenta il direttore del pronto soccorso e

Medicina d'urgenza, Rodolfo Ferrari -, che ci ha permesso, come azienda, di mettere in campo soluzioni fino a

qualche tempo fa impensabili, sia sul piano clinico che su quello organizzativo. E non è certo finita qui. Andiamo al

sodo, a cosa si riferisce di preciso? Stiamo lavorando a un piano di espansione dedicato la pronto soccorso. Di

recente c'è stato un buon turnover in crescendo del personale medico, cerchiamo appunto di essere attrattivi per i

giovani professionisti. Ma non solo, stiamo lavorando anche per ampliare le aree stabili come l'Obi (Osservazione

breve intensiva, ndr), dove degli 8 posti letto, due diventeranno dei 'box isolati' da utilizzare all'occorrenza come letti

per potenziali casi covid bisognosi di ventilazione. In più verranno probabilmente ricavate altre 4 stanze in Medicina

d'urgenza sempre per pazienti bisognosi di terapia seintensi va. Il prossimo 4 novembre per lei sarà un anno alla

direzione del pronto soccorso imolese. Dodici mesi ricchi di sfide professionali, la prossima qual è? Sicuramente

l'arrivo della Formula 1 in città. Proprio per quell'occasione siamo riusciti a rinsaldare ancora di più una collaborazione

speciale con l'Autodromo, potenziando la nostra presenza sul campo. Cioè? In soldoni aggiungeremo un'automedica

ai mezzi e alle ambulanze già presenti, inoltre due dei nostri uomini daranno manforte all'equipe del centro medico del

circuito. Poi ci sarà da gestire-anche se contingentata - la grande concentrazione di persone. Ora guardiamo indietro:

cosa la rende più orgoglioso di quanto fatto nei mesi passati? Penso al le fasi iniziali dell'emergenza, in cui fummo fra

i primi a installare la tenda pre-triage fuori dal pronto soccorso, in regione secondi solo a Piacenza, a poche ore di

distanza dal primo caso del tragico focolaio di Medicina. Cominciano ad addensarsi le nubi della seconda ondata del

Covid siete di nuovo in trincea? In realtà l'attenzione non è mai calata, se nei mesi scorsi le cifre erano drasticamente

scese non sono però cadute tutte le precauzioni del personale sanitario che riguardano la disinfczione e il rispetto dei

protocolli di sicurezza. C'è quindi pronto un piano d'emergenza? Eccome, durante il picco della pandemia siamo stati

in grado di aprire l'Ecu, ovvero il reparto di terapia semintensiva in cui ve nivano sistemati i pazienti che avevano

bisogno di una ventilazione ma erano comunque vigili. Ora èchiuso, ma è riattivabile in qualsiasi momento. C'è infatti

un piano strategico condiviso a livello metropolitano che riguarda tutte le Ausi del territorio, volto all'ampliamento - in

caso di necessità - di alcuni settori dedicati al Covid. Prendiamo il polso del pronto soccorso, a che ritmi si lavora

adesso? Il livello di attenzione resta molto alto come dicevo, ma gli accessi sono diminuiti rispetto a inizio anno. Se a

gennaio la media era di 150 persone al giorno siamo poi subito passati per il crollo durante il lockdown, dovela gente,

molto diligentemente, ha evitato di affollare gli spazi del nostro pronto soccorso come avevamo consigliato. In questi

giorni siamo invece intorno ai 100 accessi al giorno: il sistema fortunatamente è rodato, con la tenda pré-triage che

funge da filtro, separando i casi sospetti Covid dagli altri: Chi sono i pazienti tipo ora? Sicuramente l'età è scesa

sensibilmente, come è fortunatamente scesa anche la sintomatologia. Ora se viene ricoverato qualcuno per Covid è

perché ha una fragili

tà di base. Nel frattempo noi ci siamo, pronti, e motivati ancora più di prima.RIPRODUZIONE RISERVATA IN

AUTODROMO Due persone in più e un altro mezzo per dare manforte all'equipe dei sanitari che operano al centro

medico ë La tenda Si trova fuori dall'ospedale e serve a filtrare i sospetti casi di Coronavi ruRodolfo Ferrari, da quasi

un anno direttore di Pronto soccorso e Medicina d'urgenza -tit_org- Pronto soccorso, il piano per la F1 Pronto

soccorso, obiettivo espansione
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Palestre e piscine, stop mirati a chi non rispetta le regole
 
