
Città metropolitana di Bologna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venerdi 02 aprile 2021

Comune di San Giovanni in Persiceto
Ufficio Stampa

Servizi di Media Monitoring



Rassegna Stampa 02-04-2021

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
CORRIERE ROMAGNA DI
FORLÌ E CESENA

02/04/2021 31
Querzoli S-Geetit super big-match Clai, doppio impegno
Redazione

2

CORRIERE ROMAGNA DI
RAVENNA E IMOLA

02/04/2021 31
Querzoli S-Geetit super big-match Clai, doppio impegno
Redazione

3

GAZZETTA DI MODENA 02/04/2021 41
Bocciofile come centri vaccinazione = Le bocciofile per fare i vaccini Noi siamo a
disposizione
Giacomo Molteni

4

QUOTIDIANO SPORTIVO 02/04/2021 63
Formule riviste: così la Geetit è già ai playoff
M.g.

5

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

02/04/2021 50
Addio a Mario Gandini, memoria dei persicetani
Pier Luigi Trombetta

6

RESTO DEL CARLINO
BOLOGNA

02/04/2021 63
Formule riviste: così la Geetit è già ai playoff
M. G.

7

SETTESEREQUI 02/04/2021 38
Volley b2 donne | teodora e fenix, doppio sorriso
Redazione

8

VENERDÌ DI REPUBBLICA 02/04/2021 42
Speriamo non sia un pacco
Riccardo Staglianò

9

IServizi di Media Monitoring



 

Querzoli S-Geetit super big-match Clai, doppio impegno
 
[Redazione]

 

VOLLEY Â Querzoli S-Geetit super big-match dai, doppio impegno FORLÌ Perii girone E2diBsigioca domani alle 18 al

Ginnasio (arbitri Pettenello e Benedetto) la super sfida, tra QuerzoliForlì e Geetit Bologna. In palio c'è il primo posto in

classifica visto che le due formazioni sonofìnoraimbattuteesonodivise da un solo punto. Â donne Doppio

appuntamento per laClai che, dopo la bella vittoria casalinga con il Filottrano, affronta una doppia trasferta nelle

Marche. Le imolesi saranno in campo oggi alle 18 (arbitri Natalini e Mochi) proprio aFilottrano perii recupero della 5a

giornata, mentre domani affronteranno, nel recuperodellaya giornata, al vertice aMoiediMaiolati ore 18, ar bitri Grossi

e Di Tullio) contro la Battistelli che contende alle imolesi ilprimo posto. B2 donne Dopo il recupero di ieri sera tra

Rubierese e Pianamiele Bologna, per il girone G2 domani in campo entrambe le squadre romagnole: la Teodora

ospiterà alle 17 (arbitri Zoffoli e Righi) perii recupero della /"giornata la Pianamiele in una sfida che potrebbe dare alle

ravennati l'accesso ai play-off promozione. Sempre domani alle 21 a San Giovanni in Persiceto la Fénix Faenza

affronta per il recupero della 9a giornata le padrone di casa del Persiceto con l'obiettivo di avvicinare ulteriormente il

primo posto in classifica. Per il girone II si affrontano domaniallelSMontesiPesaroe Italchimici Foligno.uomini Si gioca

il primo recupero in programma stasera alle 21 tra Viserba, ancora a caccia del primo successo stagionale, e la

capolista Consar Ravenna. RPROOLUICME RISERVATA -tit_org-
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La proposta
 

Bocciofile come centri vaccinazione = Le bocciofile per fare i vaccini Noi siamo a

disposizione
 
[Giacomo Molteni]

 

LA PRO POSTA LA PROPOSTA Boccioffle come centri vaccinazione Le bocciofìle per fare i vaccini Noi siamo a

disposizione Dalle associazioni bocciofìle modenesi l'offerta di spazi per facilitare la somministrazione di dosi. / A

PAG. 2 GIACOMO MOLTENI Vaccinazioni nelle bocciofíle? Perché no. Il presidente del comitato Emilia Romagna

della Fib (Federazione Italiana Bocce) Francesco Furlani ha lanciato l'idea: mettere gli impianti della regione a

disposizione nell'ottica di un annunciato aumento della potenzialità vaccinale ad aprile e quindi di una conseguente

necessità di apertura di nuovi punti per le somministrazioni. In questa ottica Furlani, 31 anni, bolognese di S.Giovanni

in Persiceto, eletto il 13 febbraio (il più giovane presidente regionale d'Italia, ma non mosca bianca in un ambiente che

da alcuni anni sta svecchiandosi), ha chiesto a tutti i presidenti di so cietà di comunicare ai comuni la propria

disponibilità ausare ilocali. Nellastoria della nostra regione - ha spiegato Furlani - le società bocciofìle non solo

sonosemprestateluogo di aggregazione e divertimento sportivo, ma hanno anche svolto un importante ruolo sociale.

