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handbike

In tanti a lezione di sport e vita da Paolo Cecchetto
CASTELNOVO MONTILa due giorni
promozionale della prima International
Handbike ha visto il campione paralimpico
Paolo Cecchetto impegnato in una sorta di
mini olimpiade di incontri ed iniziative che si
sono sviluppati fra Castelnovo, Reggio Emilia
e d Albinea. Nel pomeriggio di domenica la
pioggia ha impedito la prevista pedalata in
handbike all' anello della Pietra di Bismantova,
ma Paolo Cecchetto e gli amici paraplegici
della Asd Cooperatori hanno trovato
comunque il modo di allenarsi sulla pista del
Centro Coni di Castelnovo Monti.
A seguire, nella sala rotonda dell' adiacente
Wellness Sport Village Onda della Pietra, si è
svolto un incontro con le istituzioni e le
associazioni locali.
Oltre agli assessori allo sport di Castelnovo
Monti Silvio Bertucci e di Albinea Simone
Caprari sono intervenuti anche William
Bonvicini, vice presidente della Asd
Cooperatori e Gianni Leurini, capitano della
Asd Università del Pedale. In sala anche il
sindaco Enrico Bini. Una citazione speciale è
stata rivolta a tutte le associazioni che in
Piazza Gramsci a Castelnovo ne Monti
saranno protagoniste nel giorno della corsa
cicloturistica di una vera e propria festa del territorio.
Paolo Cecchetto ha quindi rinnovato a tutti l' appuntamento per il giorno 11 giugno quando con la sua
Handbike guiderà il gruppo fra le Terre del Lambrusco, prima verso Scandiano, Casalgrande, San
Martino e Reggio Emilia per poi affrontare in chiusura il tratto cronometrato previsto fra Canali ed
Albinea.
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Torneo Cavazzoli Niente da fare invece per la Virtus Mandrio [QSTITOLO]

La riscossa dell' Albinea
PRONTA riscossa dell' Albinea a l t o r n e o
Cavazzoli. Gli Under 20 di mister Paderni si
rilanciano nella lottaqualificazione domando la
Boiardo Maer in una sfida in cui il mister
gialloblù era un ex di turno dopo aver iniziato
la carriera da allenatore proprio nel team
scandianese e guidandolo fino allo storico
salto in Prima categoria.
Niente da fare per la Virtus Mandrio annichilita
da una Sanmichelese nettamente di un altro
pianeta e che così stacca già il pass per gli
ottavi di finale grazie al bis di hurrà dopo l'
esordio.
I risultati. Under 20. Gir.A: Boiardo
MaerAlbinea 13 (in buca Dangelo, Fava e
Filippo Benassi cui segue la rete in mischia
del neroverde Brindani).
Gir.G: V.MandrioSanmichelese 04.
Young Boys. Gir.A: ParadignaInter Club Pr 0
6. Gir.G: Cus ParmaSanmichelese 14.
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Chiara emigra a Bologna e conquista il 'triplete'
Pattinaggio L' atleta 17enne ha appena vinto il titolo Europeo di sincronizzato
Claudio Lavaggi FORSE era destino che
gareggiasse proprio per una società
bolognese, Chiara Catellani di padre reggiano
doc, nata il 18 agosto 1999 proprio a
Bentivoglio, in provincia di Bologna.
Chiara è una delle pattinatrici che ha vinto il
titolo europeo di pattinaggio sincronizzato ai
recenti campionati disputati in Francia, ma lo
ha fatto con una casacca felsinea, quella del
Sincro Roller.
E' una stranezza, visto che a Reggio ci sono
due società prestigiose come lo Skating
Albinea e l' Accademia di Pattinaggio... «Non
ho ovviamente nulla contro le società reggiane
 dice Chiara, che frequenta la 4ª Liceo Moro 
è che io prima pattinavo nella Torre. Poi il
gruppo di Mara Pinotti si è sciolto a livello di
sincro e così ho dovuto fare delle scelte».
