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ZOLA PREDOSA Dopo le ferie è ripresa l at vità nell'azienda dì telai, ma restano le ncognìte 

Verlicchi ancora senza compratore 
Appello della Fioni: «Se c'è un imprenditore interessato gi aria avanti> 

Ferie e ripartenza, pro-
prio come un'azienda 
normale. Ma la Verlicchi 
ii Zola Predosa, l'azienda 

protagonista delle crona-
che per mesi prima dell'e-
state, resta ancora in una 
specie di limbo: il lavoro 
c'è (ancora per un po'), 
ma l'agognato nuovo pro-
prietario all'orizzonte an-
cora non appare. 

Tinto che dalla Fioin-C-
gil. parte un'appello: 
tempo passa, e ci sembra 
inutile che i potenziali 
compratori continuino a 
stare acquattati. Speriamo 
arrivino presto segnali 
più concreti» dopo i vari 
rumors di prima dell'esta-
te, spiega Nicola Patelli, 
della Fiom-Cgil che pro-
prio ieri è stato in visita 
all'azienda di Zola per in-
contrare gli operai che da 
lunedì sono tornati al la-
voro. Una cinquantina di 
lavoratori della Verlicchi 
si sta infatti occupando di 
smaltire le code produtti-
ve degli ordini arrivati dal-
la Ducati Motor e dalla 11- 
111W. Gli altri dipendenti 
sono in cassa integrazione 
(scade il 14 aprile dell'an-
no prossimo, ma un ac-
cordo per 178 lavoratori 
prevede che dopo i primi 
12 mesi di cig straordina-
ria, non si apra autom.ati-
camente una procedura 

di mobilità se c'è la pos-
sibilità di accedere ad altri 
ammortizzatori sociali, 
quindi cig in deroga e poi 
ordinaria). 

L'attività alla Verlicchi 
ripartita verso la metà del-
lo scorso maggio, dopo 
che, un mese prima, era 
stato nominato il curatore 
fallimentare, Fausto Ma-
roncelli, e autorizzato l'e-
sercizio provvisorio. E 
Maronceili dovrebbe in-
contrare il sindacato il 
prossimo 7 settembre per 

fare il punto della situa-
zione. Dal mondo sinda-
cale erano venuti appelli 
all'industria locale perché 
rilevasse la storica azien- 

178 dipendenti 

sono il cassa 

integrazione 

straordinaria fino 

all'aprile 2012 

da di Zola, ma finora non 
si è coneretizzato 
Intanto, gli operai, dopo 
una pausa per ferie di tre 
settimane, sono tornati al 
lavoro. 

Al momento viene con-
siderato difficile che 
prenda corpo l'idea della. 
coop formata da lavorato-
ri per condurre l'azienda 
in proprio: se non arriva 
un compratore e resta la-
voro per un massimo di 
50 operai, come si decide 
chi„ fra tutti i dipendenti, 

entra nella compagine 
cooperativa? Meglio spe-
rare in un acquirente che 
ridia gambe e prospettiva 
a tutta l'azienda e a tutti i 
suoi operai. Ma il tempo 
comincia a stringere. 

A novembre verrà stila-
to l'elenco con i nomi di 
quanti debbono avere sol-
di, e in che quantità, da 
parte della Verlicchi. E' la 
i-mantificazione del cosid 
detto passivo, dopo il qua-
le verrà fissato anche il va-
lore dell'azienda che di-
venterà un parametro ba-
se per mettere l'asia l'im-
presa. Il sindacato spera 
che il compratore arrivi 
prima di tutto questo. 