[Redazione]

 

Non possiamo che essere soddisfatti del fatto che I Governo abbia riconosciuto e premiato I duro lavoro e l'impegno

costante di quegli impianti sportivi e di quelle società e associazioni sportive che fin dalla riapertura del giugno scorso

si sono impegnati per rispettare e per far rispettare i protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del

coronavirus. Paola Lanzon, presidente di Deai, la società di gestione del complesso sportivo Enrico Gualandi, e di

SportUp, commenta l'ultimo Decreto del presidente del Consiglio che prevede - tra l'altro la chiusura delle palestre e

delle piscine che non hanno attivato il protocollo anti-Covid. Per chi non lo ha ancora fatto, ed è stato il presidente del

Consiglio in prima persona a denun-  Paola Lanzon (Deai-Sportup): Sport e prevenzione sono conciliabili ciare questa

grave mancanza, adesso è arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità fino in fondo - incalza Lanzon -,

per non mettere a repentaglio il sistema sportivo nel suo complesso. Inoltre, auspichiamo fortemente che le chiusure

di impianti e gli stop alle attività siano mirati - aggiunge -, per non colpire ingiustamente chi ha già saputo dimostrare

che lo sport e la prevenzione possono andare di pari a passo anche in questo momento cosi difficile per il nostro

Paese. Proprio per questo, chiediamo al presidente Stefano Bonaccini, nella sua veste di presidente della Conferenza

delle Regioni, di farsi garante del rispetto del lavoro di chi rispetta le normative. Diversa la lettura del consigliere

comunale della Lega, Simone Carapia, secondo il quale la decisione di Conte di mettere alla prova il palestre e

piscine per una settimana, con la minaccia di far sospendere e chiudere tutte le attività qualora si riscontrasse la

reiterata violazione dei protocolli di sicurezza, "è davvero priva di ogni logica. E questo perché se c'è qualcuno che

viola i protocolli di sicurezza già in vigore va sanzionato e, laddove ne sussistano le condizioni, fatto chiudere. Ma non

si può - conclude Carapia - fare di ogni erba un fascio e nello specifico gridare all'untore. Ï) RireOUUZIONE

RISERVATA -tit_org-
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Giunta valida Archiviato l`incubo del 2018 = Incubo finito, pronto ad aiutare ancora il Pd
 
[Enrico Agnessi]

 

ÏÅÇÄÇÅÅÆÅØßÝ Giunta valida Archiviato l'incubo del 2018 Servizio a pagina 4 Incubo finito, pronto ad aiutare

ancora il Pd Manca (Pd): La sconfitta del 2018 è finalmente alle spalle. Adesso la mia esperienza a disposizione per

dare una mano ai nuo' di Enrico Agnessi Daniele Manca, ex sindaco e oggi senatore del Pd, crede che il Governo stia

facendo abbastanza per contrastare questa seconda ondata di contagi? Considero le misure fin qui adottate di grande

responsabilità. La seconda ondata rischia di innescare dinamiche economiche più pericolose della prima. Non si può

pensare al blocco delle attività produttive. E il Governo sta facendo ogni sforzo per evitarlo. Non crede sia il caso di

estendere il coprifuoco? Quello dovranno valutarlo le Regioni, sulla base dei dati epidemiologici e della tenuta delle

terapie intensive. Il loro potere di discrezionalità è importante. Meglio azioni locali mirate rispetto a misure nazionali

uguali per tutti? Sì, è proprio l'efficacia dei provvedimenti territoriali a mettere in condizione il Paese di portare avanti

una prevenzione utile a evitare un nuovo lockdown. In questo clima, Imola vivrà il primo Consiglio comunale "a

distanza' della sua storia. Che effetto le fa? Dovremmo abituarci. Molte audizioni in Parlamento si svolgono in questa

modalità e, se anche i leader europei prendono le loro decisioni dopo essersi confrontati da remoto, credo che pure

sindaco, assessori e consiglieri comunali possano seguire l'esempio. Le istituzioni però rischiano di venire mortificate.