Perché proprio Bologna? «Beh, ho parlato con
l' Accademia, ma loro mi avrebbero preso nel
gruppo senior, mentre io potrei crescere tra le
junior ancora due anni. Con Albinea non ho
avuto contatti, anche perché molte delle
ragazze di Bologna le conoscevo per averle
affrontate varie volte e mi era parso un bel gruppo. Così sono andata là e mi sono trovata molto bene».
Con la Torre avevi conquistato un argento, un bronzo e un bronzo come riserva. A Bologna, invece «E'
stato un anno splendido, abbiamo fatto il triplete, con il titolo regionale che non è scontato, quello
italiano proprio a Reggio e quello europeo in Francia».
Come hai iniziato a pattinare? «Avevo 8 anni e un po' alcune gare viste in televisione, un po' che nei
corsi estivi il pattinaggio è sempre presente, mi sono appassionata, dopo aver provato anche nuoto e
ginnastica artistica.
Non ho mai fatto pattinaggio individuale, perché sono subito entrata nel gruppo junior della Torre».
Ma Bologna non è proprio a due passi, per una che non ha la patente. «E' abbonata all' auto dei genitori
 scherza papà Claudio, podista, che la segue in ogni spostamento  sì, andiamo tre volte la settimana a
Bologna, con gli ovvi costi di autostrada e carburante, che si aggiungono a quelli dell' attività. Tra retta,
pattini e abiti da gara, beh, arrivare a 2.000 euro all' anno è un attimo. E senza veder mai gareggiare
Chiara».
Chiara, ce lo confermi? «Purtroppo lui vide una delle prime gare in cui ci fu una caduta di otto atlete a
effetto domino. Per scaramanzia, così, mia mamma assiste alle gare e mio papà no».
Anche in Francia non ha visto il tuo primo titolo europeo? «Già, era fuori dal palasport non si può
rompere la tradizione».
Una bella vittoria, vero? «Sì, il nostro numero, Hungarian, è un pezzo non semplice che se eseguito
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bene porta a punteggi alti. Del resto il Sincro Roller ha ottimi tecnici come Barbara Calzolari, Michela
Corticelli e il preparatore Roberto Stanzani».

CLAUDIO LAVAGGI
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Barbara Bressi fa doppietta: vince i 1500 e i 5000
LE GARE più importanti di questo inizio di
stagione, i campionati per società fase
regionale disputati a Modena, hanno sofferto le
cattive condizioni climatiche ed i risultati non
sono stati eccellenti.
I reggiani hanno comunque vinto diverse gare,
a partire da Barbara Bressi della Self
Montanari e Gruzza che si è imposta nei 1.500
in 4.37'78 e nei 5.000 in 16'40.58; in questa
gara, terza Francesca Cocchi in 17'29.48.
Ralista Mihaylova (Corradini) ha vinto gli 800
in 2'15.13, giungendo seconda sui 1.500 in
4'46.40.
Il bis non è invece riuscito a Yassin Bouih,
primo sui 1.500 in 3'57.19, ma secondo sugli
800 in 1'53.31. Bouih, oggi in forza all'
Esercito, ha corso per la sua società d' origine,
l' Atletica Reggio.
Sui 1.500, terzo Damiano Guerrieri, alla
seconda prova dopo quasi due anni di
inattività, in 4' netti.
B e n e i l a n c i , c o n Nicolò Bolla (oggi Cus
Parma) primo nel martello con m 60.27 e
Gabriele Di Giovanni (Self) nel disco, vincitore
con m 39,09.
Poi una bella serie d' argenti con Federica Giannotti sui 200 in 25 secondi netti, di Laura Fattori sui 100
in 12.24, di Sara Vitiello nella marcia km 5 con un buon 24'18.78 e con la staffetta della Fratellanza
Modena 4x100 composta dalle reggiane Laura Fattori, Leonice Germini e Federica Giannotti, oltre alla
geminiana Forghieri. Al bronzo sono arrivati Alexandru Zlatan sui 100 in 10.76, Michele De Berti sui 400
in 49.11, Roberto Boni sui 3.000 siepi in 10'01.20, Lucia Fiumana nei 100 con 12.51 e Jane Bethany
Thompson nei 3000 siepi chiusi in 12'42.74.
