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mirandola. il ct della nazionale di ciclismo
 

Cassani "svela" la ciclovia = La Bassa adesso vuole crescere con i turisti della Ciclovia del

Sole
 
[Gianluca Pedrazzi]

 

Domani l'inaugurazione del tratto Mirandola - Sala Bolognese MIRANDOLA. IL CT DELLA NAZIONALE DI CICLISMO

Cassarli "svela" la ciclovia La Bassa adesso vuole crescere con i turisti della Ciclovia del SoL Domani sarà inaugurata

la Ciclovia del Sole nel tratto da Mirandola a Sala Bolognese, sull'exferroviaBologna-Verona. Per rispettare le misure

anti-Covid il caglio del nastro avverrà senza il pubblico, ma sarà trasmesso in diretta sui social. A fare gli onori di casa

sarà Davide Cassani, et della nazionale di ciclismo e presidente Apt Emilia-Romagna, che in questi giorni ha percorso

in anteprima laCidovia. PEDRAZZI / A PAß. 19 ÅÅÅÉÉÄ GianlucaPedrazzi E venne il giorno dell'inaugurazione. Per

un evento che va oltre losporte può fare da volano all'intera economia, al turismo di una buona fetta della provincia.

Domani il taglio del nastro dei quasi cinquanta chilometri della Ciclovia del Sole sull'ex ferrovia Bologna-Verona. Per

rispettare le misure anti-Covid sarà senzapubblico ma trasmesso in diretta su social, web e tv su tante emittenti che

stanno aderendo per far sì che, seppur a distanza, tan ti cittadini possano partecipare a questo momento molto

atteso. Un evento di rilevanza nazionale perché, grazie all'apertura di questi 46 km da Mirandola a Sala Bolognese

realizzati in due anni dalla Città metropoli tana di Bologna, il grande itinerario ciclabile europeo Eurovelo7 Capo Nord-

Malta sarà di fatto percorribile da Bolzano a Bologna mentre sono già finanziate e in parte realizzate alcune parti del

tracciato Bologna-Firenze. A partire dalle 10.30 l'evento racconterà l'apertura di questa importante infrastruttura

ciclabile che, in prospettiva, può portare tanti turisti (anche stranieri) ad attraversare (e sostare) la Bassa. A fare gli

onori di casa sarà Davide Cassani, et della nazionale di ciclismo e presidente Apt Emilia-Romagna, che in questi

giorni ha percorso in anteprima tutto il lungo asse della Ciclovia: Un percorso davvero splendido attraverso la

campagna emiliana. Cassani sarà con il giornalista Mario Calabresi, ex direttore de La Stampa e Repubblica e

scrittore, che in questi ultimi anni ha raccontato con passione i territori, lamobilità sostenibile e il cicloturismo. Nella

seconda parte interverranno il sindaco della Città metropolitana di Bologna Virginio Merola, il presidente della Regione

Stefano Bonaccini, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e l'am- ministratrice

delegata di RFIVeraFiorani. Durante la diretta anche tanti interventi in collegamento video, da tutta Italia e non solo:

da Paolo Pileri (ideatore e responsabile della Ciclovia Vento Venezia-Torino Eurovelo 8) a Jill Warren (CEO di

European Cyclists' Federation) fino ai sindaci di Verona e Firenze Federico Sboarina e Dario Nardella e a Antonio

Dalla Venezia (Presidente Comitato tecnico scientifico Bícitalia, FIAB nazionale). In conclusione gli otto sindaci dei

Comuni attraversati da questo tratto di Ciclovia (per il Modenese i primi cittadini di Mirandola, San Felice e

Camposanto) comporranno il logo che - in accordo con le 4 Regioni coinvolte - verrà adottato per tutto il tracciato della

Ciclovia Verona-Bologna-Firenze: logo realizzato lungo la Ciclovia con i sindaci di Anzola dell'Emilia, Camposanto,

Crevalcore, Mirandola, Sala Bolognese, San Felice, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese, un territorio

con oltre 100.000 abitanti complessivi. La diretta verrà trasmessa sulla pagina facebook della "Città metropolitana di

