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Crevalcore sì scenario per "Fight Chi) "
Un : serata celebra. Io scrittore h

	

ala .

	

.

Politiche di cittadinanza attiva, coinvolgi -
mento dei giovani e sinergie tra comuni . C' è
tutto questo in "PClub . .,e forse inventare
qualcosa di meglio è proprio il nostro compi -
to", una serata dedicata e ispirata allo scrittor e
americano Chuk Palahniuk
organizzata dai giovan i
dell'associazione tra comu-
ni Terre d'Acqua e presenta-
ta nella sede della Provincia
di Bologna . «Ho accolto subi-
to la proposta di fare qui la
presentazione - ha detto il
presidente della Provincia ,
Beatrice Draghetti - perché
Terre d'acqua (associazion e
costituita dai comuni di Anzola, Caiderara ,
Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata e San
Giovanni in Persiceto) è un territorio all'avan -
guardia nelle iniziative per i giovani . E io non
voglio rassegnarmi al continuo tagliafuori ge -

nerazionale che si palesa in Italia» . L'iniziativa
PClub", in programma domani al Centro Me -

lò di Crevalcore, è infatti stata organizzata e
pensata dagli stessi ragazzialli terno del pro-
getto "Giovani e assessori" (un periodo di se i
mesi in cui sei ragazzi affiancano gli assessor i
alle politiche giovanili (lei comuni) . «Le istitu-

zioni - ha detto l'assessore
regionale alle pari opportia
nitrì, Donatella Bortolozzi -
non hanno solo il caso di
creare delle politiche ma an-
che di farle insieme . I giova-
ni devono essere sempre
più protagonisti delle politi-
che che li riguardano» . La
Regione Emilia-Romagna è
tra i sostenitori dell'iniziati-

va insieme alla Fondazione del Monte . In pro-
gramma un aperitivo, una mostra di quadri e
fotografie e un concerto con band dei territo-
rio . Tutto ispirato all'opera dello scrittore sta-
tunitense autore del best seller Fight Club .
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Ilvì
/pari' orze cic'll' era già stato ' estato e subito liberi o

di ENRICO BARBUTI 	

NON C'È DUE senza tre, senza
quattro e così via . In centro circo-
lano due punkabbestia che, singo-
larmente o in coppia, in meno d i
un mese hanno collezionato tre
denunce e un arresto per episodi-
fotocopia : in tutti i casi hanno ag-
gredito qualcuno facendolo morsi -
care dal proprio cane . Nell'unica
circostanza in cui la polizia li ave-
va arrestati entrambi, con l'accusa
di rapina impropria che consente
le manette, i due erano stati rimes-
si in libertà dal pm di turno . Da
allora sono stati protagonisti di al -
tre due aggressioni . Si tratta d i
Angelo S,, nuorese di 21 anni, e
Mattia M., modenese di 25 .

----------------------------------------------------------------------- -

MPUNTI
Quattro episodi-fotocopi a
in un mese con gli stess i
due protagonisti

Quest'ultimo l'altro pomeriggi o
ha mandato all'ospedale un ma-
rocchino di 40 anni, addetto all a
sicurezza del McDonald's di via
Rizzoli, che è stato azzannato alla
coscia dall'animale del punkabbe-
stia .

L'EPISODIO è avvenuto attorn o
alle 17, Sul posto sono intervenu-
ti i poliziotti di quartiere, ai qual i
il vigilante ha spiegato di essere
stato ferito poco prima . Il giovane
è entrato nel ristorante col suo ca-
ne, un meticcio di taglia media, e
una bottiglia di birra in mano. A l
banco ha ordinato un panino ma
al momento di pagare ha iniziato
a tergiversare, mentre alle sue
spalle si allungava la coda . A que l
punto l'addetto si è avvicinato e
l'ha invitato a uscire, Il modenese
l'ha preso a male parole e, mentre
attraversava la sala per essere ac-
compagnato alla porta, il suo cane
ha addentato il marocchino .

L'animale e il padrone sono scap-
pati ma, rivedendo le immagin i
della videosorveglianza, i poliziot-
ti hanno subito riconosciuto i l
personaggio. Un giro nelle strad e
del centro ha permesso agli agent i
di rintracciare rapidamente il mo-
denese in piazza Aldrovandi . Il

giovane è stato denunciato a pie -
de libero per lesioni personali e
minacce aggravate. 11 veterinari o
dell'AusI ha affidato il meticcio al
canile di san Giovanni in Persice-
to dove sarà tenuto in quarantena
per alcuni giorni .
Mania M. era stato arrestato (e su -

bito liberato) insieme al compare
nuorese lo scorso 8 agosto per ra-
pina ai danni di un negoziante
pakistano di via Patroni, che li
aveva sorpresi a rubare una birra.
Sabato scorso il nuorese era stato
di nuovo denunciato per avere aiz-
zato il cane contro lo stesso com-
merciante .
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Haworth 66 posti di lavoro a ns* du'o9
eri, nella sede di Unindustria, altra

