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Scuole sicure = Superiori: sprint finale per i cantieri
 
[Federica Gieri Samoggia]

 

Superiori: sprint finale per i cantier Finanziati dalla Città metropolitana durante restate con 1 milione e mezzo di eui

ACQUISTI e cantieri: sono i due filoni lungo cui si muove la Città metropolitana per far trovare le classi pronte ad

accogliere i circa 40mila studenti che il 16 settembre varcheranno il portone degli oltre cento tra licei, tecnici e

professionali. Sul fronte dello shopping, Daniele Ruscigno che, per la Città metropolitana ha la delega alla Scuola, ha

dato il via libera allo stanziamento da 1 Zumila euro per acquistare 1.607 banchi, 1.953 sedie per alunni e docenti, 91

cattedre, 67 lavagne, 200 appendiabiti, 85 sgabelli da disegno e 1 tavolo antropometrico. Passando ai muri, abbiamo

sbloccato i primi 14 milioni di euro sui 50milioni previsti spiega Ruscigno che conta, da qui al primo giorno di lezione,

di chiudere tutti i cantieri 'estivi' finanziati con 1 milione e 500mila euro. NEL FRATTEMPO, già conclusi gli interventi

all'Iis Aldini Valeriani; nella succursale di via Broccaindosso del liceo Laura Bassi e al liceo Galvani. In corso, la

trasformazione di due laboratori in aule all'Iis Manfredi Tanari. A se guito del diluvio di giugno, muratori all'opera nei

licei Fermi, Righi (sede e succursale) e Arcangeli. In provincia, negli lis Archimede di San Giovanni in Persiceto,

Giordano Bruno di Budrio, Keynes di Castel Maggiore e al liceo Da Vinci di Casalecchio. Chiude questa pnma

tranche, la messa a norma finalizzata al rilascio del Certificato prevenzione incendi (Cpi) che, precisa Ruscigno, entro

due anni sarà conseguito nel 100% delle superiori. Giusto quest'anno, l'antincendio sarà dato a Belluzzi-Fioravanti,

Copernico, Aldrovandi Rubbiani, Fermi, Galvani, Arcangeli, Rosa Luxemburg, Manfredi Tanari, Minghetti, Pier

Crescenzi Pacinotti Sirani, Righi, Serpieri, Malpighi, Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno, Majorana, Mattei, Caduti del

la Direttissima, Montessori-Leonardo Da Vinci e al Centro permanente di istruzione adulti. Entro la fine del 2019,

partiranno le gare d'appalto per l'ampliamento dell'Ite Salvemini (2.854.000 euro), del polo dinamico a Bologna

(8.500.000 euro) e la ristrutturazione dell'alberghiero Veronelli di Valsamoggia (1.150.000 euro). Federica Gieri

Samoggia DANIELE RUSCIGNO
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LA VERTENZA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE AI SINDACATI
 

Les Copains, procedura al via Un mese per la cessione
 
[Riccardo Rimondi]

 

LA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE Al SINDACATI  Nodo esuberi: la newco manterrà solo 43 dipendenti LA

PROCEDURA per la cessione di Les Copains entra nel vivo. Ieri Bvm e Super Sri, cioè il gruppo venditore e

l'acquirente dello storico marchio di maglieria bolognese, hanno comunicato ai sindacati l'intenzione di effettuare il

trasferimento di ramo d'azienda, come previsto dall'articolo 47 della legge 428 del 1990. La norma prevede che

acquirente e venditore diano comunicazione alle sigle dell'intenzione di procedere con la vendita, almeno 25 giorni

prima di concluderla. Il passaggio di proprietà dovrebbe avvenire verso fine settembre. PRIMA, però, mancano ancora

diversi passaggi, tutt'altro che scontati. Tra i nodi principali c'è quello del futuro dei 75 dipendenti, per lo più donne, del

gruppo Bvm, in liquidazione. Tutte le lavoratrici sono coinvolte in una procedura di mobilità avviata prima della pausa

estiva, che scade a sua volta intomo a fine settembre. Prima della pausa estiva era già partito il tavolo in Città

metropolitana per affrontare questo nodo. Il punto è che l'acquirente, la famiglia Zambelli proprietaria della Bruno's di

San Matteo della Decima (San GiovanniPersiceto), ha intenzione di portare nella nuova società solo 43 di loro.

SIGNIFICA che altre 32 dipendenti resterebbero escluse. Riguardo a questo, sul tavolo c'è un'ipotesi di accordo, i cui

aspetti fondamentali erano già stati definid prima della pausa estiva, che prevede 32 licenziamenti volontari con un

incentivo. Le 32 dipendenti licenziate, poi, avrebbero dice sempre l'articolo 47 - il diritto di precedenza nelle

assunzioni effettuate dalla nuova azienda entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore

stabilito dagli accordi collettivi. IERI è stato firmato un documento che prevede quelli che potrebbero essere i prossimi

sviluppi anche sul piano occupazionale: non solo la parte che riguarda i licenziamenti volontari, ma anche quella sui

passaggi nella nuova azienda. Ma l'ultima parola spetterà alle lavoratrici, che nel corso dell'estate hanno manifestato

a più riprese per difendere il loro posto di lavoro. A decidere se accettare i licenziamenti o i trasferimenti, e quindi sulla

possibilità di un accordo effettivo, saranno loro. Anche per questo ieri, al termine dell'incontro tra le aziende e i

sindacati, non sono arrivate dichiarazioni ufficiali, nemmeno dalle sigle che attendono di incontrare le dipendenti: la

situazione è infatti molto delicata e Fuñica cosa che sembra certa è che settembre sarà il mese decisivo. Riccardo

Rimondi ARTICOLO 47 Le aziende sono obbligate a informare della vendita le sigle 25 giorni prima CASA DI MODA

Una sfilata Les Copains e, nella foto piccola, il compianto fondatore Mario Bandiera -tit_org-
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