PODISMO. A Vergato (Bo), nuova vittoria per Isabella Morlini che abbatte anche il record della corsa
che apparteneva alla romena Ana Nanu. A Borzano di Albinea si è svolto il 39° Gir per Bursan, trail
competitivo di km 22,800 che ha visto al via circa 120 atleti. Il successo è andato a Luca De Francesco
su Marco Rocchi, Francesco Sciacca, Cristian Bonini e Devis Incerti. Tra le donne, Simona Rossi su
Chiara Ceci e Silvia Puglia.
Claudio Lavaggi.

CLAUDIO LAVAGGI
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Albinea, stasera un incontro con il primario
Fornaciari
ALBINEA Soffrite di mal di pancia? Avete
problemi di stomaco? Vorreste rivolgere
domande a un esperto per ovviare a questi
fastidi? Allora non potete mancare all'incontro
organizzato dal circolo Albinetano alle 20.45 di
stasera. "A tu per tu con lo specialista. Salute,
benessere e prevenzione" è il titolo
dell'iniziativa che avrà come protagonista il
dottor Giovanni Fomaciari, diret . tore del
reparto di Medicina ID dell'arcispedale' Santa
Maria Nuova. Al termine della serata, aperta a
tutti e gratuita, il circolo di via Caduti per la
Libertà offrirà un piccolo rinfresco. L'iniziativa è
stata organizzata in collaborazione con Apro
Onlus, associazione impegnata nella
campagna "lo mi impegno" che mira a
raccogliere foridi da destinare al nuovo reparto
di GastrDenterologia ed Endoscopia digestiva
dell' ospedale di Reggio.
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"Aiutaci ad aiutarti" appello della Cri per il 5 per mille
QUATTRO CASTELLA«Aiutaci ad aiutarti". È
lo slogan con con cui il comitato di Quattro
Castella della Croce Rossa invita i cittadini a
sostenere la Cri donando il 5 per mille al
momento di compilare la denuncia dei redditi.
È possibile donare il 5 per mille alla Cri
castellese apponendo la firma nell' apposito
riquadro e indicando il codice fiscale del
beneficiario: 02605810353.
Per informazioni: Cri di Quattro Castella, via
Maresciallo Tito 65, telefono 0522 887709,
mail quattrocastella@crire.it.
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«Corteo matildico già al completo hotel e ristoranti»
Quattro Castella, il Comitato annuncia i numeri dell' evento «Oltre 800 comparse e cento
milites nel campo medievale»
di Giuseppe BoiwQUATTRO CASTELLATutte
le strutture ricettive esaurite. Due aree per
ospitare 80 camper già al completo. Oltre 800
comparse che animeranno il villaggio
medievale assieme a un centinaio di soldati,
tra cui gli 8 cavalieri di Matilde. Il tutto per
rievocare la saga di Matilde di Canossa
davanti a duetremila persone che, anche
quest' anno, vivranno la rievocazione storica
sotto forma di spettacolo teatrale. È tutto
p r o n t o p e r i l Corteo m a t i l d i c o d i Quattro
Castella. Un evento che monopolizzerà la
scena del paese reggiano da venerdì 26 a
domenica 28 maggio. Tre giorni di tornei,
giochi equestri e sbandieratori per ricostruire
la reinfeudazione di Matilde di Canossa ad
opera di Enrico IV.
«Anche quest' anno continua l' uso della
narrazione teatrale per la rievocazione
storica», sottolinea Stefano Giuranno,
presidente del Comitato matildico.
Nell' associazione e in paese sono giorni di
lavoro per completare l' organizzazione dell'
evento. C' è da allestire l' accampamento
storico tra la chiera di Sant' Antonino e il
Bianello.
Una serie di tende, mense e stalle ai piedi del
castello. Ci sono poi da scegliere i protagonisti della saga, che quest' anno vedrà la rievocazione del
Bando di Lucca: l' atto del gennaio 1081 con cui il cardinale Anselmo, nipote di papa Alessandro II, tolse
a Matilde i poteri pubblici e i territori dell' Italia settentrionale dopo il suo rifiuto di scortare Enrico IV fino
a Roma per dare battaglia a Papa Gregorio VII. «La novità di quest' anno sarà proprio quella di
ricostruire l' antefatto che ha portato all' umiliazione di Canossa  spiega Giuranno . Vedremo quindi un
dialogo tra Matilde e Anselmo da Lucca interpretato da Pietro Secchi (nato a Livorno nel 1966 ma
cresciuto a Gazzano di Villa Minozzo, ndr) che, come Marco Burani, può dirsi ormai un elemento fisso
del cast del corteo matildico».