Bologna" e di altre istituzioni coinvolte, su testate webetvlocali. Ilctdcllumi/ionalc üaviclc Cassani l'ha percorsa in

anteprima Davide Cassani, et dell'Italia e presidente dell'Api dell'Emilia Romagna sulla Ciclovia del Sole col logo -
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Monaco, cinquina per la Rari Nantes Monaco, cinquina per la Rari Nantes
 
[Filippo Mazzoni]

 

PALLANUOTO A2 DONNE Monaco, cinquina per la Rari Nantes PADOVA Un tempo di assestamento poi la Rari

Nantes ingrana e marce alte e porta a casa ia quarta vittoria stagionale. Nella vasca di Padova la formazione di

Andrea Posterivo non ha grossi affanni a battere Padova. Mattatrici della sfida Maria Gio vanna Monaco, per lei una

cinquina di reti e Carolina Nicolai autrice di un tris vincente. L'altra gara: Milano-Brescia 26-7. Riposava: Quartu. La

classifica: Milano 15, Rari Nantes Bologna 12, Padova 6, Brescia 3, Quartu O. Filippo Mazzoni i a PADOVA 2001:

Pozzani. Dameto. Bozzolan 1, Proietti, Zorzi, Bacelle 1, Grìgolon 1, Lustri 2, Morelli, Delli Guanti, Serafini, Bozzolan 1,

Varra- ti. Ali. Rytova. RARI NANTES: Fiorini, Monaco 5, Fedeli, Farneti, Garofaio, Radaelli 1, Morselli 1. Nicolaì 3,

Leporel, Bu dassi 1, Tosellì. Nasti. Al. Posteri- vo. Arbitro: Battisti. Not: parziali 3-4, 0-2, 2-3. 1-3. Ceroni e Ugolini

illudono la Masi Êß 15 - 25, 25-11,18-25. 20-25) VTB; Ben árdesei 1, Ceroni 12, Ugolini 13, Dini, Ciccsrelli?, Laporta

(L1), Bongiovanni 3, Boruzzi, Giannoni, Sarbieri S. Branchini. Ga ragnani (L2), Melloni, Benameur 7. All. Pasini.

FAENZA: Tomat 14, Alberti 7, Taglioli. Gaietti (L1), Gofini, Casini 18, LucialO, Baravelli3, Grillin! 6, Mainés. Ne:

Emiliani. Ail. Serattini. Arbitri:a ð tae Li bra less o. Ciccarelli e Barbieri piegano Persíceto êÿ (25-21, 25 - 16 25-21)

VTB; Bernardeschi 3, Ceroni 12, Ugolini 16, Dini. Ciccarelli 9, Laporta (L1). Bongiovanni 9, Boruzzi, Barbieri 4,

Branchini. Ne: Giannoni, Garagnani (L2). Ali. Pasini. CALANCA: Bagnoli 8, Sforza, Capitani 1, Pavani 6, Neri 1,

Fìnocchia - ro (L2), Capasse (L1), D'Aurea 9, Sarego 8, Lopez Delgado 5, Âîïîãà 5. Ne; Bonzagni. Ali. Puzzo. Arbitri:

Cervellati e Ancona. VOILEYB1FEMM. VOLLEY B2FEMM. AngeliriiCesena-BattisteffiMoie 0-3 Svinile PIV! ñ:SP

CMMcto BattislellÌMoie 24 ÷ 825 Pieratisitesl 763 3 9 13 Angelini Cesen 37Á 4 19 ProeeimJ Recuperi Pie ra lisi Jesi-

Battistelli Moie Vtb Masi Bologna-Calanca Persiceto 3 - 0 3M Pe rugía-Cía i I mo la Squidre PT 6 I Ñ; S; SP ãíá ãàåïí

Teodora àéïì 7 ý 6 ç 19 è ç Á 4 2 15Rtt OTSt 37 ] 6 18 Proesimi Recuperi Vlb Masi Bolo- Ru bière se Lard iii I ott ãà

no-Ange I in i Cesena Fatro Ozzano-Fenin Faenza -tit_org-
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Una ricerca Unife sulla zona altoferrarese
 

Le imprese e il virus Risposta pronta e più digitalizzazione = Le imprese alto-ferraresi

resistono al Covid Avanti con gli investimenti e svolta digitale
 
[Alberto Lazzarini]

