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Stop e frenate Ducati e le altre: ecco chi si ferma
Bulgarelli (Fiom): packaging avanti, meno dipendenti Oggi si sciopera ancora alla Bonfiglioli Riduttori

 
[Rosalba Carbutti]

 

Bulgarelli (Fiom): packaging avanti, meno dipendenti Oggi si sciopera ancora alla Bonfiglioli Riduttori di Rosalba

Carbutti La sicurezza prima di tutto. E, così, in tempi di Coronavirus ogni giorno sono sempre di più le aziende che

decidono di chiudere, rallentare la produzione o sospendere le attività per sanificare gli ambienti di lavoro. Michele

Bulgarelli - segretario della Fiom di Bologna - fa un quadro della situazione del nostro territorio. Le aziende del

packaging non si fermano, perché non avendo la catena di montaggio possono garantire le precauzioni necessarie.

Diciamo che, la media, tra Ima, Gd e Marchesini group è un calo del 30 per cento delle presenze in azienda. Ma non

c'è lo stop completo. Si fermano, invece, le aziende della 'motor valley', spiega Bulgarelli. Le chiusure. Dopo

l'annuncio di Lamborghini, ieri anche Ducati Motor ha fatto sapere che sospenderà la produzione fino al 25 marzo.

Tutti gli sforzi di queste settimane si sono concentrati per proteggere i nostri dipendenti dal contagio Covid-19.

Vogliamo quindi continuare a farlo dando seguito al protocollo sulla sicurezza dei lavoratori siglato dalle parti sociali il

14 marzo, spiegano dal quartier generale di Borgo Panigale. Resta, però, l'ottimismo: Ripartiremo più forti di prima. E

sono comunque garantiti tutti i servizi di sup porto ai nostri clienti, come la fornitura dei ricambi. Ma non sono le uniche

chiusure previste nei prossimi giorni. Magneti Marelli, dopo il caso dei due dipendenti positivi, chiude fino a domani

(sia a Bologna, sia a Crevalcore); Motori Minarelli tutta la settimana, come anche Interpump Interpump Hydraulics e

Perini di Calderara di Reno. Schnellecke Italia - che si occupa della logistica di Lamborghini - segue la casa del Toro e

si ferma fino al 25 marzo. Stessa data di stop per Safe impianti di San Giovanni in Persiceto, mentre la Giesse di

Budrio - che inizialmente aveva sperimentato la riduzione dell'orario di lavoro (sei ore anziché otto e dipendenti divisi

su due turni) - dopo che Medicina è stata blindata, ha preferito stoppare la produzione fino a venerdì. Ieri chiusure alla

Kernet, Demm e Toyota (ferma fino a venerdì, ma domani riprende la trattativa) per sanificare gli ambienti e mettere in

piedi le misure di sicurezza. Gli scioperi. Resta ancora un po' di tensione. Niente a che vedere con la rivolta nelle

fabbriche della scorsa settimana in tutta Italia, ma in alcune realtà bolognesi c'è ancora qualche strascico. Si tratta

soprattutto di scioperi per trovare accordi al fine di lavorare nelle condizioni migliori possibili per salvaguardare la

salute, come previsto dal protocollo firmato (a livello nazionale) da Cgil, Cisl e Uil, Confindustria e Confapi, sottolinea

Bulgarelli. E, quindi, ieri, hanno incrociato le braccia per quattro ore i lavoratori di Menarini (salvo poi ottenere la cassa

integrazione), la Ravaglioli di Pontecchio Marconi, ma poi ha trovato un accordo, e la stessa Carpigiani (anche in

questo caso sigiando poi un'intesa). Previsti scioperi oggi alla Site e alla Bonfiglioli di Lippo di Calderara. In

quest'ultima realtà, dove c'è stato la prima protesta spontanea giovedì, si è proseguito con uno sciopero di otto ore

anche venerdì. Ieri l'ennesimo incontro, dove i sindacati - rileva Simone Lodi (Fiom) - hanno segnalato alcune criticità.

