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Bologna Giorno e Notte
 
[Redazione]

 

Bologna e Teatro Alighieri, ore 20.30 biglietti da 22 a 100 euro "Le Nozze di Figaro" in formato ridotto, dirige Riccardo

Muti "Un regalo che Mozart fa al repertorio italiano" - parola di Riccardo Muti - e in questo caso anche una nuova

opportunità per il pubblico di avvicinarsi al cuore dell'opera del genio salisburghese: "Le Nozze di Figaro è infatti

protagonista assoluto del concerto in programma stasera al Teatro Alighieri, quando Muti dirigerà la sua Orchestra

Giovanile Luigi Cherubini e il cast di cantanti in una selezione di brani del titolo mozartiano. Imola Chiesa di San

Domenico Via Quarto 4/a, Ore 21, gratuito Von Weber e Mozart dalla Geòrgia con passione Fondata a Tiblisi nel

1964 e in seguito accolta dalla città tedesca di Ingoìstadt, la Georgian Chamber Orchestra arriva sul palcoscenico

dell'Emilia Romagna Festival, con il suo direttore Rubén Ga2arian e il clarinettista Darko Briek come solista, chiamato

nel] 'impegnativa esecuzione del "Quintetto" di Cari Maria von Weber. Il resto del programma include ia "Sinfonia in

sol maggiore K. 129" di Mozart, mentre nella seconda parte si alterneranno le pagine contemporanee de "La

Sinfonietta" di Sir Malcolm Arnold e le forme antiche di Ottorino Respighi. - p.n. Via Irnerio 2/3 inizio 2Ì.30, ingresso

gratuito Voodoo Sound Club, le lotte incontrano la spiritualità È stata un'idea del sassofonista Guglielmo Pagnozzi a

dare vita dodici anni fa al progetto del Voodoo Sound Club, e la band nel corso degli anni ha lavorato, e ancora

continua a collaborare, con artisti come Roy Paci e Gianluca Petrella. 11 loro suono mescola musica africana, funky,

jazz, latina, facendone canzoni di lotta e impegno sociale. Musica pensata per essere ballata, con forti connotazioni

spirituali. - lu.bort. Via di Saliceto 3/22, ore 21.30 ingresso a offerta lìbera Tower Jazz Orchestra sul palco per Ustica

La strage di Ustica e la memoria di quella lontana tragedia saranno il fattore di ispirazione per la Tower Jazz

Composers Orchestra che si esibirà in concerto questa sera, nell'ambito della rassegna "Attorno al Museo".

L'orchestra residente del Jazz Club Ferrara, formatasi nel 2016, sotto la dìrezione di Piero Bittolo Bon e Alfonso

Santimone, propone un repertorio con pagine scritte collettivamente dagli oltre venti elementi e con la rivisitazione di

brani di diverse tradizioni musicali. Una scaletta eclettica a cui si aggiungerà, questa sera. una composizione scritta

per l'occasione, nata dalle suggestioni che arrivano dai resti del DC9 abbattuto. -p.n. A Beppe D'Unghia propone una

versione del tutto inedita di Lucio Dalla Monghidoro Piazzetta San Leonardo 13 ore 21, ingresso libero Variazioni

D'unghia Lucio Dalla per archi ed elettronica
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MODA OGGI INCONTRO AZIENDA-SINDACATI. INCENTIVI PER CHI ESCE
 

Les Copains, accordo a un passo Salva la maggioranza dei dipendenti
 
[Riccardo Rimondi]

 

INCONTRO AZIENDA-SINDACATI. INCENTIVI PER CHI ESCE  di RICCARDO RIMONDI LE TRATTATIVE per il

futuro di Les Copains potrebbero essere vicine alla svolta decisiva, quella dell'accordo tra il gruppo Bvm e i sindacati.

Un passaggio indispensabile per l'acquisto da parte dell'imprenditore Alberto Zambelli, titolare della Bruno's di San

Matteo della Decima (San Giovanni in Persiceto). Oggi pomeriggio i vertici del gruppo proprietario dello storico

marchio di maglieria e i rappresentanti sindacali si incontreranno e, se gli ultimi tasselli andranno a posto, ci potrebbe

essere la firma finale. Non si tratta di un accordo semplice, perché va a confermare quanto già si sapeva fin dai primi

tavoli: dei 75 dipendenti, per la grande maggioranza donne, non tutti saranno riassorbiti nella newco attraverso cui