Oggi più che mai, nella difficilefase che stiamo vivendo, risulta fondamentale l'attuazione del piano vaccinale del

Governo: imprimere un'accelerazione nella campagna di vaccinazione per raggiungere il ritmo di SOOmila sieri

inoculati al giorno su base nazionale (oggi siamo a 170mila) e vaccinare almeno 1'80% del la popola zio ne entro

settembre. Stando così le cose, nonostante le enormi difficoltà attraversate dal mondo dell'associazionismo sporti voe

sociale, persinoalivello locale possiamo dare il nostro contributo. Va sottolineato che in buona parte dell'Emilia e in

particolare nel Modenese, quando si parla di bocciofile nonsiparlasolodicorsiedigioco, ma spesso di ampie e

complesse strutture di cui i campi di bocce costituiscono solo una parte, a volte anche mini ma. E il caso di Modena

Est, da anni boccistica mente parlando Centro Tecnico Regionale ma in realtà tanto di più. Noi questo passo - rivela

Ivan Baracchi, presidente della Poi. Modena Est - l'avevamo già fatto, prima in via ufficiosa, poi circa un mesetto fa

comunicando in via ufficiale al sindaco come Coop Spazio (l'unione di alcune Polisportive di Modena) la disponibilità

delle nostre strutture. Siamo stati ringraziati con una lettera che diceva che per ora nonc'era bisogno. Ma se le cose

cambiano siamo sempre qua. Del resto, noiaModenaEst abbiamo spazi di vario genere, compresa una palestra,

completamente chiusi perlostopdiogni attività, perché non utilizzarli?. La Federazione Bocce ha chiesto alle società di

scrivere ai sindaci Se volete ci sia mo IVAN BARACCHI ÈILPBESIDENTEDELLA POLISPORTIVA MODENA EST -

tit_org- Bocciofile come centri vaccinazione Le bocciofile per fare i vaccini Noi siamo a disposizione
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Formule riviste: così la Geetit è già ai playoff
 
[M.g.]

 

VOLLEY SERIE Â La Federvolley rivede formula e date, cancellando la seconda fase in serie B. I rinvii generati dal

Covid hanno costretto i vertici del movimento a ripensare al campionato per portarlo a termine: annullata la seconda

fase. Inizialmente, ogni girone era stato diviso in due mini gironi da sei squadre, che dopo Pasqua, si sarebbero

dovuti riunire per la seconda fase. Ma il Covid ha portato a rinvii: 4-5-6 gare da recuperare (entro il 2 maggio) per

ciascuna squadra. A metà maggio scatteranno i playoff, tra le prime 4 di ogni mini girone: E1 ed E2 per la Geetit

Bologna in B, G1 e G2 per Fatro, Calanca e Pia na miele in B2donne, Gare di andata e ritorno con set di spareggio e

la vincitrice andrà poi ad affrontare i playoff. Niente più rinvii, in caso di forfait sarà sconfitta a tavolino. E' già ai

playoff, in serie B, la Geetit Bologna, che affronterà una tra Parma, San Martino e Modena. In campo femminile in

piena corsa Calanca Persiceto e Fatro Ozzano. Ha ancora chance la Pianamiel, che deve recuperare 6 match. ò.ä. -

tit_org-
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Addio a Mario Gandini, memoria dei persicetani
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Insegnante e storico bibliotecario, continuò da volontario a occuparsi dei libri anche dopo I pensionamento,

raccogliendo tutte le pubblicazioni sulla città SAN GIOVANNI La città di San Giovanni perde un suo personaggio

illustre. L'altra sera è morto Mario Gandini (nella foto di Fabio Fantuzzi tratta dall'archivio fotografico del Comune di

