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La sfilata
 

Il tour di Conte e Di Maio e l`abbraccio con Lepore: Pd e M5S qui sono affini = Conte e

l`abbraccio con Lepore Qui c`è un progetto solido
 
[Francesco Rosano |]

 

LA CAMPAGNA La sfilati Ð tour di Conte e Di Maio e 1 abbraccio con Lepore: Pd e M5S qui sono affini L'ex

preniinCL'IIIIO L' íilki l'osta ilcll'l nita tcndr la ðÀßßðï al i-Mpolodcm Più che una visita di cortesia fra alleati, una

dichiarazione d'intenti. Il leader del Movimento 5 Stelle ha scelto Bologna per ribadire la propria volontà di rendere

sempre più salda l'aileanza con il Pd. Bologna non è solo una deìle città simbolo del partito, è anche la sede della

festa nazionale dell'Unità ñ la città al voto fra qualche settimana dove l'aileanza ñ più solida. a pagina 4 Posano La

passeggiata MaKrO Lepore, candidato sindaco dÉlla coalizione di centrosinistra, a spasso con Giuseppe Conte Conte

e l'abbraccio con Lepore Qui c'è un progetto solido La passeggiala dell'ex premier eon il eandidaLo dem in eeniro. Poi

la Fesla dell'Uni Ciao presidente come stai? Come sta andando la passeggiata?. Duci calorosa, come il cuore di

Bologna. Matteo Lepore e Giuseppe Conte si ritrovano sotto le Due Torri come vecchi amici, circondati però da una

folla di cameraman, fotografi e sostenitori dell'ex premier affamati di selfie. A Bologna i vecchi dissidi sono archiviati

da tempo, almeno da quando un anno fa il capogruppo Massimo Bugani (bruciando i tempi) indicò al M5S il cammino

verso l'alleanza di centrosinistra. Un laboratorio nazionale, per il candidato sindaco dem: Noi ci auguriamo che la città

più progressista di Italia possa segnare anche il futuro del centrosinistra. Più prudente il presidente del M5S che deve

tenere l'equilibrio in un Movimento che anche in EmiliaRomagna viaggia con alleanze a geometrie variabili. Il lungo

tour elettorale dell'ex premier in regione basterebbe, da solo, a spiegare quanto la linea politica sia ancora da

solidificare. Nei Comuni al voto toccati ieri i 5 Stelle sono alleati con sinistra e civici senza il Pd (a Finale Emilia), sono

alleati ai Dem (Bologna e San Giovanni in Persiceto), o combattono i candidati del Pd (Rimini e Cattolica). Forse

anche per questo Conte ha confessato dalla piccola piazza di Finale Emilia, nel Modenese, che fare il capo politico è

una faticacela enorme. Non credo che la potrò reggere físicamente a lungo. Parole che hanno aperto un mezzo caso,

infiammando di dubbi e apprensione le chat dei 5 Stelle, almeno finche nel pomeriggio l'ex premier non ha conetto il

tuo da Cattolica: C'è tanto entusiasmo e voglia di lavorare per il bene del Paese. Lo faremo ancora a lungo. A

Bologna, ad attenderlo in piazza Verdi, c'era l'intera truppa dei candidati per il Consiglio, capitanata da Bugani e

Marco Piazza. Parlamentari come Davide Zanichelli, la capogruppo in Regione Silvia Piccinini. Passa anche la neo

alleata di Coalizione civica Coraggiosa, Emily Clancy, per una foto con l'avvocato del popolo. Uno scatto tra le decine

di selfie che i sostenitori di Conte pretendono stretti in una calca amplificata dai portici. Io ho pianto tanto quando ha

lasciato Palazzo Chigi, confessa una signora. Ma io sono uscito col sorriso, la rassicura l'ex premier. In piazza Rossini

arriva l'abbraccio, a favor fotografi, con il ministro della Difesa Luigi Di Mario dopo settimane di retroscena che li

raccontano divisi anche sul futuro del Quirinale. Una foto merito del grande tessitore Bugani, che ha lavorato con l'ex

capo politico e gode della fiducia del nuovo presidente MgS. Continueremo a lavorare con società civile e autorità:

dobbiamo metterci tutte le energie possibili, e raggiungeremo l'obiettivo. Patrick 2aki deve tornare dalla sua famiglia,

promette Di Maio nella città che attende da un anno e mezzo la liberazione dello studente egiziano dell'Alma Mater.

