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Navigator e reddito di cittadinanza: la fase due è iniziata ma i tutor non ci sono
Centri pronti, ma gli operatori vanno formati

 
[Redazione]

 

Centri pronti, ma gli operatori vanno formati Si è ufficialmente aperta la fase due del reddito di cittadinanza. Entro

metà dicembre i redditisti, ossia coloro che beneficeranno del reddito di cittadinanza, verranno chiamati per stipulare il

cosidetto patto per il lavoro. E dalla prossima settimana i navigator verranno inseriti nelle sedi dei centri impiego.

Saranno quaranta, i tutor che aiuteranno i bolognesi a orientarsi nella ricerca del lavoro. Ventidue prenderanno

servizio a Bologna, cinque a Imola, quattro a Minerbio, due a Zola Predosa, tré nell'Alto Reno Terme, due a San

Lazzaro e due a San Giovanni in Persiceto. Ora sono ancora alle prese con la formazione in viale Aldo Moro. Poi

verranno smistati nei sette Centri per l'impiego dell'area metropolitana. E collaboreranno con gli operatori dei centri

nell'individuare opportunità di lavoro congrue per i beneficiari del reddito di cittadinanza. L'accordo tra Regione Emilia-

Romagna e l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, previsto dalla legge, è stato siglato il 17 luglio scorso a

Roma rendendo operativa l'assegnazione di nuovo personale da inserire nei Centri per l'impiego, con il compito di

implementare le politiche attive previste dalla legge sul reddito di cittadinanza. Patrizia Paganini, dirigente dell'Agenzia

regionale per il lavoro sulle città di Bologna e Modena, sfoglia il calendario: Domani (oggi per chi legge, ndr)

incontreremo i responsabili dei Centri per l'impiego per definire le modalità operative, poi predisporremo le agende e

cominceremo a convocare via sms i cittadini che hanno fatto richiesta del reddito di cittadinanza (e la cui richiesta è

stata accettata) e dalla prossima settimana incontreremo i navigator e li inseriremo all'intemo dei nostri territori: entro

metà settembre conosceremo e inseriremo tutti i navigator. La formazione per questi nuovi tutor, che lavoreranno in

team con gli operatori dei Centri per l'impiego, non è però ancora finita. I contratti invece sono già stati avviati:

co.co.co da 27 nula euro l'anno. Per quanto riguarda i beneficiari del reddito di cittadinanza cittadini con Isee in feriore

ai 9.360 euro si parte con la compilazione dell'identikit: i dati anagrafici, il periodo di disoccupazione, gli impieghi e le

esperienze passate e le competenze. La redazione di questo bilancio delle competenze è necessaria per non perdere

l'assegno stesso. Occhio allo smartphone: la convocazione avverrà via sms. Francesca Blesio RIPRODUZIONE

RISERVATA Convocazioni via sms I cittadini redditisti verranno convocati via sms per sigiare il patto per I lavoro Da

sapere Dopo la formazione in aula, inizia il training on the job per i navigator che collaboreranno con gli operatori dei

centri per l'impiego nell'individuare opportunità di lavoro congrue per i beneficiari del reddito di cittadinanza

Contemporaneamente i beneficiari del reddito di cittadinanza potranno essere convocati dai centri per l'impiego per la

sottoscrizione del patto per il lavoro. Si parte conia compilazione dell'identikit dei candidati La parola NAVIGATOR II

navigator, termine coniato da Di Maio, è colui che aiuterà i cittadini percettori di reddito di cittadinanza a orientarsi

nella ricerca di un lavoro stabile. La sua funzione è facilitare l'incontro fra la domanda e l'offerta. Lavorerà al fianco

degli operatori dei Centri per l'impiego. In tutto sono 40 i navigator destinati alla Città metropolitana di Bologna. Il

reddito di cittadinanza, operativo dallo scorso 6 marzo, è un sussidio destinato alla fascia di popolazione che versa

sotto la soglia della povertà assoluta. La somma (calcolata in base aU'Isee) è spendibile tramite un bancomat, messo

a disposizione da Poste italiane. Ne hanno diritto i cittadini con Isee inferiore ai 9.360 euro. In Emilia Romagna, il

totale dei beneficiari ammonta a 67.994 persone, per un importo medio mensile di 430,75 euro. Al primo posto