Persiceto). Persicetano doc, nato nel dicembre 1924, Gandini è stato insegnante, preside, storico bibliotecario e

grande studioso di Raffaele Pettazzoni (1883-1959), storico delle religioni e accademico. Fin dal dopoguerra Gandini

divenne un punto di riferimento culturale per i cittadini di Persiceto e per tanti studiosi. Colonna portante della

biblioteca comunale'Giulio Cesare Croce', non se ne separò neppure dopo il pensionamento. Dal 1991, come

volontario, Gandini continuò a lavorare nella sua adorata biblioteca, raccogliendo scrupolosamente le pubblicazioni

che riguardavano Persi ceto o che erano scritte o curate da persicetani, comprese le tesi di laurea. Siamo molto

commossi - dicono il sindaco Lorenzo Pellegatti e l'assessore alla Cultura Maura Paanoni per la scomparsa del

professor Gandini e porgiamo le nostre sentite condoglianze ai suoi famigliari. A lui ci univa un rapporto di profonda

stima, amicizia e affetto, che era poi lo stesso legame che stringeva il professore alla sua città, Persiceto. La passione

che per tutta la vita ha animato i suoi studi e l'assoluta dedizione con cui ha esercitato la sua professione di

bibliotecario devono essere per noi il suo lascito morale più prezioso. Da parte nostra abbiamo già avviato da tempo

un progetto per custodire e mettere a disposizione il suo prezioso lavoro di studi a tutta la cittadinanza, come lui ha

sempre desiderato. Paolo Baibarini, ex assessore comunale ricorda quando da studente delle medie fu portato in

presidenza davanti a Gandini per aver disegnato un disegno scon cio sul diario di una compagna. Non fui l'unico a

fare lo scherzo - rammenta Baibarini - ma gli altri miei compagni non lo confessarono. Ero terrorizzato dal suo aspetto

burbero e severo; quando mi sedetti di fronte a lui avrei voluto nascondermi sotto al pavimento. Invece fu gentile e

disponibile mi fece capire che avevo sbagliato con parole colte e gentili. Persiceto perde l'osservatore attento della

vita sociale e culturale dei persicetani - dice Sarà Accorsi a nome del gruppo consiliare dem e del Pd di Persiceto -.

Continueremo a guardare la finestra dello studio di Palazzo San Salvatore, ricordando la luce accesa a tarda sera

nell'immenso archivio, così pieno ma così ordinato agli occhi del prof, da saper trovare un foglio in mezzo a mille. Pier

Luigi Trombetta a RIPRODUZIONE RISERVATA IL CORDOGLIO DEL COMUNE Passione e dedizione sono il suo

prezioso lascito morale Tutto il suo lavoro verrà custodito -tit_org-
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Formule riviste: così la Geetit è già ai playoff
 
[M. G.]
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Volley b2 donne | teodora e fenix, doppio sorriso
 
[Redazione]

 

VOLLEY B2 DONNE | Teodora e Fénix, doppio sorriso Bella prestazione per le giovani ravennati della squadra di

serie B2 della Conad Olimpia Teodora, che sbanca Rubiera per 3-1 nonostante alcune assenze important i. Partita

combattuta, con le pad roñe di casa che dimostrano di valere ben di più degli zero punti in classifica fin qui

conquistati. Alla fine, però, la Conad la spunta, dimostrando anche un'ottima reazione di carattere nei quarto, dopo un

terzo set perso ai vantaggi. Nonostante qualche momento di calo all'interno della gara, soprattutto in ricezione, la

sapiente regia di Vingarelti e le ottime percentuali delle giovani attaccanti ravennati alla fine fanno la differenza.

Ennesima bat taglia vinta anche per la Fénix Faenza, ma per regolare la detcrminata Masi Bologna al tie break deve

lottare fino all'ultimo, conquistando alla fine due punti comunque preziosi. L'avvio di gara è tutto di marca faentina, con

la Fénix che si aggiudica il primo set 25-2] e il secondo 25-16. Sembra che Ã inerzia sia ormai per le padrone di casa,

ma la VTreagisce alla grande, annullando due match point e vincendo la frazione 27-25. Una rimonta che sposta gli

equilibri, tanto che le bolognesi vincono anche il quarto set con un eloquente 25-12. Proprio ne! momento difficile, la

Fénix reagisce da grande squadra e si aggiudica il tie break 15-12. Nel prossimo turno la Fénix giocherà in casa del