No, la cosa importante è assumere le decisioni necessarie per accompagnare la comunità fuori dalla crisi. Si tratta di

un arricchimento della democrazia, non di un danno. Poi ci auguriamo che, finita la pandemia, le relazioni tra le

persone tornino al centro. Una comunità non si rafforza dietro un computer.... Oggi ci sarà l'approvazione delle linee di

mandato della Giunta... Sono rappresentative di un programma voluto da una coalizione che ha lavorato per

cancellare il virus della sconfitta del 2018. E ci è riuscita ottenendo un consenso ampio che ha fatto nascere una

squadra di governo capace di unire esperienza e innovazione, più tante donne in Consiglio comunale. In campagna

elettorale ha tenuto un profilo basso. Tornerà ad avere un ruolo centrale nel Pd imolese? Sono stato defilato perché,

se si vuole promuovere il cambiamento, non si può dare l'idea di voler continuare a governare la città. Quel compito

spetta a Marco Panieri, nel quale ho sempre creduto, mentre il mio oggi è un ruolo diverso. Sto svolgendo un lavoro

importante in Senato per ÅÉ Pd e, se mi verrà chiesto, metterò a disposizione la mia esperienza per dare una mano

ai nuovi amministratori. Marco, con la sue straordinarie capacità di relazione e innovazione, è in perfetta sintonìa con

la città. In lui la gente vede il futuro, e io sono orgoglioso di aver contributo alla sua elezione, dopo averlo scelto nel

2013 per il Consiglio comunale e indicandolo, assieme ad altri, prima per la guida del partito e poi per la candidatura a

sindaco quando quest'anno è arrivato il suo momento. Con la sua vittoria mi sono liberato da un incubo iniziato nel

2018. Tra meno di dieci giorni in città torna la FI: altro incubo, in questo caso cominciato nel 2006. finito? È il

completamento di un progetto iniziato quando è stata risollevata Formula Imola dopo il fallimento e proseguito con gli

investimenti sulla pista necessari a farci trovare pronti. Non abbiamo mai tolto il piede dall'acceleratore, e il tempo è

stato galantuomo. Ora però non bisogna aspettare altri 14 anni. RIPRODUZIONE RISERVATA CONTRO LA

PANDEMIA Provvedimenti locali per consentire al Paese di evitare un nuovo lockdown LA NUOVA GIUNTA Capace

di unire competenze, innovazione e molte quote rosa Daniele Manca, 51 anni, ex sindaco e oggi senatore del Partito

Democratico -tit_org- Giunta valida Archiviato l'incubo del 2018 Incubo finito, pronto ad aiutare ancora il Pd
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Consiglio comunale, al voto le linee di mandato = Consiglio, prima volta online Al voto le

linee di mandato
 
[Redazione]

 

L'assise si riunisce in streaming Consiglio comunale, al voto le lìnee dì mandato Servizio a pagina 5 Consiglio, prima

volta online Al voto le lìnee dì mandato Primo esame per la Giunta del sindaco Marco Panieri. Dopo la seduta di

insediamento del Consiglio comuna le della scorsa settimana, oggi si votano le linee programmatiche di mandato. La

seduta si terrà a 'distanza'. Ed è la prima volta che accade: durante il lockdown, infatti, le funzioni del Consiglio

comunale erano assorbite all'interno delle competenze del commissario straordinario. Ho trovato in tutti disponibilità e

senso di responsabilità per assicurare lo svolgimento on line delle nostre sedute assicurando al contempo il rispetto

delle regolea tutela della salute pubblica - afferma Roberto Visani, presidente del Consiglio comunale -. Questa

emergenza sanitaria ci costrìnge a ripensare gli spazi della democrazia, ma non inten- Ma la Lega sbotta: Sedute in

presenza EVacchi (Fdl), pensa a un luogo alternativo dia mo comprimere la partecipazione che, anzi, vogliamo

allargare dando la possibilità a tutti di seguire in streaming non solo le sedute del Consiglio comunale, ma anche

quelle delle commissioni. In realtà, la Lega ha contestato ieri la decisione di tenere le sedute da remoto, riportando il

parere dell'Anci, secondo cui la norma contenuta nel Dpcm non obbliga alle riunioni da remoto per Consìgli comunali,

commissioni e Giunta se esistono condizioni e rispetto delle misure di sicurezza che consentono le riunioni in

presenza, sottolineano dal Carroccio. Una via d'uscita prova a indicarla Nicolas Vacchi (Fratelli d'Italia),

vicepresidente dell'Aula di piazza Matteotti: II Consiglio comunale in questa forma è for temente snaturato.Nella mia

posizione di garanzia istituzionale delle minoranze, non temo di affermare che i I dibattito da remoto risulterà

fortemente represso. Da qui la proposta: tenere le prossime sedute sotto la Gallerìa del Centro cittadino. Le norme

rimarranno in vigore per almeno altri tré mesi: davvero vogliamo comprimere il dibattito democratico - domanda

