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Lo scrittore si racconta nella nostra newsletter

Enrico Brizzi e Bologna
da scoprire camminando
Gamberini a pagina 9

«Uno Bianca, esaminare l’audio choc»
I parenti delle vittime promettono battaglia dopo le rivelazioni del Carlino. L’ex pm Spinosa: «Giusto riaprire le indagini»

L’idea di Matteo Giovanardi (Felsina Factory)

«Un maxi-parco sui colli
fra il Savena e il Reno»
Orsi a pagina 8

Bianchi e Dondi
da pag 3 a pag 5

ABBIAMO SEGUITO LE DOSI DAL MARCONI ALLA DISTRIBUZIONE

IILL VVIIAAGGGGIIOO
DDEEII VVAACCCCIINNII
Barbetta a pagina 10Barbetta a pagina 10

Gianni Gennasi

L
A FUSIONE
Si sta rivelando più
tortuoso e accidenta-

to del previsto il percorso che
porterà alle nozze fieristiche
tra Bologna e Rimini (Vicenza
inclusa), annunciate, a meno di
improbabili ripensamenti ai pie-
di dell’altare, per il prossimo
maggio. Pure consapevoli en-
trambi che questo matrimonio
s’ha da fare, per amore o per in-
teresse, i promessi sposi devo-
no ancora trovare l’accordo su
diverse questioni, tutte di capi-
tale importanza: chi comande-
rà chi, se entrare omeno in Bor-
sa (i romagnoli ci sono già, noi
no), la strategia di uscita dal Co-
vid, comunione o separazione
dei beni?

Il bomberone

Ma alla fine
della fiera
si sposeranno

Segue a pagina 2

Sotto controllo 80 chilometri quadrati

Arriva una nuova Ztl:
ecco l’Area Verde
Multe a chi sgarra
Rosato alle pagine 6 e 7

Amaggio o in agosto

I Domenicani
invitano il Papa
in città
Selleri a pagina 13

L’INFERMIERA

«Lotta al virus: così,
in soli due giorni,
abbiamo allestito
il presidio in Expo»
Barbetta a pagina 11

Covid, 12 vittime e altri 325 casi

Studenti Erasmus
ci ricascano:
festa in casa,
14 multati
Orlandi a pagina 12

Tel. 051 6014421
info@eco-ser.it - www.eco-ser.it

L’appartenenza al Consorzio Astra,
ci consente di poter scegliere, in qualsiasi momento,

sia la soluzione migliore per il cliente, che il miglior percorso 
da attuare nel rispetto delle normative e dell’ambiente

Tel. 051 6014421
info@eco-ser.it - www.eco-ser.it

• Caratterizzazione, 
trasporto e smaltimento 
di rifiuti pericolosi e non
• Gestione di impianti

di recupero
• Ripristini ambientali 

e discariche
• Bonifiche e messa in 

sicurezza di siti contaminati

• Redazione piani di lavoro 
per siti contaminati 

da amianto
• Rimozione e ricopertura 

tetti in amianto
• Servizi di igiene 

ambientale
• Servizi ambientali integrati 

in ambito industriale

La soluzione migliore nel rispetto 
delle normative e dell’ambiente