Bologna con 15.236 persone. Patrizia Paganini Entro metà settembre conosceremo e inseriremo tutti i navigator sul

nostro territorioRIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Finanza
 

Les Copains alle fasi finali
 
[Redazione]

 

Finanza  L'accordo tra Bvm e la newco Super sarà concluso solo se 32 lavoratori su 75 accetteranno di essere

licenziati. Fabio Gibeiiino 11 futuro di Les Copains ora ha una data certa. Il 25 settembre scadranno infatti i termini per

il passaggio del marchio bolognese dalla Bvm della famiglia Bandiera, in liquidazione dallo scorso luglio, alla Super,

newco amministrata da Rodolfo Zambelli, figlio dell'imprenditore Alberto Zambelli, proprietario di Bruno's, azienda di

San Giovanni in Persiceto (Bologna) specializzata in produzione conto terzi, sul mercato con il marchio Heritage, e già

indicata come pretendente della griffe (vedere MFF del 16 luglio). Per arrivare al closing, però, l'operazione dipenderà

dalla volontà di 32 lavoratori (su 75), non ancora individuati, che non faranno parte del progetto e dovranno accettare

un licenziamento con incentivo entro il 25 settembre. Per quanto riguarda i termini dell'accordo, nulla è trapelato sulle

disposizioni economiche, ma nel perimetro rientrerebbe anche la Bvm Usa, costituita da 16 punti vendita negli Stati

Unid, quasi tutti ospitati all'intemo di Saks Fifth Avenue a New York. Secondo fonti sindacali, questa sarebbe l'unica

opzione per salvare la label fondata da Mario Bandiera. In caso di successo, l'obiettivo sarà di rilanciare un business

che nel 2018 era crollato a una ventina di milioni di euro di fatturato, cosa che, auspicano i sindacati, potrebbe far

riassorbire in futuro qualcuno dei lavoratori sacrificati. (riproduzione riservata) -tit_org-
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Il maestro di ju jitsu mette ko i ladri
San Giovanni Andrea Bonfatti ne picchia due: furto sventato

 
[Matteo Radogna]

 

n maestro di jujitsu mette ko i ladr Andrea Bonfatti ne picchia due: furto sventato di MATTEO RADOGNA - SAN

GIOVANNI IN PERSICETO - SENTE strani rumori che provengono dal giardino, va a verificare, accende la luce e

Andrea Bonfatti, maestro di ju jitsu, si imbatte in due ladri. Paura? No, con due mosse fulminee e utilizzando una

'bokken', spada giapponese in legno, mette in fuga i delinquenti. E accaduto verso le 4 del mattino in una casa con

annessa palestra di arti marziali a San Matteo della Decima a Persiceto: Boniàtti si è trovato faccia a faccia con i

malviventi che stavano cercando di entrare in casa. QUANDO mi hanno visto uno è arretrato e l'altro invece è rimasto

fermo, anzi ha cercato di aggredirmi - racconta il maestro di arti GLI EFFETTI Ho usato una spada giapponese in

legno: uno è scappato zoppicando marziali -. E allora sono stato costretto a difendermi, prima con alcune mosse. Poi

avevo preso con me la spada di legno e l'ho usata colpendolo a una gamba e un braccio. A questo punto si è dato

alla fuga anche il secondo ladro. La spada l'avevo presa perché temevo che fossero armad. AI LADRI è andata male:

Non sapevano di aver tentato un furto nella casa di un maestro di arti marziali - continua -. Fra l'altro, mi occupo della

formazione di allenatori di juj itsu e la difesa personale è alla base dei miei insegnamenti. Bonfatti ha sporto denuncia

alla stazione dei carabinieri di San Matteo della Decima: Ho descritto il ladro che ho colpito: circa 25 anni, carnagione

olivastra, magro, jeans, scarpe da tennis, alto quasi un metro e 75 centimetri. L'altro non ho fatto in tempo a vederlo,

perché era buio e si è subito dato alla fuga. BONFATTI non ha visto un'automobile fuggire: L'oscurità ha coperto la