Calanca Persiceto sabato 3 aprile alle 21 (recupero della penultima di campionato), match che sarà trasmesso in

diretta streaming sul canale You Tube della Pallavolo Faenza. La Vtb Bologna, invece, sfiderà sempre sabato la

Teodora a Lido Adriano (ore 17), La classifica: Fénix Faenza 18*, Olimpia Teodora Ravenna 14, Calanca Persiceto

13*, Ozzano 11*, Vtb Masi Bologna, Rubierese Volley O.g recuperare), -tit_org-
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Speriamo non sia un pacco
 
[Riccardo Staglianò]

 

SPERIAMO NON SIA UN PILAMBERTO (Modenal. Un dettaglio si scorge dal cancello della villa dirimpetto al

gigantesco scheletro bianco del magazzino Amazon in costruzione. Oltre il giardino, sulla porta di casa, è appoggiato

unparallelepipedo di cartone conl'Lnconfondibile sorriso stilizzato. Ordinaria amministrazione, nuova tappezzeria

urbana, se non fosse che qui abita uno dei più stentorei oppositori all'arrivo della multinazionale nella campagna

modenese. Se non bastasse, mentre chiedo il suo numero di telefono alla madre che pota le rose, arriva un

furgoncino che consegna un altro collo. Nemmeno uno sceneggiatore avrebbe potuto fare meglio. Il fustigatore,

comechi scrive, è evidentemente cliente Prime. Non sono caratteristiche che si escludono a vicenda, però dimostrano

unacosa semplice: se anche avesse perso nel paese con laminuscola, il gigante dell'ecommerce ha stravinto in quello

con laP maiuscola. È una ragione sufficiente per alzare le mani di fronte al suo incedere trionfale? In sìntesi: Amazon

aprirà un centro di smistamento, quelli dove arrivano i pacchi da ripartire tra i delivery point che consegneranno ai

clienti, a venti minuti da Maranello. I favorevoli si sono concentrati sulle 200 assunzioni (m tré anni) a tempo

indeterminato, 1.550 euro lordi, e sul loro potenziale indotto. I contrari, invece, sui 2.032 veicoli stimati più (al giorno)

che faranno la spola magazzino-e as elio e sul loro indotto di polveri sottili. Hanno vinto i primi. Con in testa Umberto

Costantmi, sindaco di questa cittadina da 12 mila abitanti,abbatuffolata nella nebbia padana, la cui industria principale

è quella della carne, mucche e suini non si butta via niente, tra il gigante alimentare Cremonini e centinaia di realtà

minori. Dove certe cooperative ti pagano come facchino, magari metà al nero, e invece passi le giornate in una cella

frigo ricorda questo trenta treenne entusiasta, renziano della prim'ora ma rimasto nel Pd, che sa di cosa parla perché

prima di conquistare il municipio lavorava nell'azienda paterna che fa automazioneer i macelli. Dopo avermiportato a

fare un giro in auto tra cantiere e fabbriche, andiamo nel suo ufficio dove, sotto al cipiglio severo di imbusto di

Garibaldi ingentilito da una spilletta dell'Alleanza Rib ellediStar Wars, mi mos tra un file di Google Drive dove aveva el

encato, in due nitide colonnine, prò e contro dell'operazione. Riassumendo: Sento dire.e il successo del recenteci

opero nazionalelo conferma, che questi lavorion sono un granché ma per i tanti sfruttati delle nostre parti saranno un

terremoto: un'altemativa.finahnente! Qui un cittadino sucinque è immigrato e la disoccupazione femminile non è mai

tornata ai livelli pre 2008. Grazie alla ciclabile, ottenuta dai costruttori,che collegherà lo stabilimento Amazonalpaese

anche le donne musulmane potranno andare a lavorare in autonomia. Già, la ciclabile, anzi la ciclabuina come è stata

ribattezzatadal comi tato "Più ossìgeno" cheaveva raccolto 453fìrmeperchiederealComunedifermarsiericonsiderare

l'ok al polo logistico. E che, dopo infruttuosi esposti alla Corte dei conti per presunte irregola rita amministrative,ha

chiesto la convocazione di una conferenza dei servizi, cioè mettere intomo a un tavolo Comune e Provincia per

mitigare problemi che potrebbero arrivare con l'apertura, il prossimo autunno. Più traffico significherà, oltre a maggiori

rischi di incidenti su una strada già pericolosa, un aumento di inquinamento in una zona che spesso sfora i limiti delle

polveri sottili spiega, in una saletta comunale concessa alle opposizioni.la ma es tra inen si one Fi o rell a Anderlini.