Giuranno non si lascia sfuggire i nomi di chi interpreterà Matilde e Enrico IV, ma sottolinea che «saranno
anche questa volta degli attori».
«Come ormai avviene da cinque anni  spiega  abbiamo scelto dei personaggi legati al mondo del
teatro e del cinema.
Del resto ormai il Corteo matildico è un contenitore culturale che ha lo scopo principale di mettere in
scena la reinfeudazione di Matilde. Non intendiamo tornare a veline che leggono un foglietto: è
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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importante che la rievocazione si avvalga di attori professionisti, in modo da riprodurre al meglio i fatti
storici». E proprio la fedeltà della rievocazione storica è l' obiettivo del Comitato matildico, associazione
costituitasi in Aps (Associazione di promozione sociale) che da due anni ha sostituito il Comune nell'
organizzazione dell' evento, sebbene operi in convenzione con l' amministrazione, che conserva la
proprietà intellettuale dell' evento. Il Comitato ha peraltro ottenuto l' iscrizione all' Aerrs (associazione
Emilia Romagna Rievocazioni Storiche) e sta per ottenere quella alla Figs (Federazione italiana giochi
storici).
Tutta una serie di riconoscimenti che portano il Comitato matildico al centro di un progetto che vede la
partecipazione delle contrade di Quattro Castella. Ruolo dell' associazione in questi giorni è proprio
quella di coinvolgere i contradaioli in modo da far sì che mettano in campo le loro migliori risorse per la
riuscita dell' evento. Il tutto nonostante lo "strappo" della Contrada della Corte: «Io sottolineo che al
corteo c' è posto per tutti  spiega Giuranno .
Per il resto, preferisco non commentare perché tutta la vicenda è incommentabile. Il nostro ruolo è solo
quello di lavorare sulla comunità, con la comunità e per la comunità».
Non a caso il Corteo matildico anche quest' anno farà rima con solidarietà: «Siamo un' associazione
senza fini di lucro  sottolinea in conclusione il presidente . Perciò gli eventuali utili saranno dati in
solidarietà. Negli ultimi anni abbiamo donato circa 42mila euro, sia su indicazioni degli attori, sia in base
alle necessità del territorio».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIUSEPPE BOI
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Spaccata in profumeria «Bottino di 20mila euro»
QUATTRO CASTELLA«Hanno preso i profumi
più costosi. Per un valore di almeno 20mila
euro». Anna Filippini, titolare del negozio
"Athena  Il tempio del regalo" di via Marx a
Puianello racconta il furto subito dalla sua
attività nella notte tra lunedì e ieri.
«L' allarme è scattato alle 3 di notte  prosegue
la commerciante  e i primi a intervenire sono
state le guardie giurate dalla Emilpol. Mio
marito è arrivato qua in cinque minuti, abitiamo
vicino, ma i ladri erano già andati via. Era già
successo tutto».
I malviventi sono entrato dopo aver forzato la
porta del negozio e in pochi minuti hanno
portato via una grande quantità di profumi.
«Hanno preso le confezioni da 90, 120, 70
euro», racconta la commerciante mostrando i
buchi vuoti negli scaffali del negozio.
I malviventi avevano fretta, ma hanno scelto e
sapevano cosa prendere, probabilmente
avevano già effettuato un sopralluogo in orario
d' apertura.
«Adesso ricominciamo, il morale è giù ma
tornerà su...
» commenta ironicamente la commerciante di
Puianello.
In via Marx, subito dopo il colpo notturno in
profumeria, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Quattro Castella, che hanno avviato le
indagini del caso per il reato di furto aggravato.GUARDA IL VIDEOE
COMMENTAwww.gazzettadireggio.it.