Vacchi - per così tanto tempo?. La replica di Visani: La decisione di svolgere i] Consiglio comunale in videoconferenza

è coe- IL PRESIDENTE VISANI Decisione coerente con il nuovo Dpcm La fase è critica e va affrontata

responsabilmente rente con le nuove norme introdotte dall'ultimo Dpcm. Siamo in una fase critica e tutti siamo

chiamati a fare responsabilmente la nostra parte assumendo comportamenti ispirati alla massima prudenza- Ci siamo

confrontati con altri Comuni come Bologna e Ravenna che hanno scelto coerentemente di svolgere in questi giorni i

rispettivi Consìgli da remoto. Quanto alla qualità dello streaming del servizio (pure quella contestata dalla Lega), è

necessario che I nostro Comune migliori il proprio livello tecnologico per migliorare l'accessibilità alle riprese. Su

questo - conclude Visani - ci impegneremo nel rispetto dei cittadini e del lavoro dei consiglieri comunali e della Giunta.

RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Consiglio comunale, al voto le linee di mandato Consiglio, prima volta online

Al voto le linee di mandato
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Discarica, centro storico e il Grifo per il `Gallo`
 
[E. A.]

 

Discarica, centro storico e il Grifo per il 'Gallo' Le proposte della Lista Cappello. Bufi: Ci aspettiamo collaborazione

dalla maggioranza); Le nostre proposte sono tante, fattibili, concrete. E volte a rispondere ai bisogni più volte

evidenziati dai cittadini. Ci aspettiamo che la maggioranza dia un segnale di vera ed effettiva volontà, non solo di

ascoltare, ma anche di dare seguito ai propositi più volte enunciati, di collaborazione con la minoranza. Cosi Diño Bufi

(lista Cappello), commentando il pacchetto di integrazioni presentate dal suo gruppo di opposizione alle linee di

mandato della Giunta al voto oggi pomeriggio nella prima seduta 'a distanza' del Consiglio comunale. Si va dalla

chiusura della discarica con cessazione di ogni ulteriore conferimento anche in sopraelevazione (tema sul quale

presenterà una mozione anche il M5s, che chiede pure un cambio di rotta sul fronte della mobilità scolastica e della

sosteníbílitá ambientale) passando perii rilancio del centro, fino alla scuola. Al di là delle linee di mandato, oggi la lista

Cappello chiederà anche alla maggioranza e alla Giunta di conferire il Grifo a Claudio 'il Gallo' Golinelli, storico

bassista di Vasco. e. a. is RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Discarica, centro storico e il Grifo per il Gallo
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In città si torna a suonare Ca` Vaina riapre le sale prova
 
[Redazione]

 

Erano chiuse dal 2019 per lavori di sicurezza nell'edificio In città si torna a suonare Ca' Vaina riapre le sale prova La

delibera di Giunta: si parte il 2 novembre Prenotazioni al via da lunedì prossimo A Ca' Vaina si torna a provare. La

Giunta ha infatti deliberato di riavviare il servizio di sale prova musicali del centro giovanile di viale Saffi a partire da

lunedì 2 novembre, mettendo a disposizione le due sale esterne al corpo centrale della struttura. Come noto, l'attività

di Ca' Vaina è stata bloccata a fine 2019, per effettuare nell'edificio lavori urgenti e non procrastinabili in tema di

sicurezza, non compatibili con l'apertura all'utenza. A seguito degli interventi svolti, risulta ora possibile riavviare il

servizio di sale prova, nelle due sale ester ne a Ila struttura principale. Pertanto l'Amministrazione comunale ha

ritenuto opportuno, per favorire lo studio e la pratica musicale, soprattutto tra i giovani e i gruppi musicali di base

garantire quanto prima questa nuova opportunità. A nemmeno un mese dall'insediamento della Giunta, verificato il

bisogno dei ragazzi imolesi e del circondario di avere un luogo dove fare musica a prezzi calmierati, abbiamo riaperto