Ch e aggiunge: Una cosa era la variante originaria, del 2012, che prevedeva tanti piccoli lotti dove sarebbero potuti

trasferirsi artigiani dal centro. TUtt'altra unarealtà come Amazon che movimenta camion giorno e notte. Dei tré

portavoce, insegnantiin servizio o inpensione, l'unica che ha un problema antrop o 1 ogico cola mu Itin azionale, nel

senso che contesta i suoi effetti sociali (irresistibile concorrenza con negozi tradizionali e ritmi di lavoro intensissimi) è

Maddalena Vandìni che, però, mìschia racconti dell'orrore documentati in fabbriche americane allergiche ai sindacati

con pericoli sventati qui, tipo il famigerato braccialetto elettronico che i magazzini eri avrebbero dovuto indossare e

che ha fatto scandalo più per la macabra assonanzacon Î carcerati cheperl'oggettivo peggioramento di condizioni per

dipenden ti giàmonitoratissimi. All'inizio sì eraparlato di 550 posti,poi diventati 200 entro il 2023. E siriproponeil

classico ricatto tralavoro ambiente, come a Taranto con l'Uva dice Omer Bonezzi, con paragone giusto ma
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sproporzionato, contestando la scelta della location: Perché non l'hanno messa al posto dello stabilimento dismesso

della Sipe oinVaIsamoggia, invece che a 2,7 chilometri da un centro abitato?. La ragione, ampiamen tè

dibattibile,nonèperò misteriosa. Rio Secco, il nome dellalocalità,èa4 chilometri dall'imbocco autostradale di Modena

Sud, quasi tutti su un dirittone senza semafori. E poi, senz'altro, la Vailog, che lo realizzerà per affittarlo ad Amazon,

ha preso il terreno sfitto da otto anni a un buon prezzo. Sei milioni e duecentomila euro mi fa vedere sulle carte

Giancarlo Grenzi.l'uomo chencha curato la vendita per conto della Piacentini Costruzioni (ora fallita, dopo una paren

tesi come principal e azioni sta di Democratica, disgraziato erede dell'Unitò), Questo geometra quadrato quanto un

ingegnere è come se parlasse con le note a pie di pagina: 56 mila metri quadrati accettati dalla variante urbanistica

diventati ora 35 mila ( È migliorativo rispetto al progetto originario dei piccoli lotti! ); 1,4 milioni di euro intascati dal

Comune come oneri di urbanizzazione, più 350 mila per la ciclabile e 240 mila per il verde. Il che fa scopa con una

nota dettagliatisima in cui l'azienda diSeattle rivendica che l'impianto sarà alimentato a fotovoltaico ed è costruito con

certificazione Breeam, a quanto pare il biologico dell'edilizia. E dove si spiega, con ciliegina sulla torta degna di un

marketing ben rodato,che per preservare l'equilibrio e la biodiversità è prevista la piantumazione di alberi ed essenze

autoctone, coprendo un'area di oltre 16milametri quadri e saranno messe arnieperla produzione di miele. Giro a

Grenzi l'obiezione sul perché non impiantarlo in altre due sedi già indù striali zzate invece che qui, dove c'era solo

campagna e un paio di ruderi: Immagino perché una di queste sedi alternative era decisamente più cara e per un'altra

serviva costruire uno svincolo, fare espropri, non c'era la tempistica. E in ogni caso; uno avrà pure il diritto di decidere

dove stabilirsi, o no?. Sì, certo, se ciò non lede i diritti di quelli che stavano lì da prima. Interpello Davide Giberti,

nipote del fondatore dell'officina meccanica Battilani, con vita cantiere: Io son contentissimo! In passa to mi han rubato

la benzina dal trattore e anche pezzi del motore: d'ora in poi, vedrà, non succederà più. Dall'altro lato della via