Ed è il volto disegnato di Zaki, sotto le Due Torri, lo sfondo dell'incontro tra il presidente del MgS e il candidato

sindaco del centrosinistra. Quello di Lepore è un progetto molto solido e concreto che interpreta in modo egregio la

nostra filosofia, i principi e i valori del mo vimento, dice Conte. Lepore si spinge più in là: Speriamo che nel 2023

saremo insieme. Alla F

esta dell'Unità, prima della standing ovation in Sala Nilde lotti dove lo intervista Fiorenza Sarzanini del Corriere della

Sera, c'è il tempo per un salto all'Osteria partigiana per cantare Bella ciao e allo stand dell'Anpi, dove dalla presidente

Anna Cocchi arrivano i complimenti per la linea dura del M5S sul caso Durigon. Francesco Posano f) RtpRonuaohiE
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à'.òìë Di Maio Ñîï ãøñãñ mo a lavorare l'olì sock'la civile ñ aulorilil: dobbiamo metterci tutte le ci'id'gir possibili, ñ i-

agiiiuiitcere mo l'obicitivo. Patrick /aki deve loman.' dalla sua faiïlitçlia -tit_org- Il tour di Conte e Di Maio eabbraccio

con Lepore: Pd e M5S qui sono affini Conte eabbraccio con Lepore Quiè un progetto solido
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Baseball Serie B
 

Breve - Il Padova ha due chance per la promozione
 
[Redazione]

 

Basebai! Serie Â II Padova ha due chance per la promozione Appuntamento con la storia oggi sul diamante del

Plebiscito dove il Padova Baseball avrà una doppia occasione per andare in Serie A. I biancorossi di D'Arcais, Ferrer,

Medina e Boldrin saranno promossi nel massimo campionato se si aggiudicheranno una delle due partite contro gli

Yankees di San Giovanni in Persiceto, alle 15 ealle20.Si gioca ÃõÀdma giornata in Serie B: nel girone 2 il Padova

BSC ha due vittorie di vantaggio sul Padule Sesto Fiorentino. Assi d'attacco0 Cosi II Padova* si gioca il tris ÇÄÉ- ãÆ

'Î é à -tit_org-
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Frutta e verdura via WhatsApp ecco il contadino a domicilio = Zucchine, cavoli e mele il

contadino porta a porta vi scrive su WhatsApp
Dopo il Covid tante aziende si sono specializzate nelle consegne a domicilio Paolo Mistri: "I clienti sono aumentati del

30%. Faccio 250 viaggi a settimana"

 
[Caterina Giusberti]

 

La storia Frutta e verdura via WhatsApp ecco il contadino a domicilio di Caterina Giusberti apagina9 Dai campi Tante

aziende agricole dopo ii Covid effettuano consegne Zucchine, cavoli e mele il contadino porta a porta vi scrive su

WhatsApp Dopo il Covici tante aziende si sono specializzate nelle consegne a domicilio Paolo Mistri: "I clienti sono

aumentati del 30%. Faccio 250 viaggi a settimana' di Caterina Giusberti Chiamateli contadini a domicilio. Di fatto,

passano la settimana consegnando porta a porta cassette di frutta e verdura, per le vie della città. I pionieri hanno

cominciato qualche anno fa, ma la vera esplosione si è avuta con la pandemia, quando tutti erano chiusi in casa e

nessuno poteva più uscire per fare la spesa. Da allora gli agricoltori a quattro ruote si sono moltiplicati: c'è chi fa le

consegne da solo, armato di furgone e registratore di cassa. E chi si affida a un servizio di confezionamento e

distribuzione che punta molto anche sul marketing. Il fenomeno s'è allargato così tanto che a Bologna non c'è famiglia

che non abbia il proprio contadino (o la propria contadina) di fiducia, al quale ordinare ogni settimana cassette di

pomodori, insalate e melanzane via WhatsApp. Come Vanessa Gamberini, 27 anni, socia dell'omonima azienda

agricola, che ha sede a Granarolo da cinque gen erazioni. Abbiamo iniziato col Covid - racconta - vedendo la

maggiore richiesta che c'era anche da parte dei nostri vicini di casa. Siamo partiti informalmente a dicembre scorso, e

