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SAN GIOVANNI Ha perso il controllo dei mezzo ed è finito contro un'auto in attesa di svoltar e

Motociclista vittima di un incide te
Tra le cause del sinistro c `è anche loggia battente di ieri mattina

Potrebbe essere stata an-
che la pioggia in quel mo-
mento davvero battente ad
aver contribuito alla morte
di un motociclista bologne-
se di 46 anni .

[eri mattina intorno alle 1 1
Luciano Barbagallo, origina-
rio di San Pietro in Casale e
residente a Sant'Agata Bolo -
gnese, ha perso la vita in un
incidente avvenuto a San
Giovanni in Persiceto .

La vittima era alla guida di
una I-Tonda Cbr e stava per-
correndo la statale Persice-
tana, in quel tratto denomi-
nata via Bologna . L'uomo e -
ra alla periferia di San Gio-
vanni in direzione del capo -
luogo quando, nei press i
dell'incrocio con via Andre a
Costa, avrebbe perso il con-
trollo del mezzo rovinando a
terra .

L'uomo è finito contro una
Citroen C3 che proveniva
dalla direzione opposta e
che in quel momento er a
ferma in mezzo alla carreg-
giata per svoltare . L'uomo
ha sbattuto violentemente
contro la vettura mentre la
sua moto ha proseguito l a
corsa per qualche metr o
schiantandosi contro un au-
tocarro che era alle spall e
dell'auto .

Il quarantaseienne è mor-
to sul colpo . I sanitari del
118 non hanno potuto fare
altro che constatarne il de-
cesso . i)ci rilievi si sono oc -
cupati gli agenti della polizi a
municipale .

Un incidente mortale in una foto d'archivio
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Rogo danneggia un capannone alle Bu€drIe d San Govanni In Persiceto

Distrutte
Sul posto carabinieri e vigili del fuoco per domare Incendio

Poco prima dell'una della
scorsa notte, i Carabinieri di
San Giovanni in Persiceto so-
no intervenuti in un capan-
none agricolo dove si era svi-
luppato un incendio . Le
fiamme hanno interessat o
circa 2500 balle di fieno ac-
catastate nel capannone ed
hanno danneggiato in manie-
ra rilevante la struttura in ce-
mento del deposito . Nessun
danno invece a persone o a d
altre abitazioni . Sul posto so-
no intervenuti i pompieri di
Persiceto che hanno spent o
l'incendio. I carabinieri han-
no avviato accertamenti .
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Comuni e assicurazioni aiutano i licenziat i
Allo studio un'intesa per erogare un' me ennit mensile a chi ha perso 11 lavor o

T

	

accordo ancora core, che da giugno 2009 a
klt

	

non c'è, ma il Co- giugno 2010 ha erogat o
mungi di San Giio- 400 euro mensili ai lavo-

vanni in Persicelo sta la- ratori a tempo indetermi-
vorando per garantire nato, residenti nel terri-
un'indennita mensile per torio comunale, che ave -
chi viene licenziato, grazie vano perso il lavoro . La
all'intesa tra l'amministra- cifra è in aggiunta alle oh-
zione e le compagnie as- bligazioni o prestazion i
sicurative. La strada l'ha dell'Inps o del datore d i
tracciata il Comune fo gli- lavoro .
rese di Sogliano al Rubi-

	

NELLA PAGINA 01 BOLOGN A

L'amministrazione dì San Giovanni in Persiceto insieme alla compagnia francese Cn p

Indennità mensile per licenzia"
Il Comune chi a Ie assicurazioni

L'accordo ancora non c'e,
ma il Comune di San Giovan-
ni in Persiceto sta lavorando
per garantire un'indennit à
mensile per chi viene licen-
ziato, grazie all'intesa tra
l'amministrazione e le com-
pagnie assicurative . La strada
l'ha tracciata il Comune for-
livese di Sogliano al Rubico-
ne, che da giugno 2009 a giu-
gno 2010 ha erogato 400 eu-
ro mensili ai lavoratori a tem-
po indeterminato, resident i
nel territorio comunale, ch e
avevano perso il lavoro . La ci-
fra è in aggiunta alle obbliga-
zioni o prestazioni dell'lnps
o del datore di lavoro .