	

lerci. Martedì ultimo tentativo

dì NCODEMO MELE

PERSICETO —

«ZERO a zero e palla al centro .
Adesso speriamo nell'incontro de-
cisivo del 13 settembre in Regio-
ne» . Così Giorgio Dino, =mini-
siraiore delegato della Hawori h
(la multinazionale che produce
mobili per ufficio con i prestigio-
si marchi della Castelli e della
Com), sintetizza il risultato
dell'incontro avuto ieri mattin a
con i sindacalisti della Fillea-Cgi l
e della Filca-Cisl nella sede di
ljnindustria a Bologna, sul desti-
no dei lavoratori e degli impiant i
della sua azienda a San Giovann i
Persiceto, Oggi pomeriggio, inve-
ce, ci sarà a Imola un ulteriore in-
contro con i sindacati sul futuro
dello stabilimento locale e dall e
prime avvisaglie sembra che u n
accordo ci sarà . Se, invece, il 13
settembre non se ne raggiunge
uno definitivo per lo stabilimento
di San Giovanni è scontato il ri-

REAZIONI

corso della Haworih alla procedu -
ra di mobilità peri 66 esuberi s u
163 dipendenti. «E una procedu-
ra che va a tutela del lavoratore —
afferma Giorgio Dillo così s i
hanno a disposizione 75 giorni d i
trattativa prima della scadenza
(31 dicembre prossimo) della cas-

sa iniegrazione straordinaria e de -
gli ammortizzatori sociali» .

MA CI SONO margini per evita-
re il ricorso alla mobilità? «No i
puntiamo sulla sensibilità
dell'azienda e dei suoi dirigent i
— risponde Rodolfo Fuseti() del-

la Filca-Cisi	 contiamo che i n
Regione non ci pongano l ' aut au t
sulla Cassa integrazione a zer o
ore per gli esuberi e sulla contem-
poranea firma in bianco del pro-
prio licenziamento da parte d i
ogni lavoratore al termine del pe-
riodo di due anni della cassa» . I

sindacati cosa chiedono, invece?
«Abbiamo proposto la rotazione
della cassa — rivela Fusetto —
nella misura di tre settimane a ca-
sa e una al lavoro . Quindi abbia-
mo chiesto che, invece, della fir-
ma in bianco sul proprio licenzia -
mento, si stabilisca con i lavorato-
ri il numero esatto degli esuberi e
anche il numero esatto dell'orga-
nico finale al termine di quest i
due anni» . «In ogni caso — sottoli -
nea Nadia Trebbi della Fillea-
Cgil viste le difficoltà con cu i
si trascina la trattativa, per il 1 3
settembre abbiamo chiesto ai lavo -
ratori di scioperare per quattr o
ore» . Alla Haworth non ci stanno ,
«Il sindacato ribadisce l'ammi-
nistratore delegato Dino — deve
abbandonare la sua ideologia . An-
che due anni fa diceva le stesse co -
se e ancora oggi siamo fermi all o
stesso punto» . Adesso la palla pas-
sa nelle mani di Gian Carlo Muz-
zarelli, assessore regionale alle
Attivività produttive.

	 sìndacatì

La Cist propone una
rotazione detta cassa

integrazione, lo Cgì t
annuncia uno sciopero d i

quattro ore neL giuroo
del nuovo vertice . Più
margini di diatogo pe r

Lo stabitimento di 1mot
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DINAMICI I ragazzí assieme a Beatrice Draghettì, Donatella Bortolazzì e Claudlo Broglia

TERRE D'ACQUA DOPO SEI MESI DA 'ASSESSORI AGGIUNTI' ORA ORGANIZZANO EVENT I

1 giovani epigoni lasciano il Comune e si danno all'arte
— TERRE D'ACQUA —

PER SEI mesi hanno fatto i 'gio-
vani assessori' nei Comuni dell a
zona Terre d'Acqua (Anzola, Gai -
derara, Crevalcore, Sala Bologne-
se, Sant'Agata Bolognese e San
Giovanni Persiceto) e ora si pre-
sentano con un evento di musica ,
pittura, fotografia e divertimento
che, denominato 'Rclub' e allesti -
to nel nome dello scrittore ameri -
cano Chuk Palahniuk, si terrà do -
mani dalle 19 in poi al Centro

Melò di Crevalcore (via Candia
385/a) . I giovani assessori sono
Eleonora Innocenti Sedili e Da-
niela Chiarirti di Anzola, Iren e
Lanzi ed Emanuela Mannias di
Sala Bolognese, Maria Paz }Iene -
ra di San Giovanni e Veronica
Scandellarì di Sant'Agata .