a febbraio abbiamo comprato il furgoncino. Io faccio le consegne, mio papa e mio fratello stanno nei campi. Ogni

lunedì mattina vado nell'orto, vedo cosa c'è, poi spedisco il listino ai clienti, che adesso sono un centinaio. Mio nonno

andava a vendere gli spinaci a San Giovanni in Persiceto con la ca valla, poi siamo diventati tra i principali produttori

di cavoli in Italia. Finora avevamo lavorato solo per la grande distribuzione, ma la vendita a domicilio mi piace molto

perché per la prima volta mi permette di avere un contatto diretto coi clienti. Poi c'è Paolo Mistri, ex revisore dei conti,

che nel 2016 ha abbandonato giacca e cravatta per mettersi a lavorare nel podere di famiglia. Avevamo questa casa

di campagna a Castel San Pietro che cadeva a pezzi - racconta - Cosi dopo la scomparsa di mio padre ho deciso di

riaprirla. Sono partito da zero, mi ha insegnato tutto un signore albanese che lavorava con me. Le consegne sono

iniziate per caso, perché una mia ex collega aveva sparso la voce tra i suoi vicini. Poi sono lievitate e in poco tempo si

sono creati tantissimi gruppi di acquisto. Adesso mando il messaggio su WhatsApp a 450 persone e faccio 250

consegne a setUmana. Col Covid ho aumentato i clienti del 30%, consegno tutti i giorni, anche a pranzo. Oppure c'è il

podere Piazza Martino Bio in Valsamoggia, di Alessandro Tortelli, che conta ormai un centinaio di affezionati clienti a

domicilio, oltre a quelli dei mercati contadini: Le consegne le avevamo lanciate anni fa ma non erano decollate -

racconta - poi col Covid abbiamo ricominciato e sta andando molto bene, tanto che ora abbiamo comprato anche il

furgone elettrico per arrivare dappertutto. Ed essere sempre più sostenibili. Tra i più grossi c'è Local to you, l'azienda

nata nel 2017, che oggi ser ve 800 famiglie al mese. L'idea è nata insieme al mio socio che è titolare di un'azienda

agricola - spiega Benedetto Linguerri, 32 anni - Oggi, oltre ai nostri prodotti, distribuiamo quelli di un'ottantina di

aziende della zona. Infine Floema, nata nel 2016, che dallo scorso anno fa solo distribuzione. I tré soci non si

occupano neanche più di coltivare la terra. Abbiamo messo su una rete di produttori locali - spiega uno di loro, Pierre

Marchini - facciamo confezionamento, selezione e consegne tra Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e linola. È

un sistema che permette anche ai piccoli produttori di diversificare e garantirsi un piccolo reddito in più, rispetto al

conferimento al mercato ortofrutticolo. îïmfrmïCullluMeillSÉB " Istantanea con zuc

che Alessandro Tortelli, del podere Piazza Martino Bio in Valsamoggia. "Abbiamo preso un furgone elettrico" -tit_org-

Frutta e verdura via WhatsApp ecco il contadino a domicilio Zucchine, cavoli e mele il contadino porta a porta vi scrive
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Conte e il patto con i dem: C`è affinità = Conte promuove Lepore: Interpreta i valori del M5s
 
[Riccardo Rimondi]

 

Il leader grillino ieri in città Conte e il patto condem: C'è affinità 1 à è 7 Rimondi a pagina 9 ËËÇÇÇÅ B. ì. H: l!; M! UH '

II;: t. l. ir Conte promuove Lepore: Interpreta i valori del M5s>: Prima I bagno di follavia Zamboni, poi la standing

ovation al Parco Nord. Bologna è la testimonianza del fatto che quando c'è un progetto serio, solido, concreto per la

comunità cittadina, il Movimento c'è. Le paroìe al miele dell'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe

Conte arrivano in piazza Rossini, con accanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e poco prima di incontrare, sotto le

Due Torri, il candidato sindaco Pd Matteo Lepore. Un terzetto che poi ha sfilato per piazza della Mercanzia fino a

piazza Santo Stefano per la foto con I logo pentastellato, a suggellare l'alleanza Pd-M5S. Quello di Lepore, assicura