le uniche sale attualmente disponibili nel centro Ca' Vaina - commenta ['assessore alla Cultura e alle politiche

giovanili, Giacomo Gambi -. Ringrazio per il lavoro straordinario fatto in poche settimane dagli uffici. Le prenotazioni si

potranno effettuare da lunedì 26 ottobre nella scuola di musica Vassura-Baroncini (via Fratelli Bandiera, 19) dalle 15

alle 20,30, dal lunedì al venerdì.RIPRODUZIONE RISERVATA L'ASSESSORE OAMBI C'era bisogno di un luogo per

fare musica a prezzi calmierati Una delle sale prova di Ca' Vaina in epoca pre-Covid {foto di repertorio) -tit_org- In

città si torna a suonare Ca' Vaina riapre le sale prova
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Trasversale, raccolta firme per i lavori = Servono i soldi per la Trasversale Scatta la

raccolta firma del Pd
 
[Matteo Radogna]

 

Medicina, il Pd promuove una petizione Trasversale, raccolta firme per i lavori Appello a Città Metropolitana e

Regione per inserire la strada tra le opere strategiche Radogna a pagina 7 Servono i soldi per la Trasversale Scatta la

raccolta firma del Pd MEDICINA L'eterna incompiuta, dopo oltre 40 anni, potrebbe finalmente trovare una conclusione

nel tratto tra Medicina e Budrio. In questi giorni per promuovere i lavori di completamento della Trasversale di Pianura

è partita una raccolta firme da parte del Pd locale. L'arteria, del resto, passerà entro ['anno sotto la competenza di

Anas e, in contemporanea, la Città Metropolitana la indicherà come una priorità. Questo significa che Regione e Anas

andranno poi al Ministero a battere cassa per concludere ['arteria, che parte da Persiceto e arriva a Medicina. Si parla

di una cifra intorno ai ISmilioni di euro. Intanto per sensibilizzare maggiormente Regione e Città Me li Dem chiedono di

accelerare i tempi considerando che, entro fine anno, la strada sarà di competenza dell'Anas tropolitana, il Pd di

Medicina sta raccogliendo le firme con banchetti (ora sospesi), nei circoli e nel corso degli eventi sul territorio. Lo

scopo è far sì che il progetto della Città Metropolitana, che prevede l'utilizzo di strade esistenti e la costruzione di

nuove, diventi finalmente realtà. Il Partito democratico chiede che si faccia in fretta, perché, oltre al fatto che si parla di

una strada incompiuta da oltre 40 anni, c'è un reale problema di sicurezza. Nel tratto Budrio- Medicina ci sono tré

ponti pericolosi di cui uno in curva. Negli ultimi sette anni, in appena tré chilometri, si sono verificati quattro incidenti

mortali e almeno una ventina di gravi sinistri. A tutto questo si aggiunge l'assedio dei camion, un via vai continuo che

addirittura rende difficoltoso ai residenti uscire di casa con le proprie vetture. Il sindaco di Medicina Matteo Montanari

ha concordato con il Pd locale la raccolta firme: II precedente assessore regionale Raffaele Donini aveva detto che la

Trasversale era una priori tà. Il successore Andrea Corsin, incontrato di recente, ci ha confermato che se la Città

Metropolitana indica prioritaria questa arteria, non ci sarà alcun problema ad appoggiare la conclusione. Entro l'anno

la strada passerà sotto la competenza di Anas e, quindi, i soldi per terminare la Trasversale dovranno arrivare dallo

Stato. Compito della Regione, insieme ad Anas, sarà quello di chiedere al ministero competente le risorse. La raccolta

firme è appena iniziata: Sono stati utilizzati dei banchetti, ma visto l'incremento dei contagi a livello nazionale, questa

formula è stata sospesa. Continua la petizione nei circoli e negli eventi previsti sul territorio. Matteo RadognaM

PRODUZIONE RISERVATA IL SINDACO MONTANARI La priorità deve essere indicata dalla Città Metropolitana, poi

la Regione appoggerà i lavori Il tratto Medicina-Budrio della Trasversala di Pianura è incompiuto da 40 anni -tit_org-

Trasversale, raccolta firme per i lavori Servono i soldi per la Trasversale Scatta la raccolta firma del Pd
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L`ennesima lite finisce a schiaffi Nuova denuncia per l`ex marito
 
[M. R.]