loro fuga e non so se abbiano preso un macchina parcheggiata nelle vicinanze. Dopo essere usciti dal mio giardino,

ho visto che si sono incamminati lungo via Montale. Il secondo ladro scappava zoppicando dopo i colpi che gli ho

inferto con la spada di legno. NONOSTANTE sia un maestro di arti marziali è sotto choc: Trovarsi di fronte i ladri,

finché non ti capita, è qualcosa d'inimmaginabile - conclude Bonfatti -. È difficile descrivere la paura che si prova in

questi momenti. Temi per la tua vita, perché potrebbero essere armati. -tit_org-
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Intervista - Vito, l`Artusi e la cucina in giardino
 
[Claudio Cumani]

 

CHI E DI DA DOMANI A VILLA DELLE ROSE 'ABOCCAPERTA' Vito, Ã Allusi e la cucinagiardinc di CLAUDIO

CUMANI DICE che il fatto che tutti i suoi spettacoli (a partire dal mitico Se perdo tè) contengano una citazione sul cibo

lo mette a proprio agio. Perché la cucina è una cosa autentica, che richiede tempo e passione e che da sempre lo

coinvolge. E così non poteva essere che lui, Vito, il protagonista del salotto all'aperto dedicato alla cultura dello star

bene e al teatro intitolato aBOccAperta che si apre domani sera nel giardino di Villa delle Rose nelPambito di Bologna

Estate. Cuore del progetto, che si chiude il 15, è il riallestimento dello spettacolo prodotto da Cronopios L'Artusi,

bollito d'amore che vede l'attore accanto a Maria Pia Timo (regia di Alessandro Benvenuti). Fra le sedie e i tavolini

della zona ristoro succederà altro ancora: ci sono infatti tré appuntamenti ad ingresso gratuito che vedono protagonisti

i prodotti gastronomici della tradizione bolognese, raccontati e fatti assaggiare da tré grandi cuochi. Si inizia domani

alle 21 con Ë ragù, un toccio nel cuore di Bologna con lo chef Massimiliano Poggi e La Vecchia Malga (alla fine pane

nel sugo cucinato da Poggi per tutti) e si prosegue sa bato con La mortadella, un bacio rosa e profumato con Franz

Campi e lo chef Marcello Fenarini. Dolci celebrazioni è infine la serata di sabato 14 dedicata al celebre pasticcere

Gino Fabbri. Vito, lei sarà protagonista di tutte le serate. L'idea che le unisce? La difesa della nostra tradizione

culinaria e dei nostri prodotti. In un'epoca in cui le sperimentazioni sono all'ordine del giorno e le nuove spezie entrano

in ogni piatto, è importante ribadire l'importanza di un buon ragù o di una buona mortadella. Nell'occasione presenterà

di nuovo lo spettacolo sull'Artusi. Riprendiamo lo spettacolo perché l'anno scorso ha avuto un grande successo con

9.800 biglietti venduti solo a Bologna. È la storia romanzata del rapporto fra l'Artusi e la sua governante Marietta, fra

un teorico e una cuoca. Una ricostruzione storica e fantastica molto divertente di quello che possiamo considerare il

primo blogger della buona tavola. Continua sempre su Gambero Rosso il programma 'Vito con i suoi'? Abbiamo

appena finito di girare le 8 puntate della nuova serie. Tutte nella cucina di mio padre, a San Giovanni in Persiceto. Un

caldo bestiale. Lei non gestisce più un ristorante? No, troppo impegnativo e io non sono cuoco. Se mi si sgonfia un

soufflé con amici a casa, dico che è un budino, ma al ristorante come fai?. Come vede il boom della cucina di questi

anni? Mi sembra che il settore sia sovraesposto. Ho grande rispetto verso gli chef celebri che trovo molto bravi ma

penso che troppi parlino di cucina senza condividerne la passione. Inorridisco in particolare per certi critici che vanno

in giro senza alcuna competenza. Torniamo al teatro. Nella prossima stagione affronterà 'II borghese gentiluomo' di