Conte, è un progetto molto solido, che interpreta la filosofia, i principi e i valori del Movimento: quelli vecchi e anche

quelli interpretati alla luce del nuovo corso. Lepore incassa e rilancia: Ci auguriamo che la più progressista d'Italia in

queste elezioni possa segnare il futuro del centrosinistra. Sono da poco passate le 20, in piazza Ravegnana, quando i

due si stringono la mano davanti ai fotografi. Per Conte è stata una giornata di bagni di folla tra Emilia e Romagna,

con diverse tappe bolognesi tra San Giovanni in Persiceto, centro e Parco Nord. Selfie e assembramenti non si

contano. A Bologna c'è anche Luigi Di Maio. Sembra un'epoca fa quando che mai i grillini sarebbero andati con il

partito di Bibbiano. Il canotto con cui Beppe Grillo sorvolò piazza Maggiore ai tempi del V-Day è finito in soffitta, ora

Conte e Di Maio passeggiano nel cuore della città per ribadire l'alleanza con il centrosinistra bolognese. Pd e M5S

insieme contro il centrodestra ancheaSan Giovanni in Persiceto, dove l'ex premier era stato in mattinata per sostenere

la candidata sindaca di centrosinistra Sarà Accorsi: qui cinque anni fa il Pd fu sconfitto alle urne e il Movimento 5

Stelle nemmeno corse. L'ultima tappa è al Parco Nord, con il giro delle cucine tra i volontari, 'Bella ciao' cantata

nell'osteria partigiana dell'Anpi e la standing ovation della sala Nilde lotti, piena come succede di rado. Una richiesta di

alleanza sul campo? Chiediamolo a loro, ribatte Conte. E parte la seconda ovazione. Riccardo Rimondia' -tit_org-

Conte e il patto con i dem: C'è affinità Conte promuove Lepore: Interpreta i valori del M5s
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Ecco tutte le edicole aperte domani in città
L'elenco completo dei punti vendita in cui potrete acquistare il 'Carlino'. Dal quartiere Saragozza al San Donato

 
[Redazione]

 

Ecco tutte le edicole aperte domani in citi L'elenco completo dei punti vendita in cui potrete acquistare il 'Carlino'. Dal

quartiere Saragozza al San Donato Pubblichiamo, come ogni settimana, l'elenco completo di tutte le edicole aperte

domani in città. Azzarita, piazza Azzarita 4; Gd Media Service Sri, via Dei Mille 12; Carella Point, Porta S. Vitale; Ed.

Pavagiione, piazza Maggiore 2/2A; Notizia Fa Centro, via Indipendenza 2; Tabaccheria Pulì, Centro C. Lame- via

M.Polo; Cinzia Griiiini, via Mengoii 33/B; Vecchi e Venturi, piazza XX Settembre 6; Levante, vìa Emilia Levante 9/A;

Orti, via Orti ang. via Lamponi; Dream, via Enrico Mattei 26/F; Edicola Artù, via Novelli ang. v.le Repubblica; Ed. La

Triestina Davide, piazza Trento e Trieste 6; Gd Media Service Sri Ess, via Emilia Ponente 72; Ares di Giuseppe Aiello,

Edicola N.I Ingresso Stazione; Degli Esposti Gianni, via Toscana 50 C/D; La Locandina, via Emilia Levante 47/A;

Edicola Sauro Goffredo, vìa Degli Orti 13; La Notizia, via Irnerio 11/B; Ennepi Rivendita Giornali, via Donato Cret

75/B; Edicola San Martino, via Oberdan 24/B; Romano, via Timavo ang. via Gorizia; Edicola A Chiare Lettere, via

Savonarola 3C; Edicola Barca, Della Barca 3S/B. Ugo Bassi Dati, piazza Dei Tribunali; Gd Media Service Sri Coo, via

Carnacini 37; Gd Media Service Sri Con, via Larga 10; Bettini Alessandro, via San Mamólo 27/B; Sinagi Service Sri

Iperb, vía Emilio Lepido 184; Edicola 4 A di Accarisi, via Caduti Casteldebole 3/D; Edicola Battaglia, via Battaglia

12/6; Top Service Sas di Sun X, via Zanardi 328; Macchi Marco, via A. Gazzoni 4; Edicola Panda di Naidi, v.le Roma