 

L'ennesima lite finisce a schiaffi Nuova denuncia per l'ex marito MEDICINA L'ennesima lite finita a schiaffi e un

38enne italiano è finito di nuovo nei guai. L'ex moglie, di 44 an ni, si è recata dai carabinieri della tenenza di Medicina

per raccontare l'ennesima violenza subita dall'ex compagno e per denuncia riocon l'accusa di maltrattamenti in

famiglia. Adesso ['autorita giudiziaria potrà valutare una misura cautelare, attuando il codice rosso per proteggere la

donna. La lite si aggiunge alle violenze degli ultimi due anni. La coppia, pur essendo divisa, continua, per motivi

economici, a vivere sotto lo stesso tetto. Le discussioni, anche per futili motivi, sono quindi all'ordine del giorno. Anche

i vicini di casa hanno raccontato di urla e percosse. A dir il vero anche il 38enne ha denunciato più volte l'ex

compagna sostenendo di essere lui la vittima. L'ultima violenza, con lo schiaffo subito dalla donna, non è stata vista

da nessun testimone, e la donna non è andata al pronto soccorso per fare refertare la contusione. In ogni caso, dopo

dueorni dall'episodio, è andata dai militari per raccontare tutto ed è scattata la denuncia e segnalazione all'autorità

giudiziaria. A fare scattare la lite i conti da pagare in sospeso, il disordine in casa e il fatto delle frequentazioni dell'uno

e dell'altra. Al centro di tutto il fatto di dove re condividere la casa. I carabinieri della tenenza hanno un corposo

fascicolo sui maltrattamenti familiari subiti dall'ex moglie. Anche i vicini di casa sono stanchi della situazione e, in

alcuni casi, hanno segnalato la situazione alla forze dell'ordine. m. r.RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-ennesima
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Raccolta alimentare, trionfo di solidarietà = Raccolta alimentare, trionfo di solidarietà
 
[C. B.]

 

Castel San Pietro, aiuti per le famiglie bisognose Raccolta alimentare, trionfo di solidarietà Servizio a pagina 8

Raccolta alimentare, trionfo di solidariei Grande successo per l'iniziativa benefica: oltre mille chili di prodotti donati dai

cittadini castellani alle famiglie bisognose CASTEL SAN PIETRO Castellani esempio di solidarietà. E' ottimo, infatti, il

risultato della raccolta alimentare organizzata sabato scorso, e che ha visto nuovamente in campo a braccetto

cooperazione e volontariato, allo scopo di raccogliere generi alimentari a favore di cittadini e famiglie in difficoltà. A

collaborare con la raccolta all'esterno del punto vendita di Coop Alleanza 3.0 di Castel San Pietro sono state l'Auser e

diverse altre associazioni locali come l'Associazione Nazionale Carabinieri, il Gruppo Alpini, la Croce Rossa, e ancora

Masci, Tradisan. Caritas, Scout e l'associazione Camminando Insieme. Fuori dal supermercato di viale Roma, nel

capoluogo, sono state raccolte ben 1.888 confezioni LE CIFRE Quasi 2mìla le scatole dì cibo a lunga conservazione,

22 i volontari presenti di generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per l'igiene della casa o della persona, per

un totale di 89 scatoloni del peso complessivo di 1168 chili, 22 sono stati i volontari coinvolti, che hanno opera to dalle

8 del mattino fino alla chiusura del punto vendita, alle 19.30. La raccolta alimentare è un preziosissimo esempio di

come singoli gesti di altruismo, grazie all'opera di fantastici volontari, possano andare a formare un'importante azione

di solidarietà collettiva - ha commentato l'assessora Giulia Naidi (nella foto, con due volontari) che ha le deleghe alle

Politiche per il Welfare dei cittadini -. Oggi più che mai, con una parte crescente della popolazione in difficoltà anche

pergli effetti della pandemia, c'è bisogno di questo impe gno e disponibilità. L'iniziativa fa parte del progetto Aggiungi

un posto a tavola, promosso dal Corn une di Castel San Pietro Terme e dall'Asp del Circondario lmolese(con il

coinvolgimento delle associazioni locali che aderiscono), e si tiene ormai già da diversianni. I prodotti raccolti durante

la giornata vengono poi distribuiti in sportine settimanali di spesa e consegnate da Auser e Caritas alle famiglie

bisognose di Castel San Pietro Terme segnalate da Asp oppure dal Centro di ascolto della Caritas parrocchiale. E

dopo il punto vendita di viale Roma a Castel San Pietro, a fine novembre sarà invece il supermercato Coop Reno di