ASSIEME ad una trentina di al-
tri giovani tra i 20 e i 26 anni (tr a
cui Valentina Calvelli e Ilaria Bor-
sari di Crevalcore, Paolo Zacchi

ed Enrico Papa di San Giovanni e
Cristina Bazzani di Sala) hann o
realizzato questo evento che fa
parte di un più ampio progetto
dal titolo 'Buone pratiche per la
cittadinanza', finanziato dalla Re -
gione . Al Centro Melò di Creval-
core domani sera si potrà visitar e
la mostra di giovani artisti locali ,
assistere al concerto di band loca -
li e intrattenersi con gli speaker
di Radio Roxie .

ri, e .
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VERGATO STORICHE LE SUE BATTAGLIE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'APPENNIN O

11 bilancio di mister Ascom
Vergato, Scucia ripercorre i 53 anni ai vertici dell'associazione

ANCORA MOLTO ATTIVO Renato &oda, classe 1935 ,
è presidente onorario dell'Unione regionale appennino

------------------------------ -

di GIACOMO CALISTR1

— VERGATO --

PER PIÙ di mezzo secolo è sta-
to l'emblema dell'associazione
commercianti sul territorio pro-
vinciale dove ha contribuito
all'apertura di diverse delega-
zioni, Ma Renato Scuda, classe
1935, residente a Vergato, è da
considerare in pension e
dall'Ascom fino ad un certo
punto. Da un anno infatti rico-
pre l'incarico di presidente ono-
rario in rappresentanza dei pri-
vati dell'Unione regionale ap-
pennino e verde ed è compo-
nente del gruppo di azione loca -
le (Gai) che intercetta finanzia -
menti europei per lo sviluppo
delle zone prevalentemente
agricole . Comincia nei 1958 l a
lunga carriera di Scuda segnala -
to ai vertici Ascom dal dirigen-
te Carlo Natalini, uno dei fon -
datori dell'azienda dell'Acqua
Cerelia . E' l'epoca in cui l'asso-
ciazione commercianti ha
all'opera soltanto le due delega-
zioni di San Giovanni in Persi-
ceto per la Bassa sotto il coordi -
namento di Vincenzo Venturo -
li e di Vergato per l'appennin o
con alla guida Renato Scuda .
Grazie all'impulso delle massi -

R1CORD
«Fra Le cose più belle
te collaborazioni con
Guazzaloca e Brasa »

me cariche di strada Maggior e
ed in particolare dei funzionari
Armando Manica e Pietro Vac-
cari, la rete dei recapiti Asco m
si allarga a macchia d'olio in an-
ta la provincia con la contempo -

ranea fondazione di numeros i
consorzi di albergatori . Da ri-
cordare quelli sorti nel Lizzane -
se, a Porretta e nella Valle del
Setta con l'obiettivo di promuo -
vere e commercializzare il turi -
smo. Per conseguire le medesi -
me finalità hanno inoltre lavo -
rato a lungo le cosiddette Azien -
de Temporanee di Impresa all a
riscoperta delle antiche tradi-
zioni gastronomiche, All'inizi o
degli anni '80 il presidente

Giorgio Guazzaloca nomina
Scuda vicedirettore generale e d
il successivo presidente Bruno
Filetti lo candida alla concessio -
ne dell'onorificenza di maestro
del lavoro . Ma la collaborazio-
ne di Scuda con Ascom è po i
continuata sotto l'attuale presi -
dente Enrico Postacchini ,

«IN UNA attività così lunga —
commenta il neo pensionato —
sono tantissime le soddisfazio-
ni accompagnate, come accade
in tutti i mestieri, da alcune
amarezze. Ricordo con piacere
le battaglie a favore della statale
Porrettana condotte negli ann i
'60 dal sindaco di Gaggio, Ar-
naldo Brasa sostenitore dell'au-
tostrada Marconi e con il presi -
dente Guazzaloca quando si
tenne la raccolta di firme con lo
slogan 'La montagna dimenti-
cata' . Esprimo gratitudine a tut-
ti coloro che mi hanno dato fi-
ducia» . Fra le tante soddisfazio -
ni della sua vita, ma in questo
caso non c'entra Ascom, si deve
annoverare la elezione a sinda-
co dì Vergato, una carica rico-
perta dal 1990 al 1993 . Il fiore
all'occhiello di Renato Scud a
fu l'apertura a Vergato della se -
de distaccata dell'Inps .
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