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PERSICETO 'MAREFOSCA FA LA SCOMMESSA DEL GHIACCIO PER DIMOSTRARE L'IMPORTANZA DEI MATERIALI USAT I

«La via maestra? 11 risparmio energetico nelle nostre case»
—PERSICETO-

DUE CUBI di ghiaccio in piazza
Re Enzo a Bologna . Il primo, espo -
sto all'aria bollente del luglio bolo -
gnese . Il secondo, protetto da un a
casetta che simula un edificio per-
fettamente isolato termicamente .
Tra una settimana, i due blocchi d i
chiaccio verranno confrontati . Lo
scopo? Mostrare i vantaggi delle co -
struzioni ad alta efficienza energeti -
ca . La scommessa del ghiaccio la fa

andare in onda, fino all'1 1 luglio
prossimo, «Marefosca costruzio-
ni», l'azienda edile di Persiceto ch e
punta tutto sul risparmio energeti-
co delle nuove case, adottando l a
certificazione CasaClima, ha già re -
alizzato 11 abitazioni unifamiliari,
4 ville-tic e 24 appartamenti in pa-
lazzine . Altrettanti ne realizzerà
nei prossimi anni . «In pratica ri-
vela Leonardo Fomaciari, ammini -
stratore delegato della Marefosca

— le nostre case all'esterno hann o
sul muro perimetrale un cappott o
di 12,5 centimetri di polistirene
con graffite Mentre sul paviment o
viene adottato un rassetto d i
25-30 centimetri di polistirene e
sul soffitto un multisirato eli fibra
di legno di altri 25-30 centimetri . E
con il triplo vetro alle finestre sia-
mo in grado di assicurare una spesa
di riscaladamerito di 320-330 cur o
l'anno in un appartamento di 100
metri quadri, conto i 1600-1800

che si spendono in un normale ap-
partamento della stessa metratu-
ra» . E il cubo di ghiaccio? «Serve a
dimostrare	 spiega Norbert Lant-
schner, direttore di CasaClima che
ha organizzato l'evento in piazza
Re Enzo assieme alla Provincia ---
quanta dispersione di calore ha
una casa normale e quanta ne ha
una casa costruita con i nostri siste -
mi . Lunedì, quando apriremo la ca-
setta sarà una sorpresa» .

Nicodemo Mel e

A BOLOGNA La posa dei cubo
di ghiaccio radia casetta
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CREVALCORE E PERSICET O

Sensi unici per lavor i
e nuovi limiti sulle provincial i

—CREVALCORE E PERSICETO— le differenze sulla provinciale 255
PER CONSENTIRE l 'esecuzio- di san Manco Decima, nel territo-
ne dei lavori di pavimentazione
in sicurezza su varie tratte delle
strade provinciali, il settore Lavo-
ri Pubblici della Provincia ha di-
sposto l'istituzione di senso unico
alternato regolato da semaforo e/ o
limitazione progressiva della velo-
cità a 30 chilometri orari con di -
vieto di sorpasso e obbligo di dar e
la precedenza sulla SP 568 di Cre-
valcore, sulla SP 569 di Vignola,
sulla SP 255 San Matteo della De-
cima, sulla SP 3 Trasversale di
Pianura e sulla SP 83 Tangenzia-
le di San Giovanni in Persicelo ,
da oggi fino al termine dei lavori .
Intanto, per rendere pi gi omoge-
nei i limiti di velocità contenendo

Pagina 1 8

rio dei comuni di San Giovanni
Persiceto e Cento, il settore Lavo -
ri pubblici ha disposto l'istituzio-
ne di limitazione della velocità a
60 km/ora con divieto di sorpass o
dal km 27+160 (intersezione con
la SP83) al km 27+420, dal km
28+860 al km 30+950 dal k m
32H- 820 al km 34 +-266 (intersezio-
ne con via del Curato), in sinistr a
dal km 34+266 al km 35+500 (fi-
ne competenza) limitazione dell a
velocità a 70 km/ora, dal k m
271- 420 al km 29+860 . dal km
30+950 al km 31+530 con divie-
to di sorpasso, dal km 31+530 al
km 32+820 della strada provin-
ciale 255 Di San Matteo Decima .
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Haworth, spiraglio per lavoratori
Persicek), possibile la proroga di un anno per la cassa integrazione