«II persi tetano sta andando
in anossia, se mi passate il ter-
mine medico ; ha bisogno di
una ciambella di salvataggio -
ha spiegato, durante un a
conferenza stampa in Provin-
cia, il sindaco di San Giovan-
ni in Persiceto Renato Maz-

nuca - Vogliamo dare una
scossa agli interventi a soste-
gno del territorio . Gli enti lo -
cali hanno pochi mezzi per
aiutare il cittadino colpit o
dalla crisi . I fondi comunali
non sono sufficienti assoluta-
mente . Con l'accordo con u-
na compagnia assicurativa
possiamo aiutare chi il lavoro
non ce l'ha più» . Mazzuca
cerca l'accordo con altri Co-
muni del territorio per crea-
re una sorta di consorzio che
permetta di avere una mag-
giore forza contrattuale, ma
chiarisce che San Giovanni
in Persiceto andrà avanti co-
munque, anche da solo : «A
fronte di tagli importanti ,
dobbiamo scegliere un inve-
stimento, anche se conside-
revole, che ci dia i maggiori
frutti possibili» .

Sarebbe il secondo caso oli
intervento simile in Italia, do-
po l'esperienza di Sogliano al

Rubicone . In quel caso il Co -
mune aveva siglato un accor-
do con la compagnia Net IE -

surance, dopo una gara cui a -
vevano partecipato 46 assi-
curazi oni di tutto il mondo . Il
costo dell'operazione di tu -
tela dei circa 400 lavoratori a
tempo indeterminato resi-
denti sul territorio (anche s e
impiegati altrove) è stato di
33 .000 curo . «Se Sogliano
non ha rinnovato l'accordo è
stato solo per indisponibilità
della Net Insurance dovuta a
cause interne - chiarisce l'av-
vocato Maurizio Ferlini, con-
sulente legale del progetto - e
perché in Comune è cambia -
ta la inaggio-tanza» . Le richie -
ste di indennità accolte du-
rante la sperimentazione fu-
rono quattro . Nell'eventuali -
tà in cui San Giovanni in Per-
siceto e altri consorziati deci -
dessero di stipulare la poliz -
za, la compagnia francese C -

np si è già detta interessata al
progetto. «L'idea è per noi in-
teressante - commenta Mar-
cello Nlazzotti di Cnp Italia -
non tanto per il volume di af -
fari, quanto per il posiziona -
mento . Vogliamo sostenere
in senso ampio il territorio ,

andando a coprirei bisogn i
di una popolazione» . D'al-
tronde, conclude Ferlini, «la
crisi del 2008-2009 arriva a-
desso nelle casse comunali .
Trasferire il rischio alla com-
pagnia assicurativa può esse-
re una risposta» .

Il primo caso in Italia a
Sogliano sul Rubicone

400 eum
l'assegno mensile per

lavoratori licenziat i

Costo dell'operazione

per 401) lavoratori
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CRISI indennità a chi ha perso lavoro ,
adesso ci pensano le assicurazion i
BOLOGNA — Un'indennità mensile per ch i
viene licenziato, grazie a un accordo tra Comun e
e compagnie assicurative, L'intesa è stata
raggiunta a San Giovanni in Persiceto, nel
Bolognese. Un caso analogo è già stai o
sperimentato a Sogliano al Rubicone (Forlì) .
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PERSICETO LE FIAMME HANNO INCENERITO OLTRE 2300 BALLE DI FIEN O