10/D; Sinagi Service Sri - Ip, via Villanova 29; Gd Media Service Sri Ipe, via Beverara 50; Gd Media Service Sri Pam,

via G. Marconi 28/A; Bologna Est Sri, via Emilia Levante 6/5; Gd Media Service Sri L., via di Corticel- la 3; Caponord,

via Marconi 3; Gd Media Service Sri Eurospar, via Di Vittorio 4; Guernelli Giampiero, via XXI Aprile 15; Fornari

Graziano, p.zza Volta 5; Edicola Lo Strillone, via Saragozza 97/C; Nannelli Andrea, via Irma Bandiera 26 A/2;

Tabaccheria Alan e Jane, via Don L. Sturzo 23; Dal Divinos, via Andrea Costa 202; Uorcaha Giuseppina, p.zza

Bernardi 8/B; De Maria Giacomo, via Battindarno 135/A; Stefa di Cervellatì, p.zza Giovanni XXIII 1S/B; Passarmi Ivan,

via Vitale Da Bologna 1-2 A. Leggimi di Ricupero, via Saffi 2; II Folletto di Ciani, via Sabotino 8; Dodorex dì Selmi, via

A.Costa 99/2-C; Euroedicola, vìa Marzabotto 20/G-H; II Ditino, via E. Ponente 18; Edicola Cima di Cianci, via

Battindarno 12/D; Edicola Birra di Luca Âî, via Triumvirato 34 C; Edicola Del Borgo, via M.E.Lepido 54/11A; Edicola

D.U.K. di A. Fasci Spurio, via Massarenti 240 A; Veronesi Maksìm, via Pelagìo Pelagi 11; Aeffe, vìa Felsìna 29;

Edicola San Donato 120, San Donato 116; Edicola II Buongiorno, via Massarenti 102/2A; Bernardi Cesare, via Emilia

Levante 1S7/6; Edicola Forni, via Po 10; Edicola Benuara di Rossi, via Firenze 10/3-A; Edicola Bedani di Bedani, via

Alberto Dalí' Olio 1; Edicola Ca' Bianca, via Ca' Bianca 3/A; Demaria Silvia, via Beverara 93/B; La Tabaccheria, via

Dell'Arcoveggio 5; Edìcola Arcoveggìo, vìa Dell'Arcoveggio 45. Fabbi Romano, via Croce Coperta 1/D; Alberghini

Daniela, via Bentini ang. vìa Petazzoni; Edicola Lannì dì Russo, via Luigi Serra 7/A; Bacega Lorenzo, viabald 15;

Edicola Villa di Villa, via Giuseppe Mezzofanti S2; Edicola Borghi Marno, via Borghi Marno 12; Le News di Manu &

Aie, via Toscana 30; Edicola Lame, via Delle Lame S7 C; Edicola Piazza Dei Martiri, piazza Dei Martiri 11; Coigra, via

Guerrazzi 25E; Neri Lino Stefano, vìa Dei Fratello 68/A; Mazzeo Vita, via D'Azeglìo 51; Idea San Mamólo, via San

Mamoloin/ÇÀ; Ausili Michele, viale XII Giugno 26; Edicola Cairoli, via Cairoti 7; Equipe 2002 srl. Conad, piazza

Resistenza 6. Dinga di Arshad Adeel, via Benedetto Marcello 9/G; Olìvìerì Mauro, via Pirandello 14/2A; Bar Siena di

Ye Zi Yang, via Ferrarese 102/3A; Edicola Quadrifoglio, via Arno 13; Gd Media Service Sri Eur, via Stalingrado; Gd

Medi

a Service Coop, vìa Andrea Costa 156; Gd Media Service Sri Coo, via Amilcare Ponchielli 2; Gd Media Service

Intersp, via Dell'Industria 12; Gd Media Service Sri Ess, via Guelfa 1; Conad City Centro Vittoria, via Speranza 52/A;

Equipe 2002 Sri Conad, via Sant'Isaia 67/2; Gd Media Service Sri Eur, via Delle Armi 12; Conad San Giovanni in
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Persiceto, vìa Bologna 110; Edicola Bologna, via Massarenti 410/20; Gd Media Service Sri, via Triumvirato 84

Bologna - Aeroporto; Edicola Amarcord, Galeazza 2 Bologna - Casteldebole. RIPRODUZIONE RISERVATA IL RITO

DELLA DOMENICA Ci si può ritagliare un po' di tempo per non trascurare le buone abitudini: caffè, cornetto e il nostro

giornale -tit_org-
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