,,Se c'è qualcuno interes-
sato alta Verlicchi - esorta 
Porcili - che si palesi. In 
questa fase c'e ancora mo-
do e tempo di fare una 
trattativa. Più. avanti, inve-
ce, si dovrà procedere sul-
la base delle stime e delle 
previsioni che il Tribuna-
le fisserà per l'asta». Tra 
l'altro anche le aziende 
che hanno garantito lavo-
ri alla Verlicchi in questa 
fase, come Ducati e Bmw, 
potrebbero decidere se 
pro seguire affidandosi 
all'azienda di Zola solo u-
na volta che fosse chiaro 
come andrà avanti, con 
quali programmi e capaci-
ta. 
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SAN PIETRO IDI CASALE L'ìnc dente è avvenuto l'altra notte fungo vìa Altedo . Fermato un sospett o

Ciclista falciato e ucciso da auto pirat a
La 1,77lYnu è Mirion Gi~rr~ian, bracciante agricolo rumeno di 2 ann i

Tragedia sulla strada l'altra
notte a San Pietro in Casale .
iJn giovane ciclista è stato
falciato e ucciso da un'auto
pirata. L'incidente è avvenu-
to lungo la via Alt celo . A dare
l'allarme al 118 e ai carabi-
nieri è stata una fornaia, ch e
tra l'altro conosceva la vitti -
ma, che verso le 4 .30 ha no-
tato una bicicletta a terra sul
bordo della strada e poc o
lontano, nel fossato accanto
alla carreggiata, il corpo de l
ragazzo . All'arrivo dei soc-
corritori non c.'era più nulla
da fare . La vittima è un gio-
vane rumeno residente po-
co lontano dal luogo dell'in-
cidente . Mirion Ciprian, 2 9
anni, lavorava a Baricella co-
me operaio agricolo e che s i
stava proprio recando al la-
voro . E' stato identificat o
perché il suo borsello è stato
ritrovato nelle vicinanze de l
luogo dell'impatto . A quan-
to pare il ragazzo aveva in-
tenzione di sposarsi a breve

con la ragazza con la quale
conviveva .

Secondo la prima ricostru -
zione dei carabinieri, e in ba -
se ai danni rilevati sulla bici
elettrica, sarebbe stato inve -
stito da un'auto che lo h a
sbalzato in avanti, facendol o
finire nel fosso . ll conducen -
te ha poi proseguito, senza
fermarsi a soccorrerlo e sen -
za chiamare un'ambulanza . l
militari della Compagnia di
San Giovanni in Persicet o
hanno avviato indagini pe r
cercare di identificare il pi -
tara e nella serata di ieri han-
no fermato un sospettato e
l'hanno portato in caserma
per interrogarlo .

Sull'episodio il pm di tur-
no della Procura di Bologna ,
Massimiliano Rossi, ha aper-
to un fascicolo contro ignot i
con l'ipotesi di omicidio col-

\\~~\posoe omissione di soccor-
~`~~~~>.

	

so idei prossimi giorni sar i
\?\`\

	

..\\\\\\\\\~~

	

disposta l'autopsia del gio -
La bicicletta dei giovane dopo l'Incidente

	

vane deceduto .
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0 li portale è stato rinnovato dl recent e

11 nuovo sito web del Comune
tra

Con il proprio sito web ,
recentemente rinnovato, i l
comune di Persiceto figura
fra i finalisti del prestigios o
Premio Web Italia nella ca
tegoria Pubblica Ammini-
strazione. Il premio, giunto
alla sua nona edizione vien e

assegnato annualmente a i
migliori siti web italiani . La
cerimonia di premiazion e
avverrà durante il "Webfesti -
vai" che si terrà a Cava de '
Tirreni, in provincia di Saler -
no dali'8 al IO settembre ,

Il Premio Web Italia - pro-

mosso da Web Italia Onlus ,
l'associazione degli autor i
del web italiano - è nato co n
l'obiettivo di individuare e
valorizzare le produzioni ita-
liane nel web sostenendo e
diffondendo il nome e l a
professionalità di coloro ch e

danno il pro-
prio contri-
buto nei var i
ambiti della
Societ à
dell'informa-
zione, dell e
tecnologie ,
dell'innova-
zione e dei
nuovi me-
dia .

Giunto alla
sua nona edi-
zione, que-

st'anno il premio annovera
tra i finalisti delle sezion e
"pubblica amministrazione "
anche il sito web del comu-
ne di Persiceto (www.co-
munepersiceto .it), recente-
mente rinnovato nella for-
ma e nei contenuti.