Rogo distru e un capannone agricolo
—PERSiCETO-

UN VIOLENTO incendio è scoppiato in un capan -
none agricolo a San Giovanni in Persiceto . Second o
una prima ricostruzione dell'accaduto, rogo si è
sviluppato attorno all'una di notte, nella località Le
Budrie, in via Fornace 1, in un magazzino di proprie -
tà di un penne residente nella frazione . E' stato da-
to l'allarme e sono prontamente intervenuti i vigil i
del fuoco della vicina caserma di San Giovanni i n
Persicelo e i carabinieri della locale stazione per i so -
pralluoghi del caso . Le fiamme, sono state domate
dai pompieri dopo un estenuante lavoro e hanno di -

strutto circa 2500 balle di fieno che erano state ripo -
ste all'interno deWedificio . L'irruenza del fuoco ha
però danneggiato gravemente la struttura portante
in cemento del deposito e i tecnici ne stanno verifi -
cando la tenuta . Per fortuna non ci sono state né vit -
time né feriti e nessun danno si è verificato ad altre
abitazioni vicine. Tuttavia, sono in corso accerta -
menti da parte dei militari dell'Arma della locale sta -
zione per capire se l'incendio sia di natura dolosa o
accidentale . In particolare, sono state raccolte testi -
monianze per verificare se il proprietario dello stabi -
le abbia mai ricevuto minacce di sorta.

p. 1 . t .

Pagina 21

Pagina 10 di 16



SAN GIOVANNI IN PERSICETO

11 Com e icura
chi perde il lavoro
—SAN GIOVANNI IN PERSICETO-

UN'ASSICURAZIONE di inden-
nizzo contro la perdita del posto di
lavoro . Il Comune di San Giovan-
ni in Persiceto sta valutando il pro -
getto dei gruppo assicurativo fran -
cese Cnp Assuramces che mira ad
aiutare economicamente i lavora -
tori licenziati o in cassa integrazio -
ne . Se andrà in porto, l'idea, unic a
nel suo genere, fa parte del pian o
di interventi che l'amministrazio-
ne comunale ha già messo in att o
da tempo per fronteggiare la cris i
economica che a San Giovanni h a
colpito circa 800 lavoratori .
«I conferimenti statali — spiega i l
sindaco Renato Mazzuca 	 stan -
no venendo sempre meno e stan -
no mettendo in seria difficoltà gl i
enti locali come il nostro . Dall'al -
tra parte però i cittadini si aspetta -
no fatti, iniziative e aiuti concret i
e non tante belle parole come sia-
mo abituati a sentire da tempo . In
questa ottica abbiamo messo all o
studio l'assicurazione contro la
perdita del lavoro a sostegno del
reddito delle famiglie . Perché c i
sembra sia davvero uno strument o
di estrema utilità e all'avanguar-
dia». Insomma, il Comune farà
una convenzione con l'assicurazio -
ne per aiutare i cittadini con mag-
giori difficoltà .
Va detto che ad utilizzare io stru-
mento assicurativo — coordinato
dall'avvocato arti ministrativista

Maurizio Ferlini ---- per primo è
stato nel 2009 il Comune di Soglia -
no al Rubicone (Porli Cesena) .
Che stipulò una polizza contro il ri -
schio del licenziamento a favore
dei propri cittadini . Su questo
esempio ha preso adesso la scia
Persiceto che ha intenzione di
coinvolgere nella formula assicura -
tiva anche agli altri cinque Comu-
ni di Terre d'Acqua - Anzola, Cal -
derara, Crevalcore, Sala, Sant'Aga -
ta - e la stessa Provincia che si e già
detta interessata .

IL SINDAC O
«E' un'idea concreta
per aiutare ì cittadin i
colpiti dalla cris »

«SI TRATTA ---- ha aggiunt o
Marcello Mazzott i, direttore gene-
rale di Cnp Assurances di una
soluzione assicurativa . Le richie-
ste saranno valutate caso per caso .
La somma sarà corrisposta, per u n
tempo da definire, direttamente al -
la persona che ha un contratto a
tempo indeterminato, ma che d i
fatto ha perso il proprio posto di la -
voro e andrà a integrarsi con gli al -
tri ammortizzatori sociali».
E dell'innovativo progetto se ne di -
scuterà in maniera dettagliata og-
gi, a partire dalle 9,30, nella sala
consiliare del Comune,