Osteria Grande ad ospitare la giornata del Banco alimentare. c.b. -tit_org- Raccolta alimentare, trionfo di solidarietà
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Dalle crescentine all`Uovo nel nido Spopola la serata dedicata ai fritti
 
[Claudio Bolognesi]

 

Dalle cresccntine all'Uovo nel nido Spopola la serata dedicata ai fritti CASTELSAN PIETRO di Claudio Bolognesi

Tutte le Accademie Italiane delta Cucina nel mondo accomunateda un unico, luculliano, denominatore: il fritto, in tutte

le sue declinazioni. O, per stare diligentemente al titolo della serata, Fritti, frittate e frittelle. E' stato questo I tema

culinario portante della cena ecumenica che ogni anno vede, appunto, tutte le Accademie Italiane della Cucina sparse

nel mondo riunirsi a tavola alla stessa ora. Non fa eccezione la delegazione di Castel San Pietro - Medicina guidata

dal delegato Andrea Stanzani, che come location ha 'battezzato' l'Ippocampus di Castel San Pietro, tra ['altro recente

trionfatore nel concorso Un piatto al miete organizzato nell'ambito del Settembre Castellano dall'Osservatorio del

Miele e che ha visto protagoni- Grande successo per l'evento organizzato dalla delegazione di Castel San Pietro e

Medicina dell'Accademia della Cucina sti una ventina di ristoranti castellani. Questa volta, però, a farla da padrone

non è stato il nettare d'oro ma, appunto, il fritto, naturalmente abbinato alla tradizione del territorio partendo proprio

dall'antipasto di crescentine immancabilmente servite con squacquerone (e culatello). Fritta è stata anche la Cascata

della tradizione offerta come secondo piatto, con tanto di abbinamento di verdure pasteliate e della bolognesissima

crema fritta, e fritto è stato anche Ã Uovo nel nido proposto come primo piatto dopo un risotto finferli e salsiccia. Si

friggeva sin dal Medioevo, quando si distinguevano le frittelle quaresimali da quelle non quaresimali, le prime fritte

nell'olio, le seconde nello strutto, ha raccontato in uno scritto di presentazione del tema della serata l'accademica

onoraria Lia Collina, aggiungendo anche che se il proverbio recita che 'tutto ciò che si frigge è buono da mangiare',

forse lo si deve al fatto che qualsiasi cosa si frigga, se ci fate caso, non prende il nome dell'alimento ma dall'essere

fritta. Detto della cena, non meno gradevole e gradito è stato il contorno, impreziosito dalla partecipazione del

presidente dell'Enoteca Regionale dell'Emilia Romagna Giordano Zinzani che ha colloquiato con la storica penna del

Resto del Carlino Paolo Morelli, analizzando il presente e il futuro dei vini della regione e soprattutto l'aspetto

promozionale che vede l'Enoteca Regionale in prima linea nella promozione di pacchetti dedicati all'enoturismo,

ovvero un turismo che sposi la qualità dei nostri vini e la bellezza del territorio, promozione che passerà anche

attraverso il piccolo schermo visto che, ha confermato Zinzani, ['Enoteca sarà tra i grandi protagonisti di un

programma televisivo con un compito davvero singolare: riuscire ad abbinare in ognuna delle dieci puntate un vino ad

un diverso gusto di pizza.RIPRODUZIONE RISERVATA Un momento della cena organizzata dall'Accademia italiana

della Cucina -tit_org- Dalle crescentine all'Uovo nel nido Spopola la serata dedicata ai fritti
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Tre serate con Criserà Risate garantite
 
[Redazione]

 

ESSSSISSSí Tré serate con Criserà Risate garantite Divertimento assicurato al Teatro Jolly di Castel San Pietro

