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Open Group, i numeri sono in crescita
 
[Alessandra Testa]

 

Il bilancio A pprovato con Ä numeri in crescita il -Æ~ë. bilancio 2021 della cooperativa sociale bolognese Open

Group: utile netto di oltre 170 mila euro, 797 i lavoratori, di cui 377 soci. Ammontano a più di 25 milioni i ricavi contro i

21 del 2020 (+21%). Migliora la differenza tra ricavi e costi della produzione, passata da 308 mila euro nel 2020 a

quasi 500 mila euro. In aumento anche il numero degli occupati; 106 in più del 2020), di cui 530 (il Open Group, i

numeri sono in crescila 66,g% del totale) assunto con contratto a tempo indeterminato. Nel 2021 è cresciuta anche la

base sociale, passando da 350 a 377 soci (+27 persone). lì 2021 è stato anche un anno di investimenti: 30 strutture

della coop hanno aderito a una campagna per il risparmio energetico con il taglio del 15,6% dei Consumi elettrici, a

Calderino è stato adottato un alveare per contribuire al ripopolamento delle api mentre a San Giovanni in Persiceto è

stato creato un parco con giochi inclusivi, Al. Tè -tit_org-  -sec_org-
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Ilaria Treccani non si ferma più: ora è campionessa italiana di bocce
 
[Redazione]

 

CoccaglEo liaría Treccani non siernia più: ora è campionessa italiana di bocce La giovanissima liaría Treccani non si

ferma più. Dopo la medaglia d'argento in coppia ai Giochi del Mediterraneo, l'atleta coccagliesc si è laureata

campionessa italiana di bocce. Treccani, che compie proprio oggi 21 anni, ha festeggiato sul gradino più alto del

podio nel torneo a squadre alla final four che si è tenuta a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Anche il

team di cui fa parte, il Trem Osteria Grande, ha sede vicino al capoluogo emiliano e Treccani ne fa parte dall'anno

scorso. Lo scudetto a squadre, giunta dopo una combattuta finale del campionato di società femminile contro la

Sant'Erminio di Perugia, è l'ennesimo successo di una carriera che per la coccagliese è cominciato quando era

ancora piccolissima. Giocare a bocce è diventato per Treccani il modo con cui sta portando in giro per l'Italia e

l'Europa il nome di Coccaglio. Solo il mese scorso la 21enne aveva vinto l'argento ai Giochi del Mediterraneo. La

ragazza ha ricevuto i complimenti anche dell'Assessorato allo Sport del Comune, che ha ricordato l'impegno della

giovane anche nei momenti difficili della pandemia, quando era stata ospitata dalla Bocciofila Montorfàno per gli

allenamenti. -tit_org-  -sec_org-
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Bocce, Formato alla consulta dei presidenti: Proficuo momento di confronto con Ì dirisenti

e i colleghi
 
[Redazione]

 

Bocce, Formato alla consulta dei presidenti: Proficuo momento di confronto con i dirigenti e i colleshi CAMPOBASSO.

Impegni istituzionali per I presidente della Federbocce Molise, Giuseppe Formato, Che lo scorso fine settimana, in

occasione delle final four scudetto della raffa, ha partecipato a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, alla

Consulta dei Presidenti regionali della Federazione Italiana Bocce, tenutasi nella sala consiliare del Municipio, e al

consiglio federale nella Sala degli Affreschi del Chiostro di San Francesco, sempre nella cittadina persicetana. Si è

trattato di un proficuo momento di confronto con i dirigenti federali e con i co I leghi presidenti dei Comitati Regionali

della Federazione Italiana Bocce - ha affermato il presidente della Fib Molise Giuseppe Formato - È stato analizzato il

momento che vive il mondo dello sport e, in via specifica, quello delle bocce, disciplina duramente colpita dalla

pandemia, ma che si è prontamente rialzata, grate federale Marco Giunto De Sanctis e dal Consiglio Federale. Noi sul

territorio recepiamo le politiche sportive e cerchiamo di stare vicini alle so cietà sportive e ai nostri tesserati. il 2022,

per il Molise, è un anno importante per l'organizzazione di due eventi federali - il commento del presidente Giuseppe

Formato - II 15 ottobre, a Termoli, si terrà la finale della Supercoppa Italiana della Raffa tra i campioni d'Italia della

Caccialanza Milano (vittoria del 2021 bissata lo scorso weekend a San Giovanni in Persiceto, ndr) e la Civitanovese. Il

4, 5 e 6 novembre, in Molise, con finali al Bocciodromo Comunale di Campobasso, si terranno le final eight scudetto

dei Campionati Nazionali di Società di Prima, Seconda e Terza Categoria. Due eventi sui quali ci sarà grande

attenzione della FIB. Entrambi, infatti, saranno trasmessi in diretta sulla webtv federale. Top Level Bocce: in

occasione della Supercoppa nella cittadina adriatica è previsto anche il VAR per il controllo del rispetto delle linee sul

rettangolo di gioco nel momento del lancio delle bocce. A San Giovanni in Persiceto - ha concluso Giuseppe Formato