L 'home page dei sito dei Comune di San Giovanni
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Investe e uccide ciclista 29enne 
Si stringe il cerchio attorno al pirata 
Lo schianto all'alba a San Pietro in Casale, c'è un sospettato 

di MATTEO RADOGNA 
-BAR10ELLA- 

HA UCCISO, poi è fuggito. Do-
po aver travolto un ciclista, Mi-
ron Ciprian, 29 anni, rumeno, in-
gegnere zootecnico, residente a 
Baricella, Un pirata della strada 
lo ha abbandonato in fin di vita ri-
verso sull'asfalto. 
E' successo ieri mattina, attorno 
alle 5, sulla via Al ledo, all'incro-
cio con via Castellina, a San Pie-
tro in Casale, quando il giovane è 
stato falciato mentre, in sella alla 
sua due ruote, si stava dirigendo 
al lavoro. Per Miron, trascinato e 
scagliato contro un guard-rail, 
non c'è stato nulla da fare anche 
perché l'uomo alla guida dell'auto 
che lo ha investito non si è nem-
meno fermato. Una fuga dalle pro- 

prie responsabilità, agevolata dal 
fatto che, sul luogo dell'incidente, 
sembra non ci Ibsse alcun testimo-
ne. Una fuga che, però, potrebbe 
essere stata piuttosto breve per-
ché, già ieri sera, i carabinieri han-
no individuato il presunto respon- 

VITA S 'E.ZZATA 
Miron Ciprian, ingegnere 
zootecnico romeno, 
abitava a BariceLia 

sabile 	 un cinese 3Oenne resi- 
dente in zona — accompagnato 
in caserma. Intanto, in paese, ieri 
mattina, qualcuno parlava di 
un'auto scura, piccola, fuggita a 
forte velocità. Un'auto che i cara- 

binieri hanno continuato a cerca-
re per tutta la giornata, partendo 
da quei due detriti trovati a terra, 
sul luogo dell'incidente. 

AD ACCORGERSI del corpo 
del giovane ormai senza vita, è sta-
ta un'altra automobilista che ha 
segnalato l'accaduto ai carabinie-
ri della stazione di San Pietro. Sul 
posto sono intervenuti anche i mi-
litari della compagnia di Molinel-
la e della stazione di Altedo. 
Le condizioni di Ciprian sono ap-
parse subito disperate e a nulla è 
valsa la corsa disperata contro il 
tempo dello staff sanitario del 
118. Il giovane è rimasto schiac-
ciato tra il guard-rail del piccolo 
ponticello prima di via Castellina 
e l'auto del pirata, riportando feri-
te gravissime alla testa. 

LA TRAGEDIA  

Non si esclude che 
L'investitore si sia fermato 

a raccogliere alani 
detriti della sua auto per 

evitare di essere 
identificato dai carabinieri 

R giovane si stava 
recando nell'azienda di 
mangimi dove Lavorava. 

IL presunto colpevole 
sarebbe un cinese 30enne 

residente in zona 

La Procura, intanto, ha aperto un 
fascicolo per omicidio colposo e 
omissione di soccorso nei con-
fronti di ignoti. Delle indagini, ol-
tre alla compagnia dei carabinieri 
di Persiceto, se ne sta occupando 
il pira Massimiliano Rossi. 
Il pirata, addirittura, si sarebbe 
pure fermato a raccogliere pezzi 
dell'auto che avrebbero potuto in-
castrarlo e, se ciò fosse provato 
con certezza, la sua posizione si ag-
graverebbe ulteriormente. 
Poco ore dopo l'incidente, la sce-
na che si è presentata davanti agli 
amici di Ciprian, è di quelle stra-
zianti. Sono stati loro, ieri matti-
na, a lasciare in lacrime fiori bian-
chi su quella strada, nel punto in 
cui il giovane è stato ucciso. 
Proprio mentre in sella alla sua bi-
cicletta, stava raggiungendo 
l'azienda di mangimi a San Pie-
tro, dove lavorava. 
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IN LACRIME 
Sírnona Lungu 