In serata, però, la fumata nera: oggi ci sarà un nuovo sciopero. I comitati. Al di là di alcuni casi isolati, Bulgarelli

spiega che oltre tré quarti delle aziende bolognesi con oltre cento dipendenti sta istituendo i 'comitati' previsti dal

protocollo per verificare che le regole di sicurezza siano rispettate. La Regione Emilia-Romagna conferma, tramite il

commissario ad acta per l'emergenza Venturi, che sta valutando (coi sindacati) la sicurezza dei luoghi di lavoro. Se le

aziende sono insicure, prenderemo provvedimenti. RIPRODUZIONE RISERVATA I COMITATI Tré quarti delle grandi

aziende bolognesi li hanno istituiti: regole rispettate 1 Lamborghini ha anticipato tutti Lamborghini ha decìso di

chiudere lo stabilimento di Sant'Agata, dove lavorano 1.800 persone, già venerdì: resterà chiuso fino al 25 marzo per

salvaguardare la salute dei propri dipendenti. L'ad Stefano Domenicali: È una questione di sensibilità 3 La packaging

valley non si blocca Ima, Gd e Marchesini, i tré colossi del packaging non si fermano, ma dimuinuiscono le presenze

del personale in azienda. I sindacati: La sicurezza è garantita. In queste aziende non si lavora in catena di montaggio

Come si muove la motor valley Si ferma fino al 25 marzo Ducati, ma ha deciso lo stop anche Magneti Marelli, dopo il
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caso dei due dipendenti positivi: stop confermato fino a domani sia a Bologna, sia a Crevalcore; Motori Minarelli,

invece, si ferma tutta la settimana 4 Interpump, Safe e Perini Stop a Interpump Idraulica (Bergellino) e Perini di

Calderara di Reno. Schnellecke Italia - che si occupa della logistica di Lamborghini - segue la casa del Toro e si ferma

fino al 25 marzo. Stessa data di stop per Safe impianti di San Giovanni in Persiceto ta Ducati si ferma fino al 25

marzo, ma Ìa fornitura di ricambi garantita Chi incrocia le braccia Nuovo sciopero proclamato alla Bonfiglioli. In

quest'ultima realtà, dove c'è stato la prima protesta spontanea giovedì, si è proseguito con uno sciopero di otto ore

anche venerdì. Ieri l'ennesimo incontro, ma è ancora fumata nera: oggi nuovo stop -tit_org-
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Parte il restauro di Porta Garibaldi
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Al via, a Persiceto, i lavori di riqualificazione di Porta Garibaldi. In questi giorni è stato montato il ponteggio della

Porta, storico edificio che svetta sulla nuova rotonda inaugurata nel settembre scorso. Rotatoria che ha dato una

svolta alla viabilità di questa tratto di viale caratterizzato prima da lunghe file di mezzi a causa dei semafori che erano

presenti. La ristrutturazione del manufatto fa parte del progetto di riqualificazione generale della zona, come aveva già

anticipato il sindaco Lorenzo Pellegatti. I lavori di riqualificazione di porta Garibaldi dovrebbero iniziare nei prossimi

giorni - auspica Pellegatti -. Al momento è stato montato il ponteggio esterno che ingabbia la Porta. Ed è previsto un

investimento di circa 80.000 euro per completare l'opera. Nel massimo di circa 60 giorni i lavori dovrebbero essere

eseguiti. Uso il condizionale perché vista l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, non sappiamo ancora bene il

giorno preciso della fine del cantiere. Porta Garibaldi è uno degli antichi accessi al centro storico di San Giovanni in

Persiceto. La porta, costruita nel 1830 sulle rovine dell'antica porta medievale, fu utilizzata come carcere

mandamentale fino agli anni Sessanta del secolo scorso e dal 2004 ospita il Museo archeologico ambientale. Al suo

interno Porta Garibaldi conserva inalterato il suo aspetto originario: grate; celle; scritte e graffiti dei galeotti sulle pareti;

il parlatorio e le zone di sorveglianza. E di fronte a Porta Garibaldi spicca un altro edificio, di proprietà comunale, che

un tempo ospitava la Compagnia dei carabinieri di Persiceto. Lo stabile di grandi dimensioni langue nel suo stato di

abbandono ed era stato già messo all'asta dal Comune, non trovando acquirenti di sorta. Stiamo valutando - continua

il primo cittadino - la cessione a privati di questo grande complesso che necessita però di importanti investimenti per

poi essere utilizzato. Lo stabile non può essere demolito perché ha dei vincoli architettonici. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA Montati i ponteggi attorno all'antico carcere Ora si cerca una soluzione per l'ex

caserma dei carabinieri II sindaco Lorenzo Pellegatti davanti a Porta Garibaldi, ingabbiata dai ponteggi del cantiere -

tit_org-
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