- è stato anche momento per pensare, insieme agli altri presidenti regionali, a eventi che possano interessare più

regioni, soprattutto quelle Meridionali, per il rilancio del movimento femminile, giovanile e paralimpico, i tré settori su

cui la Pederbocce e il presidente De Sanctis puntano per il futuro dell'intero movimento bocci stico. zie alle politiche

federali. messe in campo dal presiden- -tit_org-  -sec_org-
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Le domande della Murgia alle donne
 
[Redazione]

 

Manuel Agnelli spostato A causa della grande richiesta di biglietti, il concerto del leader degli Afterhours, non canterà

stasera sul palco del BOtanique dei Giardini di via Filippo Rè, bensì sabato 16 sera al Sequoie Music Park (valgono

anche i biglietti dì stasera).chela Murgia "Dove sono le donne"è I titolo del monologo della scrittrice che supera per

sempre gli angusti confini delle quote rosa: San Giovanni in Persiceto,cortile della scuola primaria Quaquarelli, piazza

Carducci, ore 21, ingresso 18-20 euro. "Qui rido io" Al Dir proiezione di "Qui rido o", pellicola di Mario Martone (con

Toni Servillo) che Appuntamenti  racconta la storia di Eduardo Scarpetta; via Serlio 25/5, ore 21.45, ingresso 5,50-

6,50 euro Piazza Carducci Alle 19.45 l'ex ciclista ed ex et azzurro Davide Cassani presenta la sua biografia "Ho voluto

la bicicletta" con Alessandra Giardini, Alle 21 "Qualcuno li ha visti tornare": le lettere a Lucio Dalla scritte dagli studenti

del liceo musicale Dalla sono diventate uno spettacolo di Cristiano Governa prodotto da Lavoropiù con la musica di

Federico Poggipollini e le parole di Andrea Santonastaso Emanuela Sponza e Matteo Naidi, in collaborazione con [a

Fondazione Dalla. Gratuito. MaxAngioni L'artista è al Sequoie Music Park con "Miracolato", show in cui condensa le

proprie esperienze: Caserme Rosse, viad Corticella147, ore 20, ingresso 23-39 euro. -tit_org-  -sec_org-
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Salta lo spettacolo della Murgia
 
[Redazione]

 

nSS!S33  La scrittrice ha il Covid, il rimborso si può chiedere via mail È stato annullato lo spettacolo 'Dove sono le

donne?' di e con Michela Murgia che era in programma oggi a San Giovanni in Persiceto. Lo fa sapere il Comuneuna

nota specificando che lo spettacolo è stato annullato causa Covid. Chi avesse già acquistato il biglietto potrà chiedere

il rimborso scrivendo a biglietteriateatro@comunepersiceto.it. La rappresentazione teatrale si doveva tenere nel cortile

della scuoia primaria Quaquarelli, per (a rassegna teatrale comunale 'Fuori centro'. Micneia Murgia, autrice tra le più

impegnate nelle battaglie civili, con il suo spettacolo vuote portare il suo punto di vista sulla questione femminile. Lo

spettacolo sarà recuperato con data da destinar- -tit_org-  -sec_org-
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Safe, ok all`integrativo: premi fino a 1.500 euro
 
[P.l.t]

 

Safe, ok alllntegrativo: premi fino a 1.500 euro PERStCETO Dopo una trattativa di alcuni mesi è stato approvato a

tl'unanimità it primo rinnovo dei contratto integrativo aziendale alla Safe spa di San Giovanni in Persiceto. Lo

comunica soddisfatta la Fiom - Cgil. Safe è un'azienda, acquisita dieci anni fa dal Gruppo Laudi, con proprietà italiana,

che occupa oltre 115 dipendenti ed è specializzata nella produzione di compressori per t'impiego di gas naturale che

distribuisce in tutto it mondo. L'intesa raggiunta permetterà all'Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) di incontrare i

nuovi assunti e, in tema di sicurezza, sarà coinvolta nella mappatura e nell'analisi di eventuali infortuni. E ancora: è

stato stabilito un in- Incrementi economici, aumenti per i turnisti, ma anche più kit di abiti e permessi retribuiti

cremento economico per i dipendenti (a tempo indeterminato e interinali). La cifra massima del premio di risultato

raggiungerà i 1.550 euro ed è prevista una revisione dei parametri che possa favorire il raggiungimento del premio

stesso, dettata dalle recenti difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali. Sono contemplati aumenti economici

anche per i numerosi turnisti: a regime, gli attuali 3,50 euro di indennità di turno giornaliera arriveranno a 4,50 euro. È

stata poi congelata l'assorbibilità dei superminimi individuali: ai dipendenti con un reddito annuo lordo inferiore ai

36mila euro non verranno assorbiti gli incrementi del contratto nazionale per i prossimi 3 anni (per un dipendente di

quinto livello è di fatto un aumento con solidato di circa 81 euro mensili). E ancora i permessi retribu ti aggiuntivi per

visite mediche vengono estesi anche ai figli under 12 e ai genitori over 65, con lo scopo di conciliare al meglio i tempi

di vita e i tempi di lavoro. Infine l'aumento dei kit di indumenti annuali consentirà agli operai migliori condizioni

lavorative. p. I.. -tit_org- Safe, ok all integrativo: premi fino a 1.500 euro -sec_org-
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