LA HDANZATA 

colpevole 
ora deve 
pagare» 

HA TROVATO la forza di 
percorrere la strada dove il 
suo amore è stato travolto 
da un pirata della strada. 
Simona Lungu, 28 anni, 
rumena, convivente di 
Miron Ciprian, il giovane 
ucciso da un'autobomilista 
ieri mattina a San Pietro, 
vince il dolore infinito che 
la opprime da quando i 
carabinieri l'hanno 
informata del terribile 
incidente. Racconta dei 
sogni del suo fidanzato. 
Sogni spezzati per sempre 
da un destino crudele. Da 
un anno erano insieme e da 
febbraio erano arrivati in 
Italia. «Volevamo 
costruirci qui il nostro 
futuro, ma adesso tutto 
quello che avevamo 
sognato non esiste più» 
dice Simona che ringrazia i 
carabinieri: «Mi sono stati 
vicini, come se fossero dei 
familiari. Il pirata che lo ha 
investito deve pagare» 

Matteo Radogna 
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PERSICETO

H Comune vende i suoi 'gioielli '
Obiettivo riqualificazione

-SAN GIOVANNI IN PERSICETO-

IL COMUNE di san Giovanni
in Persiceto ha bandito un'asta
pubblica per la vendita dell'ex al-
bergo san Giorgio, dell'ex scuol e
di Aniola e delle ex scuole di
li .
«Sì tratta di edifici — spiega il sin -
daco Renato Mazzuca 	 che stan-
no un po' a cuore dei persicetani .
In particolare di quelli con i capel -
li grigi . E facendo in questo modo
possiamo avere la possibilità ch e
tornino ai vecchi albori . Magari
potranno essere realizzati apparta-
menti, negozi e uffici». L'ex alber-
go san Giorgio (la palazzina ch e
per un certo periodo di tempo è
stata sede della Compagnia Cara-
binieri) si trova in circonvallazio-
ne Dante e la base d'asta è di
1 .415,000, curo, Mentre per le ex
scuole di Amola, via Bergnana, è
invece di 300 .000 curo ; e infine
per le ex scuole di Tivoli, via Gas-
sola, si parte da 411 .300 curo .

«Nell'ambito dì ristrutturazioni e
nuove realizzazioni nel territorio
del comune di Persiceto — prose-
gue il primo cittadino — ricordo
l'ambizioso progetto dell'amplia-
mento del centro sportivo in via
Castelfranco, che permetterà il po-
tenziamento delle attività sporti-
ve da sempre valorizzate e consi-

derate come valore aggiunto per
la società, Perché raddoppieremo
gli impianti . Penso al calcio, al
tennis, all'atletica, al rugby, al fo-
otball americano e al ciclismo» .
Secondo il primo cittadino si sta
ragionando anche sulle piscin e
per renderle sempre più competi-
tive . E c'è in animo l'intenzion e
di costruire anche il palazzo dello
sport che possa contenere almeno
tremila persone .

i L PUNT O

Per Uex albergo San Giorgi o
la base d'asta si aggira
su un milione e mezzo dì giuro
----------------------------------------------------------------------- -

«La situazione economica attual e
	 aggiunge Mazzuca	 non age-
vola questi ambiziosi progetti, m a
contiamo che Persiceto e i comu-
ni limitrofi possano essere fattore
di traino per gli investitori . Che
potranno trovare sul nostro terri-
torio ospitalita, disponibilità,
competenza, forte voglia di com-
petere e di raggiungere risultat i
importanti» . Chi vorrà partecipa-
re all'asta dovrà presentare le of-
ferte entro le 13 di lunedì 17 otto-
bre prossimo . Per maggiori infor-
mazioni si può contattare il servi -
zio patrimonio del Comune, tel .
051 6812938 – 2796 .

