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PERSICETO Oggi e domani nel complesso di San Francesc o

Musica rock e arte moderna
nel chiostro del convento

Anche quest'anno zl quattro-
centesco Chiostro del Com-
plesso conventuale di San Fran -
cesco (con ingresso da piazza
Carducci), ospiterà nei suo i
suggestivi spazi la rassegna "ln
chiostrock 2011" . L'allesti-
mento segue il tema della mu-
sica rock: i tavolini riprendono

Oggi concerto acustico ,

domani proiezione di

Easy Rider e lunedì

lettura di "Italiani"

Vincenzo Forni legge "Italia
di Maurizio Garuti.

Il programma proseguirà fi-
no a settembre, per l'elenco
degli eventi completo :
www.inchiostrock tum-
blr .com, www .face-
book .coma/inchiostrock .

Ingresso con tessera, 5 curo
(compresa una consumazione
omaggio) che vale come in-
gresso per tutte le serate della
rassegna .

Nell'antico refettorio de l
convento del Chiostro di Sa n
Francesco (XV secolo), duran-
te lavori di ristrutturazione nel

1995, è venuto alla luce un
grande affresco raffigurante
un'Ultima Cena . Si tratta d i
un'opera di Mandi dimensioni
(oltre 6 metri di lunghezza) da-
tabile con tutta probabilità tra
la fine del '500 e l'inizio de l
'600 . Il dipinto presenta carat-
teri stilistici e cromatici che ri-
mandano a modelli veneti (il
primo Tintoretto) ed orienta-
leggianti . ll dipinto è rimasto
segreto per anni e proprio gra-
zie ad un'intercapedin e ; che lo
nascondeva ma che lo proteg-
geva anche, è giunto intatto si-
no a noi.

i visi di alcuni artisti che hanno
segnato 60 anni di musica rock
(Elvis Freasly, John Lennon ,
l ick jagger, David Bowie, Kurt
Kobain), mentre le finestre che
si affacciano sul chiostro repli-
cano le figure intere di Roc-
kstar utilizzando la tecnica dei
pannelli in pvc retroilluminati .
La facciata esterna della Chiesa
di San Francesco è invece di-
ventata un grande schermo su
cui proiettare immagini diver-
se di sera in sera, mentre alcu-
ne sagome a andezza natura-
le sono disseminate nell'are a
circostante, come i Beaties ch e
attraversano la strada sulle stri -
sce pedonali di piazza Carduc -
ci accogliendo i visitatori .

Oggi in programma, a partire
dalle 21, il concerto acustico
"Open Fire", domani proiezio -
ne di "Easy Rider" e lunedì 18

Pagina 10

Pagina 3 di 8



Fiera crei libro
PERS&CE O (M . P .) Da do-

mani al 26 luglio la parroc-
chia di San Matteo della De-
cima organizza, in occasion e
della festa di Sant'Anna, l a
63esima fiera dei libro . La fie-
ra si terrà nel parco dell a
scuola dell'infanzia "Sacro
Cuore" e oltre all'esposizion e
e alla vendita di libri propon e
gastronomia tipica, proiezion e
di film, incontri e spettacoli .
Tanti libri, gelati, granite ,
gnoccho fritto e i famosi pan-
zerotti . La nostra Terra", i n
programma lunedì 18 alle 21 ,
da una serata dedicata a "In -
contro tra fede cristiana e am-
biente" in programma martedì
19 alle 21, e dalla second a
edizione del quiz a premi "Pe r
un paio di libri", oltre a tanti
altri appuntamenti per il di-
dertimento di grandi e piccini .
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SORO Due fronti caldissimi per il settore metalmeccanico a Monghidoro e Calderara

Chiesta la chiusura dell'Arcotronic s
.gBoli ddocak,

	

Iletnam e svuota lo stabilimento di LO . c
Arcotronics e Bonfiglio-

li . Sono le due nuove e-
mergenze sul versante
metalmeccanico bologne-
se . La proprietà della pri-
ma, l'americana Kemet ,
ha chiesto la chiusura del-
la stabilimento di Monghi-
doro. Nella seconda è in
atto uno sciopero da gio-
vedì dopo le mancate ri-
sposte delle istituzioni a i
lavoratori sulla volont à
dell'azienda di porta r e via
le produzioni dagli stabi-
limenti di Lippo di Calde--
rara .