N1CODEMO MELE

—PERSICETO-

SI APRE uno spiraglio per i 269 di -
pendenti della Haworth (163 nell o
stabilimento di San Giovanni Per-
siceto . 89 in quello di Imola e 17 di -
visi tra i punti commerciali di Mila -
no e Roma), la multinazionale ame-
ricana che costruisce mobili per uf-
ficio con prestigiosi marchi Castel-
li e Com. «Ci siamo lasciati con
qualche piccolo passo in avanti», af-
ferma Maurizio Maurizzi, sindaca -
lista della Fillea-Cgil, al termine
dell'incontro che sindacati e Rsu
hanno avuto ieri mattina con Gior-
gio amministratore delegato
del ramo italiano della Flaworth,
nella sede di Unindustria, a Bolo -
gna . «L'azienda	 osserva Mauriz -
zi ---- non ha opposto un secco n o
alla nostra richiesta di proroga pe r
un altro anno della cassa integrazio -
ne straordinaria. Anzi, non ha
escluso che si possa fare . In ogni ca -

so, si è presa una pausa di riflessio -
ne per potersi consultare con il so-
cio di maggioranza americano, . E
Rodolfo Fusetto della Mica- Cisi h a
aggiunto : «Nei prossimi giorn i
l'azienda e i funzionari di Unindu-
stria si recheranno a Roma, al mini-

stero del Lavoro, per vagliare tutt e
le possibilità dì poter prorogare an -
cora per un anno la cassa integrazio -
ne straordinaria„ Durante l'incon-
tro è emersa anche un'impostazio-
ne più duttile dell'azienda. Per l a
prima volta, infatti, non si è oppo -

sta, come in passato, alla rotazione
della cassa integrazione» . Sindaca -
ti, Rsu e azienda torneranno a rein-
contrarsi il 15, il 21 e il 29 lugli o
sempre nella sede di Unindustria„
La stessa dove ieri si è ritrovata co n
bandiere e striscioni la maggior par -
te dei dipendenti . Nello stabilimen -
to di Imola ce ne sono circa 60,
mentre altri 40 sono cassintegrati a
rotazione . Nello stabilimento d i
Persiceto, invece, i cassintegrati a
rotazione sono circa 60 e quelli a ze -
ro ore 15 . Più complessa, invece, la
situazione di linda . Lo stabilimen-
to di fianco all'autostrada è in ven-
dita da almeno un paio di anni e i l
suo destino sembra ormai segnato .
La trattativa è su quante persone s i
dovranno trasferire da Imola a Per-
siceto . Secondo l'azienda 12, secon -
do i sindacati almeno 20.

«IL PIANO industriale e di riorga-
nizzazione che Haworth sta attuan-
do con successo è sostanzialmente

quello già presentato discusso ed
approvato nel 2009	 spiegano in -
tanto dall'azienda—. In tale piano
era contenuta l'evidenza di un esu-
bero strutturale di personale deri-
vante dalla chiusura dello stabili -
mento di Imola e dalla integrazio-
ne e riorganizzazione di tutte le atti -
vità manifatturiere nel sito di Persi -

SINDACAT I
«Lazenda si è dimostrata
disponibile dialogo
Faremo altri incontri»
----------------------------------------------------------------------- -

ceto . Per questo, nello stabilimento
di San Giovanni in Persiceto ver-
ranno mantenuti tutti gli impiant i
produttivi esistenti e vi verranno
trasferite, in un nuovo layout, le
macchine dello stabilimento d i
Imola, dedicate alla lavorazione de l
pannello legnoso, al fine di creare
uno stabilimento integrato più effi-
ciente e competitivo.

PREOCCUPATI i dipendenti davanti alle sede di Unindustria a Bologna
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l'Unità

Emilia
Romagna

Spiraglio per -la Cig
Ma tagli confermati

sotto le finestre di Unindustria:
«Gli ordini ci sono, che senso ha chiudere?»

VALERIA TANCREDI
BOLOGNA
bologna@unita.it

i legge tanta amarezza ne-
gli occhi dei lavoratori del-
la Haworth che ieri matti-
na hanno presidiato l'in-

gresso di Unindustria mentre s i
svolgeva una riunione sulla verten-
za. Dal summit è emersa la necessi-
tà della società di verificare l'im -
patto di un'eventuale «sì» al pro -
lungamento di un anno della cig ,

in scadenza a fine 2011, come chie-
dono i lavoratori : uno spiraglio, in -
somma, ma ancora poco confortan-
te . Tanto più se si considera che in
serata una nota della Haworth con -
ferma la volontà di chiudere lo stabi -
limento di Imola, trasferendo parte
delle macchine in quello di San Gio-
vanni in Persiceto, e rivendica d i
aver effettuato i 3 milioni di euro
d'investimenti programmati e riba-
disce la necessità di aumentare gl i
esuberi previsti nel piano 2009 a
causa delle «stime del fatturato
2012 di 38 milioni di euro», invec e
dei 50 milioni preventivati due ann i
fa .