Molière. E la prima volta che interpreto una commedia non contemporanea. Il personaggio è bello e mi si addice. Non

faremo modemizzazioni, ne cambieremo l'epoca. Sarebbe come ritoccare la Gioconda. LA TAVOLA Tré serate nel

segno del ragù, della mortadella e dei dolci con Poggi, Ferrarini e Fabbri LO Fra storia e fantasia il rapporto tra lo

storico maestro e la sua servetta O Dal palco agli assaggi SETTE le repliche dello spettacolo: (5-6-8-11-12-13-15

settembre) con biglietto a 15 euro per una capienza di 350 posti. In tutte le tré serate, l'azienda agricola 'La Rizzola'

offrirà una degustazione di vino. I biglietti dello spettacolo sonovendita su VivaTicket e in tutti i punti vendita indicati

sul sito. Vito e Haria Pia Timo in L'Allusi, bollito d'amore'. A destra, in alto: Franz Campi (al centro) protagonista

domani di 'Ragù, U toccio nel cuore' con lo chef Massimiliano Poggi (in basso a sinistra) e La Vecchia Malga. In basso

a destra: Gino Fabbri -tit_org- Intervista - Vito,Artusi e la cucina in giardino
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Calano i Comuni anti-evasori, serve prevenzione
 
[Redazione]

 

ZAVATTI (CGIL): IL NOSTRO TERRITORIO TRA I PIÙ ATTIVI NEL PRESENTARE SEGNALAZIONI  I COMUNI del

nostro territorio sono tra i più attivi nel presentare denunce anti evasione fiscale. A segnalarlo, sulla base del Report

dell'Agenzia delle Entrate, è la Cgil, che però aggiunge: Servono intese territoriali per migliorare un'attività di

prevenzione purtroppo in calo. L'Emilia Romagna, fa notare Franco Zavatti (nella foto), del coordinamento sicurezza e

legalità, è la prima regione sul podio nazionale per i migliori esiti antievasione, e con le province di Modena e Bologna

in primis. La Cgil però da tempo spinge ed insiste per urgenti interventi correttivi in ogni territorio, allo scopo di

correggere una tendenza in preoccupante ribasso. Nei mesi scorsi il sindacato ha sollecitato con insistenza il governo

gialloverde a rinnovare questa preziosa norma a vantaggio dei Comuni impegnati nel contrasto all'evasione fiscale.

Purtroppo siamo ina scoltati, e fra pochi mesi, con la fine 2019, scade il rimborso ai Comuni del 100% delle tasse

evase e recuperate grazie alle loro segnalazioni. Il nuovo Governo, che pone fra i suoi primi punti di programma la

giustizia e l'equità fiscale, dovrà perciò legiferare con urgenza il rinnovo del 'ristorno economico' ai Comuni. Emilia

Romagna e Lombardia sono le prime due regioni con 98 e 82 Comuni che nel 2018 hanno coinvolto l'Agenzia delle

Entrate con 'almeno una segnalazione contro evasori', aggiunge sempre il sindacato di piazza Cittadella. Cioè - entra

più nel dettaglio Zavatti -, solo in queste due regioni si conta il 46% dei municipi segnalanti, considerando che sono

solamente 391 sui 7.982 Comuni in tutta Italia. L'Emilia Romagna è di gran lunga la prima regione coi Comuni che

incassano il 'ristorno' recuperato dallo Stato contro gli eva sori: 3,31 milioni, e cioè il 29,3% dell'intero importo

nazionale pari a 11,4 milioni di euro. Dati e risultati però in calo preoccupante. A livello nazionale meno del 5% dei

Comuni interviene contro evasioni e truffe fiscali e contributive. In questa nostra 'prima' regione, sono 83 i Comuni che

lo scorso anno hanno 'fatto almeno una segnalazione': cioè, 1 su 4, rispetto ai 328 municipi emiliano-romagnoli. Con il

record di San Giovanni in Persiceto che incassa 1,51 milioni. Ma solo un paio di anni prima, in questa regione furono

186 i Comuni segnalanti e ben 38 solo nel modenese. Lo scorso anno invece, ad esempio, la provincia di Modena è

ancora prima, ma con 16 Comuni su 48, poi Reggio Emilia con 15, Bologna con 13, Ravenna con 10...e le altre

cinque province con meno di 10 enti locali segnalanti. -tit_org-
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