Pier Luigi Trombetta
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Rassegna ^^
^~N - musica etnica

Ultimo appuntamento domani a
Persiceto con < Suoni dell'altro mondo '
rassegna di musica etnica . Alle 21 i n
piazza dei Popolo si esibiranno i
Fanfara Tirarla, gruppo musicale
albanese, che presenta il nuovo lavor o
tra flicorni, baritoni, percussionisti ,
sax trombe e clarinetti,
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Canile riapre a novembre

il canile municipale di Trebbo di Reno ,
riaprirà il 2 novembre . 'Lo slittament o
è stato necessario per consentir e
completamento dei lavori d ì
ristrutturazione' . L'attività continuerà
ad essere svolta dal canile di Tìvolì
Persiceto (telefax 0511827697), anch e
per quanto riguarda le adozioni degli
animali ospitati

2
8
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Investe uccide ciclista poi fugge
La vittima era un operaio di 29 anni . ilpirataferinato e poi fato in caserma

LORENZA PLEUTE M

Fl 9 DURATA una manciata
di ore la fuga del pirata
	 t che, alle quattro e mez-
zo di notte, a San Pietro in Casale
ha tamponato e ucciso un ragaz-
zo romeno di 29 anni che andava
a lavorare in bicicletta e pensava
al futuro, al matrimonio immi-
nente con la giovane donna co n
cui divideva i sogni, a parenti ri-
masti a vivere a Comanesti . A di-
sarcionare di sella Ciprian Mh-on ,
scappando via, lasciandolo amo-
rire in un fosso, sarebbe stato un
automobilista cinese, un 30enne
residente in paese, operaio tessi-
le e cameriere diristorante a tem-
po perso . I carabinieri della com-
pagnia di San Giovanni in Persi-
ceto hanno individuato prima la

macchina epoilui.Anotte era an-
cora in caserma, in attesa che i ca-
rabinieri decidessero se indagar-
lo e procedere a piede libero op -
pure arrestarlo, misura che in
questi casi è facoltativa.

Ciprian, casa e amore a Bari-
cella, era un dipendente della Al -
vo di San Pietro, addetto alla pre -
parazione di balle di fieno e d i

L'AMBULANZA mangimi . Doveva prendere ser-
Per il giovane

	

vizio prestissimo, ieri. Quand o
ciclista non

	

era ancora buio pesto si è mess o
c'è stato

	

in strada con la sua bici gialla, un
nulla da fare modello con un motorino di sup-

porto . Un' altra persona costretta
a turni pesanti, una fornaia, alle
quattro lo ha incrociato mentre
iniziava il giro di consegne, Tre
quarti d'ora dopo, nel percorso a
rovescio, invia Castellina la don-
na ha visto la bici sull'asfalto, si è

fermata e ha dato l'allarme . Il ra-
gazzo romeno che stava per spo-
sarsi era riverso nel fosso di fian-
co alla carreggiata, immobile ,
sbalzato oltre il guard rail . Senza
vita ,

i carabinieri lo hanno identifi-
cato dai documenti nel borsell o
raccolto vicino al corpo, E hann o
cominciato la caccia alla rnacchi-
na in fuga . Determinante, per
trovarla, è stato il controllo delle

telecamere di sicurezza della zo -
na e di quelle installate in corri-
spondenza dei caselli autostra-
dali . I segni sulla carrozzeria del-
la vettura, individuata e seque-
strata, hanno aggiunto tassell i
per puntellare le accuse formula -
te contro il presunto conducente ,
Omicidio colposo e omissione d i
soccorso ,

Il pm che ha coordinato gli ac-
certamenti, Massimiliano Rossi,
per estremo scrupolo aveva di -
sposto l'autopsia prima del rin-
traccio del fuggitivo . I familiari di
Ciprian sono stati chiamati dalla
fidanzata . il consolato romeno ,
cui vanno notificati i decessi di
connazionali, ha saputo dell'ac -
caduto solo a metà pomeriggio e
da fonti non ufficiali .

©RIPRODUZONE RISERVATA
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