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Direttore Responsabile: Armando Nanni 

TEATRO FAN 1N 
Pialla Garibaldi,I (San Giovanni in Persiceta) 
TeL 0511821388 

sosia ch luì 
In anteprima il nuovo spettacolo di Paolo 
Cevofi «11 sosia di lui». 
Ore 20.30 
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VALSAMOGGIA PROTESTA DEI DIPENDENTI DELLA DI I I A AIMERI: «NON O HANNO ANCORA VERSATO LO STIPENDIO DI DICEMBRE» 

Gli  addetti del porta a porta: «Non ci pagano, non lavoriamo» 
VALSAMOGGIA 

LO STIPENDIO non arriva e gli addetti del porta a por-
ta lasciano i sacchetti a terra. Il disagio per i cittadini, so-
prattutto nelle campagne della Valsarnoggia e del Persice-
tano. Non si può chiamarlo sciopero — farlo per più di un 
giorno è contro la legge ma quello cominciato ieri mat-
tina da parte di una settantina di addetti (il personale con-
ta in tutto 80 persone) della ditta Aimeri che si occupa 
della raccolta differenziata dei rifiuti, ci assomiglia molto. 
I lavoratori avevano avvertito che avrebbero lasciato i sac-
chetti a terra se non fosse arrivato lo stipendio di dicem-
bre. Per ora, infatti, è arrivata solo la tredicesima. L'assen-
za dal lavoro continuerà fino a domani, ma sarà prorogabi-
le anche nella prossima settimana. «Nel caso — comunica-
no i dipendenti — non arrivasse neanche il versamento 
del 15 febbraio, non assicureremo più il servizio». 

LA ZONA di cui si parla, dove si svolge il porta a porta - 
alcuni territori lo effettuano in modo integrale e altri con 
il metodo misto - comprende Sasso Marconi, Crespellano, 
Monteveglio, Monte San Pietro, Calderara, Bazzano, Zola 

Predosa, Casalecchio, Anzola, Sala Bolognese, Castello di 
Serravalle, Crevalcore e Persiceto. 

IERI MATTINA, Hera è corsa ai ripari incaricando una 
cooperativa di effettuare la raccolta del porta a porta. Ed è 
stato comunicato ai cittadini che ci saranno dei disagi. Le 
zone scoperte sono quelle intorno a Sasso e a Monte San 
Pietro. Il servizio dovrebbe, invece, filare liscio per gli 
ospedale, le scuole e le caserme dei carabinieri. Hera, in-
tanto, come comunicato dal direttore Angelo Bruschi «Fa-
rà valere il contratto in essere con Aimeri per tutelare 
lavoratori. Noi abbiamo sempre adempiuto ai nostri dove-
ri economici nei confronti dell'azienda. Ci è stato detto da 
Aimeri che i problemi di liquidità, sarebbero dovuti a de-
gli enti locali di altre Regioni, che sarebbero insolventi». 
Nelle settimane scorse, era finito anche il gasolio per i ca-
mion, ma poi recentemente il carburante è arrivato. I lavo-
ratori non faranno sconti: «Ci dicono di giorno in giorno 
che lo stipendio sta per arrivare, ma controlliamo sui con-
ti correnti e non c'è nulla. Il 15 febbraio ci aspettiamo al-
meno il versamento della busta paga di gennaio. Domani 
comunicheremo se lunedì torneremo al lavoro». 

Matteo Radogna 

dipendenti della Airnerl 
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PERSICETO k teatro ospita 
il cartellone di Crevalcore 
Lunedi, alle 21, al teatro di Persiceto, 
va in scena lo spettacolo 'Terapia 
terapia' di Roberto Nobile, con Daniela 
Morozzi, Roberto Nobile, Gianni 
Ferreri, regia di Augusto Fornari. Fa 
parte della stagione teatrale dì prosa di 
Crevalcore che avendo l'edificio 
lesionato dal terremoto viene trasferito 
in altri comuni. 
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Sisma e crisi 
13.000 nei guai 
nelle Terre d'acqua 
BOLOGNA 

bolognacoiunitait 

In sei Comuni bolognesi - Anzola dell' 
Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, 
Sala bolognese, San Giovanni in Persi-
ceto e Sant'Agata Bolognese - i lavorato-
ri sono stati due volte bastonati; dalla 
crisi prima e dal terremoto dopo. 

i numeri parlano chiaro: sii una po-
polazione complessiva di 82.236 perso-
ne (di cui 498 dipendenti pubblici e 
33.676 nel privato) quasi un occupato 
su 10 è finito in cassa integrazione per 
via della congiuntura economica negati-
va. La cig infatti riguarda 3.248 addet-
ti, il 9,5% della forza lavoro. Ma ci sono 
anche 5.747 disoccupati (il 16,8% della 
forza lavoro). 

Poi è arrivata la "mazzata" del terre-
1310W, e per altri 3.974 lavoratori è sta- 

iecessario attivare gli an, n t;rtizzato-
ri sociali. 11 totale fa 7.222 persone in 
"cassa" che, sommate a chi è rimasto 
senza impiego, porta il conto a 12.969 
lavoratori alle prese con problemi occu-
pazionali. f2', su questa situazione che la. 
Ggil vuole accendere i riflettori con una 
manifestazione che si concretizzerà do-
podomani. 

Domani, infatti, San Giovanni in Per-
siceto (dalle 9.45 alle 17) ospiterà «:Ita-
lia è una Repubblica democratica fon-
data sul lavoro. Democrazia e diritti: la-
voro priorità assoluta», una giornata in 
cui musica e letture si alterneranno a 
testimonianze dei lavoratori. Bìgorosa-
mente ;<fuori orario di lavoro», spiega-
no gli organizzatori, per dar vita a un 
momento di festa, «uniti, e fratellanza», 
oltre che di riflessione sui problemi 9C-
(13pazionali e per riaffermare il diritto 
al lavoro.. A promuovere il tutto sona 
Cgil, Auser, _orci, Armi, Libera. Ma gli 
ideatori seno i dipendenti dei sei Cuine-
ni delle Terre d'acqua. «Di quel territo-
rio bisogna parlare: agli effetti della cri-
si si sommano quelli del terremoto. Lì 
la situazione è veramente complessa,, 
segnala Viler Zappaterra, della. GO. Sa-
rà lui ad aprire la giornata, seguito dati' 
intervento del segretario della Fp-Cgil, 
Michele Vannini, e da quello del sinda-
co di Persiceto, Renato Mazzuca. il pro-
gramma prevede poi momenti di intrat-
teniment o musicale, danza, letture a te-
ma, testimonianze di operai di vari com-
parti. Piazza del Popolo e l'androne del 
municipio saranno animati da vari 
stand che proporranno esposizioni di li-
bri, bookerossing, mostre e filmati sul 
lavoro, cruciverba urbanistico. Sarà di-
sponibile anche un servizio di panini e 
bibite a offerta libera: ìl ricavato sarà 
destinato alla ristrutturazione della 
scuola primaria. «Ermanno Quaquarel-
li», danneggiata dal sisma. Nel corso 
della manifestazione saranno inoltre 
raccolte le firme sulla legge di iniziativa 
popolare «Le aziende confiscate alla 
mafia sono un bene di tutti». 
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