Terme con Dario Criseà protagonista per tré serate consecutive - domani e sabato alle 21,15 e domenica alle 17 ~

con il suo spettacolo "Nessuno è perfetto", nuova versione estesa e ã iaster i zzata di "Non è obbligatorio essere eroi",

con la regia dì Cristiano Falaschi. La capienza della sala è limitata e ia prenotazione è obbligatoria con posto as

segnato e distanza di sicurezza di metro garantita. I congiunti non sono tenuti ali'obbiigo del distanziamento

interpersonale. L'accesso sarà consentito con mascherina, da indossare per tutta la durata dello spettacolo, e con

temperatura corporea inferiore ai 37,5 gradi (all'ingresso potrà essere rilevata la temperatura). Non sarà possibile

consu mare cibi e bevande all'interno del teatro. Biglietto unico 10 euro prenotazioni al 3339434148. -tit_org-
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`Puntelliamo`` l`Italia che crolla
 
[Redazione]

 

Gentile redazione, come in un grande scenario, oggi si recita per la sopravvivenza del Coronavirus, confidando nella

risoluzione di tante cose da attuare: non ci si accorge però che pian piano lo scenario tutto attorno sta perdendo i

pezzi. Lo so che per poter navigare bisogna sistemare altre cose, ma prima cerchiamo di chiudere quelle falle che

potrebbero in breve tempo farci affondare. Il problema principale, quella salute citata anche dal premier Conte,

costituisce il primo importante tassello da sistemare: come dire che dobbiamo star bene con la salute se poi vogliamo

sistemare altre cose. 'Puntelliamo' l'Italia che croi la La natura maltrattata si è ribellata e questo l'uomo lo sa da tempo.

Fare le cicale senza prevenzione e senza cura del territorio, in questo momento di grande incertezza meteorologica, ti

porta al disastro. C'è una nuova preoccupazione per la ripresa del contagio e si ritorna ai rigidi controlli alle rigide

disposizioni. C'è stato, a mio avviso, un rilassamento dei controlli dopo la terza fase senza capire che gli stessi

controlli necessitavano anche nella fase decrescente del virus. Questo nostro stupendo ma fragile Paese ha bisogno

di attenzione e di cure continue. Per quanto attiene i lavori sul territorio per sistemare un po' questa nostra bella Italia,

neanche parlarne: chi ha mai sentito parlare di lavori fatti nei luoghi più a rischio? Abbandonare cure e controlli

significa vedere giorno dopo giorno il verificarsi dei disastri e come cicale forse piangeremo lacrime amare. Alberto

Cardelli Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a il Resto del Carlino via Quarto, 4 - 40026 Imola Fax: 0542-30093

Email: cronaca.imola@ilcarli no.net -tit_org- Puntelliamo'Italia che crolla
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Palazzo Tozzoni incanta i piccoli lettori
 
[Redazione]

 

Qui studierei anch'io!. A esclamarlo, nella biblioteca a piano terra di Palazzo Tozzoni, è stata una ragazzina di 11

anni, rimasta rapita dal fascino della casa-museo. La giovane è una delle venti persone partecipanti a Mimesi2, il

laboratorio di teatro-danza gratuito rivolto a tutte le fasce d'età, che si svolge nella suggestiva cornice settecentesca

della casa museo Palazzo Tozzoni. Condotto da Aristide Rontini, Reina Saracino e Marco Carroli, I laboratorio è

cominciato sabato scorso e proseguirà con altri quattro appuntamenti fino al 13 novembre. Il progetto prevede la

realizzazione di un ciclo di laboratori, che mescolano linguaggi contemporanei, quali teatro, danza e cinema per la

creazione di 4 brevi cortometraggi ambientati al Palazzo Tozzoni -tit_org-
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Vittorio Gardi, l`eroe della Resistenza compie 90 anni
 
[Redazione]

 

Gii auguri del vicesindaco Castellan Vittorio Cardi, l'eroe della Resistenza compie 90 anni Vittorio Cardi, partigiano

impegnato nella Resistenza fin da giovanissimo, ha compiuto ieri 90 anni. È per me prima di tutto un amico e una

bella persona - afferma il vicesindaco Fabrizio Castetlari -, ma per la nostra città rappresenta un pezzo di

storia,molesed i Oster iola, è rimasto fermo per tutta la vita nei suoi valori di antifascista tenace e li ha portati ovunque:

nella sua famiglia, nel lavoro, nel sindacato, nel partito. Un militante autentico e appassionato. Taglia il traguardo dei

suoi primi 90 anni e lo fa con la determinazione e la grinta di un ragazzo. Caro Vittorio, molti auguri e motta

gratitudine. -tit_org- Vittorio Gardi, l'eroe della Resistenza compie 90 anni
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