Vignolese parlo con un imbianchino in pensione: Unpo' di traffico inpiù l'ho messo in conto.però son contentoperi posti

dilavoro peri giovani. D'altronde se non lo fan qui lo faranno da un'altra parte.1utti sono strabiliati- questaègente che

oltre all'etica ha anche un'estetica del lavoro - dalla velocità con cui procede il cantiere. Nella miglior tradizione delle

overnight cities cinesi, dove vai a dormire con un grattacielo di 30 piani e ti risvegli con 3 l.Dofondo a una lista di

intervistandi rimpannucciata con la collaborazione di alcuni commendevoli colleghi locali. Luca Gozzoli, ex sindaco, ex

Gran maestro dell'aceto balsamico, qualifica che qui è una tacca sotto al Papa: Una volta c'era la filanda.Vita dura ma

anche fattore di progresso per le donne. Il nostro paese, a partire dalla fabbrica di bombe Sipe, ha sempre

abbracciato l'innovazione. Anche stavolta vedo di gran lunga più l'opportunità che i rischi. E inviterei chi critica a fare

un esame di coscienza anche sul proprio stile di vita. Credo si riferisca a Bonezzi, che ha un Suv, no

n esagerato ma neppure la vettura raccomandata da Greta Thunberg, e ci scherza su anche da solo. Francesco

Lamandini.altro ex sindaco, preferisce non commentare, salvo lasciarsi sfuggire giusto che avrebbe preferito che ci

andassero a finire piccole imprese artigianali. Nel bar Zucchero Filato mi offre un caffè Silvia Ferrari, presidente

dell'associazioneBo tteghe di Messer Fi 1 ippo; I nostri soci sono spaccati. Favorevoli quelli che si occupano di

ristorazione, perché sperano che qualcuno dei nuovi assunti si rifocilli ogni tanto da loro. Contrari gli altri negozi, che

temono la vicinanza dell'ecommerce, anche se in realtà sanno che Amazon fa loro concorrenza dal cellulare, non dal

capannone. Una consapevolezza che non cancella un generico quanto comprensìbile risentimento perché, anche se

nessuno l'ha ancora calco- lato con precisione, gli studi sull'ecatombe dì negozietti ad opera dell'online si mol tip lie

ano, E i sindacati che dicono? Prima di venire avevo scritto ad Antonio Puzzello, riuovo coordinatore Cgil della zona,

che non aveva risposto salvo poi spiegarmi al telefono eh e non aveva seguito lui latrattativa, non potevo parlare con

la sua predecessora e comunque, a patto che il lavoro rispetti tutti i crismi,non avevano obiezioni.Alla Cna, artigiani e

Pmi, mi fanno parlare con Loris Ballotta che autodenuncia subito l'amicizia col sindaco: Mi occupo di impianti idraulici,

non di mulini a vento: se non lamettonoqua,Amazonva altrove.E, ancora prima che apra, l'effetto è stato che vari miei

clienti hanno rimesso a posto le secondecase per affittarle agli operai del cantiere. Perii paese vedo opportunità, per

la mia aziendali vicina la speranza di avere finalmentelaFtth, una connessione a internet veloce. Quanto al traffico, è

02-04-2021

Estratto da pag. 42

Pag. 2 di 3

10



vero, pero Cremonini utilizza già camion a metano liquido, molto meno inquinanti, volete che non lo faccia Bezos?,

Qui le crìtiche son più rare dei visitatori al pur bei Museo dell'aceto balsamico appena riaperto dalla dotta guida

Cristina. Recupero infine Cinzia Ligabue,resi dente dei commercianti diLapamConfartigianato.chetre appunti li fa; Won

fermeremo certo il commercio elettronico, ma almeno paghino le tasse in Italia come facciamo noi. Poi Amazon può

consegnare anche nei festivi e nelle zone rosse mentre noi restiamo chiusi: sicuro che sia giusto? E infine: tra dieci

anni nei nostri centri storici ci saranno ancora saracinesche alzate o solo un deserto commerci ale? Mi sembrano

domande giuste da porsi. Impeccabili proprio. Èstatal'Arpae,l'agen2Ìaregionaie per l'ambiente, ad aver ipotizzato sulla

via Vignolese un aumento del 10 per cento del traffico totale (che diventa 22 per i mezzi pesanti) per Io scenario