Zambelli andrà a rilevare l'azienda. L'accordo quindi prevederà l'esubero di parte delle lavoratrici, a fronte di un

incentivo all'esodo. Sull'ammontare di quell'incentivo le dipendenti discuteranno oggi pomeriggio, in assemblea, con le

rappresentanti sindacali. SOTTO la newco di Zambelli dovrebbero passare 43 lavoratrici: di queste, una decina

lavorano nei negozi e 33 sono le dipendenti dello stabilimento bolognese (sulle 60 attuali). Insomma, un

compromesso complesso, con i contatti tra il gruppo Bvm, la Filctem Cgil, le istituzioni comunali e metropolitane e

l'acquirente che si sono susseguiti quasi quotidianamente in queste settimane. Oggi pomeriggio, come detto,

potrebbe esserci l'incontro decisivo. Se arrivasse la firma all'accordo, dopo le vacanze di agosto partirebbe l'iter per il

passaggio di proprietà e la nascita della newco di Zambelli, che è stato fornitore di Bvm per 40 an ni e amico di Mario

Bandiera, lo storico fondatore di Les Copains scomparso Fanno scorso. Con questa tempistica, il passaggio delle

dipendenti sotto la nuova azienda arriverebbe probabilmente 1 ottobre. Se l'accordo saltasse, viceversa, ci potrebbero

essere dei problemi. La strada che ha portato Les Copains fino a una proposta di acquisto è stata tortuosa e

accidentata, trovare un piano Â sarebbe tutt'altro che semplice. LA SITUAZIONE è delicata - ammette la funzionaria

della Filctem Cgil Teresa Ruffo, preferendo però non entrare nel merito dell'ipotesi di accordo -. Cerchiamo di

preservare la continuità lavorativa e la continuità aziendale. La vicenda è seguita con attenzione anche dall'assessore

al lavoro di Palazzo d'Accursio Marco Lombardo, che a sua volta non commenta i numeri in ballo: Auspichiamo che la

lettera di intenti di Zambelli possa diventare un impegno nell'acquisizione dell'azienda, che salvaguardi il sito

produttivo bolognese e la maggioranza dei posti di lavoro con particolare riguardo al settore della produzione. -tit_org-
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Cinema in piazza a persiceto
 
[Redazione]

 

CINEMA IN PIAZZA A PERSICETO PER LA RASSEGNA 'ESTATE IN PIAZZA' STASERA GRANDE CINEMA IN

PIAZZA DEL POPOLO CON "GLI UCCELLI, CLASSICO DIRETTO NEL 1963 DA ALFRED HITCHCOCK, DOMANI

INVECE PROIEZIONE DEL FILM DI ANIMAZIONE "IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO -tit_org-
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PERSICETO CEDIMENTO DEL TETTO DI UN EDIFICIO DISABITATO, ALLONTANATI I VICINI
 

Crollo in centro, sgomberata una famiglia
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

PERSICETO CEDIMENTO DEL TETTO DI UN EDIFICIO DISABITATO, ALLONTANATI I VICIIs  -PERSICETO-

PAURA l'altra sera a San Giovanni in Persiceto, intomo alle 21.30, quando è crollato parzialmente il tetto di un edificio

disabitato in via Gomia nel centro storico della cittadina, nei pressi dello stabile 'La casa dell'Abate', chiamato 'il

Palazzaccio'. Tegole e calcinacci sono precipitati in un giardino intemo della palazzina e nessun residente è rimasto

coinvolto nel crollo. E' stato dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Persiceto

per verificare la stabilità dell'immobile e i carabinieri della locale stazione dell'Arma per accertare i fatti. Per

precauzione una famiglia di filippini, composta da tré persone, che abita in una abitazione attigua a quella interessata

dal crollo, è stata fatta evacuare. L'edificio è di proprietà del Consorzio dei partecipanti, antica istituzione persicetana,

ed era già stato stabilito un programma di ristrutturazione, come conferma il sindaco Lorenzo Pellegatti. Il cedimento

parziale del coperto - spiega il primo cittadino - è stato causato con ogni probabilità dalle ultime violente piogge e dal

recente forte vento. La famiglia filippina che vive in un'abitazione vicina di proprietà di un privato è stata fatta

allontanare momentaneamente. Ora l'edificio in questione sarà messo in sicurezza e presto partiranno i lavori di

ristrutturazione, come peraltro era già stato stabilito. Sulle prime nella cittadina era circolata la voce, poi smentita, che

fosse stata una parte de 'II Palazzaccio' a crollare. Quest'ultimo, sempre di proprietà del Consorzio dei partecipanti, è

un edificio medioevale e sono in atto dei progetti di recupero e valorizza zione. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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