Oltre alla chiusura d i
Monghidoro, la proprietà
di Arcotronics nel su o
nuovo piano di ristruttu-
razione ha chiesto anche
delocalizzazioni della pro-
duzione . A renderlo noto
il segretario bolognese
della Fiom Bruno P,ipigna-
ni che ha subito opposto

un muro: «Per noi ogni ra-
gionaracni:o parte quando
concretamente si inizier à
a costruire il nuovo stabi-
limento di Pontecchio
Marconi» . ll riferimento è
a[l'accordo siglato con l'a-
zienda e la Regione qual-

'q mM\r P

Per il sindacato
le proposte della Keme t
sono irricevibil i

che anno fa : «I permessi c i
sono tutti, manca solo che
la Fernet ritiri la licenz a
per iniziare i cantieri» . I-
noltre Papignani, tornan-
do alla vertenza del 2008,
ha ribadito che «per no i
l'emergenza Arcotronics è

finita, abbiamo attuato il
piano industriale e ora bi-
sogna tornare a un regime
ordinario e chiudere l a
cassa integrazione specia-
le» . Anche perché, ha ag-
giunto, «se si ridiscul.e
quel piano. si deve ridi-

3tō~' R o~oIb\ \mio

La Fioco chiede
sanzioni per le aziende
che debbcaiizzan o

scutere un po' gatto» . Di
certo la Fina] si opporr à
alla chiusura di Monghido-
ro: «E' ]_'unica realtà pro-
duttiva di quella zona. ci
devono dire perché» . Il
prossimo appuntament o
è fissato a venerdì prossi-

neo in Regione quando le
due parlai saranno ospit i
dell'assessore Muzzarelli .

Problemi anche alla Bon-
figlioli, dove, alla protesta
nello stabilimento di Cal-
derara, si sono uniti altri
impianti a Bazzano e Vi-

h\o\r\
C'è attesa per l'incontr o
tra azienda e sindacat i
di venerdì prossimo

gnola (nei Modenese). Se-
condo il segretario regio-
nale dei metalmeccanic i
Gianni Scaltriti «stann o
svuotando lo stabilimento
di Lippo di Calderara» ,
tanto che «alcune attivit à
saranno portate via vers o
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la Slovacchia e il Viet-
nani» . I lavoratori hanno
chiesto un incontro agl i
assessori regionali Muzza-
relli e Bianchi e ai sindaci
di Calderara, Forlì, Vigilo -
la e San Giovanni in Per-
siceto: «Ma per ora non
abbiamo ricevuto rispo-
sta». Segnali clic second o
la Fiore confermano che
«la crisi a Bologna non è
finita: ci sono settori inte -
ri come il motociclo - h a
sottolineato Papignani -
dove rischiamo di avere
L000-1,500 lavoratori in
meno» . Una realtà che ha
fatto ribadire al leader
Fiore la richiesta di sanzio -
ni alle aziende che delo-
cali:zzano : «Se vai via, devi
lasciare della ricchezza
qui. Non si può speculare
sulle aree, una parte va a-
dibita a una funzione pub -
blic :i
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Haworth, trattativa sulla cassa integrazione
A Persiceto la proroga diventa problematico,

PER5ICETO -

PROROGA di un anno più difficoltosa e
problematica per la cassa integrazione straordinaria
dei 163 dipendenti della Haworth di Persiceto che ,
dopo due anni, scadrà il prossimo 31 dicembre .
Questo è quanto emerso dalla prima giornata d i
nuove trattative aperte tra i sindacati e l'azienda e
svoltasi ieri mattina dalle 9 alle 14 a Imola «L o
stabilimento di San Giovanni non chiuderà — h a
raccontato Nadia Trebbi della Fillea-Cgil

	

ma

secondo l'accordo del 2009 è destinato ad accogliere
le lavorazioni di quello di Imola dove son o
impegate 89 persone. Per queste, ultime, invece, la
proroga della cassa integrazione potrebbe essere pi ù
certa» . Attualmente delle 163 persone impegate a
San Giovanni, quindici sono in cassa integrazione
straordinaria a zero ore e circa 60 fanno la cass a
integrazione a rotazione, Il prossimo incontro è
previsto per il 21 luglio .

Nicodemo Mele
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i 25 ragazzi profughi originari del Mal i
ma provenienti dalla Libia, che son o
attualmente ospitati aPensicet o
aflinterno del Piano nazionale d i
accoglienza, hanno partecipato nei giorn i
scorsi ai «Mondiali Antirazzisti »
organizzati dalla Uisp a Castelfranco
Emilia . Si tratta di una manifestazion e
sportiva-culturale a difesa del valore di

tutte le diversità, siano esse d ì
provenienza, dì genere, dì etnia o d ì
abilità i profughi dì Persiceto hann o
partecipato al torneo di calcio a 6 divis i

durante La premiazione hanno ricevut o
exCoppaFare - F/gnzagamszrac/sm m
Europe» .
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