A m a z o n  r i s p e t t o  a  o g g i  e  c h e ,  i n  c e r t e  o r e  d i  p u n t a ,  p o t r e b b e  a n c h e

raddoppiare.Eunaumentodiemissioniinquinanti(+17per cento di biossido di azoto e +19 di PmIO) nell'ambito di tutta la

giornata.Il sindaco Io sabenissimo ma conosce sia l'alternativa ( vogliamo parlare del tasso record di inquinamento

dell'industria della carne? ) che l'esito; Alla fine però l'Arpae ha dato il suo ok, quindi evidentemente siamo sotto ai

limiti di legge. E poi sono stime fatte sui diesel di oggi mentre andremo sempre più vers o mezzi meno inquinanti. E

qui l'occhio gli si illumina. Tré anni fa ha ospitato un convegno sull'idrogeno in Pianura Padana, fa parte di un'alleanza

europea per sviluppare gli elettrolizzatori che servonoer rende rio utilizzabile. Il mio sogno è di realizzare nel nostro

territorio un impianto per produrlo. Quale miglior modo per spendere, davvero a van taggio delle prossime

generazioni, un po' dei soldi del Recovery pian? si infervora. Ho l'impressione che sotto al sogno ci sia già

Unbusiness plan e forse il ragazzo è scaramantico. Dice:.La politica è anche assecondare, cercando di condizionarlo,

lo spirito del tempo. Capisco la preoccupazione per l'impatto sull'ambiente di quei 40 mila metri quadri,ma sono lo

stesso sindaco del 92 per cento di raccolta differenziata e se riuscissi a fare ciò che ho in mente il vantaggio climatico

sarebbemolte volte compensato. Che diventi l'Enrico Mattei dell'idrogeno rientra nel novero delle possibilità. Certezza

è invece l'andirivieni di camiondata da destinarsi.dopo l'es tate. Torneremo a vedere quanto sarà tumultuoso. Quanto

a Daniele Buonvini, il cliente assai critico, alla fine siamo riusciti a rintracciarlo..Nella vita è progettista di impianti per

la banca Bper, un tecnico insomma. Contesta le rilevazioni acustiche (fihanno preso troppi pochi punti di misura ). Già

gli girano perncasinoinpiùcheavràdavanti casa ( per quali motivi credete sia venuto a vivere in campagna? Questa era

una decisione che il sindaco doveva condividere di più ). Ha le sue ragioni.come tanti legittimi paladini del Non-

nelmio-giardino. Azzarda: Å se poi, finalmente, alzano la tassazione, Amazon comincia adandare peggio e ha bisogno

di meno spazio, che ne faremo del centro? Anche STokia sembrava invincibile ma poi.... Mah. L'azienda ha già

iniziato i colloqui perimanager.a primavera inizieranno quelli per i magazzini eri, con contratto nazionale di lavoro tè

assicurazione integrativa sugli infortuni,finanziamento di corsi professionali e il perverso benefit sconti sugli acquisti

sul nostro sito ). A suotempo capiremo quali preoccupazioni erano giuste e quali no. Resto sempre più convìnto,

parafrasando una vecchia massima, che più del Ã Amazon in sé si debba temere 1'Amazon in noi. E su quella non c'è

comitato che tenga. Riccardo Stagliano Ï.RiPBUULalOMLîÏSLBWlA SI CALCO LANO 200 NUOVE ASSUNZIONI

MAANCHEOLTRE 2.000 VEICOLI ALGIORNOINPIÙ IN CIRCOLAZIONE ALTROCHÉ SCIOPERO, QUI PER MOLTI

UN LAVORO DEL GENERE È UN'ALTERNATIVA AL NERO CHI PENSAALLE SECONDE CASE DAAFFITTARE E

CHI HA PAURA CHE I PICCOLI NEGOZI CHIUDANO dal nostro inviato Riccardo Stagliano foto di Nicola Marfisi/Agf

fSQ MODENA San Giovanni in Persiceto Caste I franco Emilia Sassuolo Fiorano Modenese Spilamberto __â

Piumazzo EES -.. ì ESSI Monteveglio A sinistra, il cantiere del centro smistamento merci di Amazon a Spilamberto

(Modena). Sopra, un pacco appena consegnato a un locale oppositore del colosso Usa In alto, Umberto Costantini,

sindaco di Spilamberto, nel Museo dell'aceto balsamico. Qui sopra, i rappresenta rit i dei comitati anti Amazon Fiorella

Anderlini, Maddalena Vandini e Omer Bonezzi Qui sopra, un altro scatto del cantiere. Nella foto in alto, Silvia Ferrari,

presidente dell'associazione dei commercianti del paese nel suo bar -tit_org-
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