 

Una ricerca Unite suila zona altoferrarese Le imprese e il virus Risposta pronta e più digitalizzazione Servizio a pagina

3 Le imprese alto-ferraresi resistono al Covi( Avanci con gli investimenti e svolta digitai I dati di una ricerca realizzata

dalla nostra Università nel triangolo industriale incuneato tra le province di Ferrara, Modena e Boloc di Alberto

Lazzarini FERRARA Dati alla mano, ilcovid ha causato gravi danni economici ma le nostre piccole e medie imprese

non solo resistono ma sonogrado di reagire, e con prontezza. Lo attesta un'interessante e ben strutturata ricerca

realizzata ottobre 2020 e febbraio 2021 da Università di Ferrara, Centoform, VZ19, PhormaMentis, patrocinata dai

comuni su cui la rilevazione è stata condotta (Cento, Terre del Reno, Pieve di Cento, Castello d'Argile, Bentivoglio,

Sala Bolognese, Crevalcore. San Pietro in Casale, San Giovanni in Persiceto e Finale Emilia). E' un territorio, dunque,

a cavallo tra la nostra provincia e quelle di Bologna e Modena, omogeneo, molto attivo, votato alla manifattura. I

risultati della ricerca (un campione di 130 aziende) e le prime, significative riflessioni che ha prodotto sono stati

oggetto di una vivace videoconferenza che si è svolta ieri mattina, coordinata da Chiara Pancaldi, direttrice di

Centoform. Anzitutto i dati, presentati da Giovanni Masino, vice direttore del Dipartimento di Econo mia e

Management di Unife: la percezione dell'emergenza covid sulle imprese denota un impatto largamente negativo

soprattutto nel rapporto con i clienti e nell'organizzazione del lavoro. Il rovescio positivo della medaglia è però dato

dalla previsione sui mesi prossimi, decisamente migliore per oltre un terzo degli intervistati. Scendendo nello

specifico, la ricaduta economico-finanziaria - ha osservato Greta Cestari, sempre di Unife - sarà invariata o registrerà

una ripresa per il 54% delle imprese. Nella situazione data è giudicato un risultato particolarmente significativo. Si

tratta di aziende che hanno adottato misure positive, efficaci, in risposta alla pandemia. Un terzo delle imprese,

tuttavia, prevede un calo superiore al 10%, dunque una crisi strutturale. Anche il fatturato è dato prevalente in crescita

e, importante, in parte generato da prodotti e servizi nuovi. Sui costi le opinioni si diversificano ma prevalgono i timori,

come per l'occupazione meno qualificata. Quanto ai risultati economici l'80% ritiene di poter assorbire, in riferimento al

2020, gli effetti della pandemia e per quest'anno meno del 7% prevede risultati negativi. Significativo il dato degli

investimenti: non si ridurranno e saranno indirizzati a digitalizzazione e innovazioni produttive. Inoltre, ha sottolineato

Nicolo Barbieri, il 17% delle imprese inizia ad innovare. E' un quadro complesso, dunque, ma anche Un'occasione

unica per attuare una nuova politica industriale, ha affermato l'assessore allo sviluppo economico della Regione

Vincenzo Colla che ha anche ricordato l'obiettivo dell'ente volto a cambiare la cultura delle competenze, governare la

tecnologia e creare un ceto medio capace di gestire il cambiamento garantendo la tenuta sociale. Il tutto per

rafforzare economia e sostenibilità e con il sostegno L'INDAGINE SU UNDICI COMUNI Hanno risposto oltre 130

piccole e medie imprese del settore manifatturiero per 4,600 occupati dell'Europa. Fondamenta in questo quadro, I

ruolo della formazione, come ha ribadito Stefano Maccaferri (Centoform) ma anche la necessità, per le Pmi, secondo

Sergio Maccag nani di Invitalia, di ricorrere a maggiori risorse pubbliche. Giampaolo Rimondi (VzI9) ha infine ricordato

l'importanza del ruolo degli incubatori. -tit_org- Le imprese e il virus Risposta pronta e più digitalizzazione Le imprese

alto-ferraresi resistono al Covid Avanti con gli investimenti e svolta digitale
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