Pier Luigi Trombetta
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Si schianta in moto, muore 46enne
Luciano Barbagallo abitava a Sant'Agata . L'incidente a Persiceto

dì P1ER LUIGI TROMBETTA

-PERSICETO-

UN MOTOCICLISTA ha pers o
la vita ieri mattina lungo via Bolo -
gna a San Giovanni in Persiceto,
a poca distanza dal centro della
cittadina . La vittima è Luciano
Barbagallo, 46 anni, nativo di Sa n
Pietro in Gasale, residente a Cese-
na e poi a Sant'Agata Bolognese .
L'incidente mortale si è verificat o
intorno alle 11 nei pressi dell ' in-
crocio con via Andrea Costa dove
in quel momento cadeva una fitta
pioggia .
Secondo una prima ricostruzione
del tragico accaduto, da parte del-
la polizia municipale di Terre
d'Acqua che è prontamente inter-
venuta sul luogo del sinistro, Bar-
bagallo stava procedendo normal-
mente in sella alla sua Fionda Cb r
600, sotto l'acqua, in direzione Bo -
logna .
Quando avrebbe perso il control-
lo del mezzo, probabilmente pe r
via dell'asfalto scivoloso, sbalzan-
do dalla sella e andando a sbattere
contro la parte anteriore sinistra
di una Citroen C3 . Che — sfortu-
na sua	 stava arrivando lenta-
mente proprio dalla parte opposta
con l'intenzione, a quanto pare,
di svoltare a sinistra .

LA MOTO fuori controllo è an-
data poi a urtare prima un autocar -
ro che procedeva dietro l'utilita-
ria, finendo poi la sua corsa con-
tro un parapetto sul lato destro
della carreggiata . L'impatto è sta-
to violento e a nulla è valso l'inter -
vento dei sanitari del 118 che han -
no cercato di salvare la vita all o
sfortunato motociclista. Barbagal-
lo è infatti morto sul colpo, nono-
stante indossasse regolarmente i l
casco . Gli è stato fatale l'impatt o
contro le lamiere dell'autovettu-
ra .
La salma dell'uomo, dopo il via li -
bera da parte del magistrato di wr -

no, è stata portata alla medicina le-
gale di Bologna. Mentre i mezzi
coinvolti nell'incidente sono stati
posti sotto sequestro. L'incidente
ha causato forti disagi alla circola -
zione e il tratto interessato al sini-
stro è stato chiuso al traffico pe r
circa due ore . I vigili hanno infat-
ti bloccato via Bologna, in direzio-
ne San Giovanni, già dall'altezz a
della rotonda del Poggio . Gli
agenti della polizia municipale
Terre d'acqua dopo i rilievi di ri-
to, hanno quindi raccolto testimo-
nianze e hanno sottoposto i con-
ducenti dell'automobile e dell'au-
tocarro ai test alcolemici del caso .
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PERSICETO Grande festa
per la Scuola dì pattinaggio
L'altro giorno, a Persiceto, ne l
palazzetto di via Muzzinello, si è tenut a
la festa della Scuola di pattinaggi o
della Polisportiva persicetana , L a
manifestazione ha visto in programm a
una gara di gimcana per i giovani atleti ,
premiati poi nelle varie specialità da l
delegato Coni, Giuseppe Bongiovann i
(netta foto) .
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Al cinema Giada di Persiceto oggi all e
21 sarà proiettato il film

'
Tuurnee' d i

Mathieu Amairic, Tra gli interpreti ,
4nneBenoit,Antoine8ou Auréiia . L a
pellicola racconta il tentativo
dell'impresario Joachim di far ritorn o
sulle scene con uno spettacolo d ì
burlesque che vede coinvolte alcun e
bellissime spogliarelliste a mericane .
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Persiceto,
muore
in moto

mia Un motociclista di 46 anni, di Sant'Agata, è morto in un incidente stradale ieri verso l e
11 a S. Giovanni in Persiceto . L'uomo, in sella a una Honda Cbr, ha perso il controllo dell a
moto all'incrocio con via Andrea Costa, rovinando a terra e finendo contro una Citroen O ,
mentre la motocicletta si è schiantata contro un camion . L'uomo è morto sul colpo.
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TOURNÉ E
Oggi e domani alle 2 1
al Cinema dada di
San Giovanni i n
Persceto, il film è
«Tournée» di Mathie u
Amalric,
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