Lo sciopero di ieri, inoltre, ha evi-
denziato la spaccatura tra i lavorato-
ri: una decina quelli di Persiceto ve-
nuti a dar man forte ai colleghi imo-
lesi . «E se ne sono andati subito os-
serva Bruno, uno degli operai al pre-
sidio - . Forse pensano che questi pro-
blemi non li riguardino . Ma sbaglia-
no di grosso» . Bruno racconta delle
difficoltà di questi anni, da quando -
la multinazionale americana rilev ò
nel 2000 i due prestigiosi marchi lo -

.Lai

Lo stabilimento imolese di Haworth

cali, Castelli e Com: «Faccio il mu -
lettista, carico e scarico merc e
quindi vedo che ultimament e
l'azienda sta commissionando il la -
voro a contoterzisti . Insomma, ab-
biamo la netta sensazione che stia -
no facendo di tutto per avere dei
buoni motivi per chiuderci» . In
questo quadro desolante sembra-
no non contare neanche i sacrifici
fatti dai lavoratori per mantenere
il proprio posto con le unghie e co n

!mola in bilico
L'azienda ribadisce :
con il fatturato in calo ,
servono meno addett i

i denti : «Spesso accettavamo di ri-
manere a casa nei giorni feriali per
"pareggiare" gli straordinari fatti i l
sabato, rinunciando quindi a sold i
sudati, ma se poi la dirigenza ac-
consente a scontare delle commes -
se di Poste Italiane o di Unicredit
dell'80%, non si può dire che è col -
pa dei lavoratori se i conti non tor -
nano», chiude Bruno . v

Pagina 6

Pagina 8 di 10



press L.IfE
06/07/2011 laRepubblica

Sono sempre di più sian Italia che all'estero le compositrici che si dedicano al linguaggio contemporane o
Silvia Colasanti è I'autrice italiana vivente oggi più eseguita e sta per debuttare a Siena con un' opera su Faus t

DONNE compositrici? Nella storia del -
lamusicale autrici rilevanti, apartire da
Ildegarda di Bingen (vissuta nel XII se -
colo) passando per Clara Wieck (mogli e
di Robert Sc human fino alla russa

pluripremiata Soffia Gubajdulina (ch e
oggi ha80 acini), si contano sulle dita di una

mano . Negli ultimi tempi però la quantità, e d i
conseguenza la qualità, di donne che scrivono musi -
ca è in aumento e ci sono casi di vera eccellenza e suc -
cesso . Come Betty Glivero, israeliana, autrice di un
fertile incontro tra la tradizione occidentale e il folk -
lore ebraico ; oppure la finlandese Kaija Saariaho ,
sperimentatrice elettronica ; la post -mmimalistaJu -
1iaWolfe, tra ifonciatori dell 'ensernble Bangon a Can;
e ancora la svedese Karin Rehnqvist e la russa Ler a
Auerbach . Tutte artiste di famamondiale, le cui com -
posizioni vengono eseguite nelle stagioni più presti -
giose . E le italiane, sebbene siano eseguite più all'e -
stero che da noi, non stanno certo a guardare : dalla
veterana Ada Gentile a Laura Bianchini, da Luci a
Ronchetti a Roberta Vacca a Carla Magnan, fino alla
giovanissimaVirginia Guastella, Fino allalanciatiss i
ma Silvia Colasanffi che abbiamo incontrato,

Scrivere la classica
non più solo da uomini

s

5 RIPRODUZIONE RISERVARE

FEDERICO CANTONI

•••~• orse è un'eccezione, si-
curamente smentisce il

••
une

\\ èl i giovani

	

che se si
di più

_., donne in Italia si sia
condannati alla frustrazione : Sil-
via Colasanti, romana di 36 anni,
è oggi la compositrice italianavi-
vente più eseguita, da noi e all'e-
stero . Ha studiato nelle accade-
mie pili prestigiose, ha un cd in
uscita e a un catalogo di composi-
zi.oni già molto vasto aggiunge
oggi Faust, tragedia con musica,
in prima assoluta i' l I luglio a Sie-
na per la Settimana Musicale Se-
nese . Commissionata dall'Acca-
demia Chigiana, di cui la Cola-
santi è stata allieva, è un'opera
per ensemble evoce recitante ba-
sata sul Faust di Pessoa . L'attore
Ferdinando Bruni è Faust, il so-
prano Laura Canuti rappresenta
invece il lato passionale cui lui
aspira : non è un personaggio, ma
è il desiderio di Faust . Gli otto ele-
menti deli'Icarus Ensemble sa-
ranno diretti da Gabriele B onoiis ,

E Colasanti sta già lavorando a
un'opera sulla "Metamorfosi" di
Kafka, commissione per l'ann o
prossimo del I\'laggi.o Musicale
Fiorentino . La prima, appunto,
assegnata a una donna .

Perché fa la compositrice e
non anche l'interprete ?

«Ho iniziato con il pianoforte a

sei anni e attorno ai tredici è sca-
turito l'interesse per la composi-
zione. La mia pulsione era quella
di riuscire a raccontare le cose at-
traverso i suoni e mi sembrava di
avere più spazio attraverso la
composizione; era un sogno di-
ventare c o mp o s i tric e ma mi s em-
brava impossibile realizzarlo» ,

Esiste ancora una "questione
femminile" in musica ?

«.Di sicuro il lavoro intellettua-
le della donna è sempre stato sot-
tovalutato rispetto a quello ma-
schile. Ma bisogna riconoscere
che è un problema risolto nel se -

colo scorso, Sinceramente io non
sento di aver subito discr imina--
ri.onirnaschiliste,Anchese iruol i
di potere sono affidati al mond o
maschile, ma io non mi sono mai
sentita penalizzata».

Lei scrive spesso pezzi ispirat i
da altre opere, magari della lette-
ratura o della pittura . . .

«Io ho questa necessità come
spunto creativo . L'idea di partire
da una sensazione presa altrove
mi stimola. C'è sempre l'esigenz a
di un racconto, ma non direi che
la mia sia musica programmatic a
o didascalica . Spesso l'idea ini-

zial.e resta un pretesto perché po i
la composizione prende tutt'al-
tra direzione;> .

Ma perché anche nella musica
contemporanea si fa così spess o
riferimento a miti o storie classi -
che piuttosto che a spunti attua-
li?

«L'arte in genere ha sempre ri-
nominato un mito o una storia, ri-
leggendola con la chiave dell'og-
gi . l F aust a cui faccio riferimen-
to io è quello di Pessoa, che già d i
per sé è una rilettura del Faust
goethiano . Quindi credo che sia
giusto ritrattare dei temi non

nuovi, purché se ne parli con un
linguaggio contempo raneo . Non
mi spaventa ripartire da un clas-
sico>' .

Perché la musica odierna fa
fatica a parlare al pubblico ?

«Cggiildialogo conl'ascoltato-
re si cerca molto di più rispetto al
passato . I problemi sono sempre
gli stessi : la carenza di educazio-
ne musicale ; e poi il fatto che la
musica contemporanea non vie-
ne inserita a sufficienza nei pro -
grammi che prevedono il reper-
torio . Chi ha gli strumenti per ca-
pire Beethoven e Iviozart ha an-

Pagina 62
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che quelli per capire la contem-
poranea . La musica va ascoltata,
attivamente. La musica è un di-
scorso . L'attenzione vale anche
per la musica leggera, ton s o
quanti ascoltino davvero la musi-
ca leggera . Non è un problema d i
generi, ma di uso che se ne fa; se l a
musica è usato come sottofond o
non la si capisce, che sia una can-
zone o una sinfonia» .

Come sarà il suo Faust in mu-
sica?

«È un poema frammentari o
che Pessoa halasciato incompiu-
to : questo Faust ,non,si salva com e
quello di Goethe . Faust di Pes-
soa non sa più cosa desiderare, l a
conoscenza non gli basta, o me-
glio non gli basta quella che pu ò
raggiungere pervia razionale . Ar-
riva a desiderare la morte, suici-
dandosi . E un Faust nichilista. I l
testo lancia delle suggestion i
emotive che sarà la musica a rac-
contare» .

Come si riflette lanostrarealt à
in questo Faust?

«La lettura più aderente a noi è
lo sbilanciamento verso la razio-
nalità che può diventare superbia
e non farci vedere l'aspetto emo-
tivo, Il problema di oggi non è l a
conoscenza, è l'abbandono del -
l'aspetto emotivo . Del resto an-
che nella musica è così : se non s i
mantiene un legame costante tr a
emozione e pensiero si fallisce» .

BETTY MUR O
:smeiancì, -fonde l a
tradizione

	

e e i
ebraico

MIA UMANO
Finii

	

una
sipprea :al:st
sperimentatrice

JLIUA WOLF E
Americana, è tra i
fo .datori deiiensernbie
3arig òn a
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