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Una firma dalla Ghiara al Louvre
Oltre alla pala dell' Annunciazione della
parrocchiale di Gualtieri, in mostra da domani
al Museo Diocesano, sono molte le altre opere
reggiane di Carlo Bononi.
Parecchie di esse saranno esposte al Palazzo
dei Diamanti di Ferrara. Nell' elenco
compaiono la Santa Barbara del 1616 della
chiesa di Santa Teresa, in città; L' Adorazione
dei pastori e la Madonna di Loreto del 1622
conservate a Reggio nella chiesa di Sant'
Agostino; dello stesso anno è la calotta della
Cappella dell' Arte della Seta del santuario
della Ghiara e la stessa Madonna della Ghiara
(conservata nel Museo della basilica).
Nel Museo Diocesano sono esposte la Santa
Margherita d' Antiochia, San Francesco,
Giovanni evangelista e Lucia del 1623; a
Quattro Castella nella chiesa parrocchiale c' è
la pala dei Santi Biagio, Francesco e Carlo
Borromeo del 1629. Va ricordato che una
collezione privata reggiana annovera una
Madonna con Bambino e i Santi Francesco,
Giovanni Battista e Matteo probabilmente
realizzata nel 1628 e già dell' Oratorio del
Santissimo Sacramento di Reggio Emilia.
Infine una Pietà con i Santi Sebastiano e
Bernardino che apparteneva alla chiesa dello
Spirito Santo, in città ed è data al 1618, è al Museo del Louvre.
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E intanto in serie C le stesse atlete si giocano i
playoff
REGGIO EMILIALo stesso nucleo di ragazze
diviso in due. Da un lato una formazione
impegnata nell' ultima chance per rimanere
aggrappata alla serie B, dall' altro una squadra
giovane che ha brillato oltre ogni aspettativa al
piano di sotto. Gran parte della rosa del
Basket Tricolore che questa sera si gioca a
Parma la permanenza nella B regionale contro
il Tigers è coinvolta anche nella nuova
avventura avviata quest' anno dal Basket
Tricolore, la serie C sotto le insegne del Gelso,
altra società reggiana molto attiva nel settore
giovanile. Le ragazze dell' Under 18 e 19 della
principale realtà femminile cittadina sono state
impegnate quest' anno anche nel girone di C,
sotto la guida di coach Maurizio Perricone. Il
nome "ufficiale" era diverso, quello del Gelso,
grazie alla collaborazione fra le due società,
ma i volti erano sempre quelli. La scelta del
Tricolore è stata quella di far maturare le
proprie ragazze in un campionato molto
competitivo, affidandole a un allenatore
esperto che potesse farle crescere e allo
stesso tempo dare loro minuti e responsabilità.
In questo senso la missione è già stata
raggiunta, l' eccellente cammino nella stagione
regolare lo conferma e ora, arrivati ai play off
promozione, le cose si stanno facendo ancora più interessanti, con tanti gustosissimi derby. Agli ottavi il
Gelso ha liquidato seccamente Faenza e ai quarti ha invece battuto un' altra reggiana, la Virtus
Casalgrande, in due gare molto combattute.
La semifinale la vede opposta alle ragazze di Puianello dei Giullari del Castello: la prima partita è stata
vinta dal Puianello 51 a 53, il ritorno è fissato al 16 maggio e lì si conoscerà la finalista. Tutto è ancora in
gioco, quindi. Il dato certo e positivo è che una formazione reggiana sarà all' ultimo atto, la curiosità è
che questa squadra potrebbe essere composta dalle stesse componenti del Tricolore. (a.a.
)
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Novellara, domani alla Fossetta i funerali di Cristiano
Fantinati
 NOVELLARA  DA oggi al cimitero di
Novellara la camera ardente per l' ultimo
saluto a Cristiano Fantinati (nella foto),
imprenditore di 47 anni stroncato sabato da un
malore. Stasera alle 21 il rosario alla chiesa
della Fossetta. I funerali domani alle 15,30
nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano, con
corteo a piedi fino al cimitero. Offerte a favore
della Croce rossa locale.
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Profumeria saccheggiata in pochi minuti
Quattro Castella, i ladri arraffano 300 costose confezioni alla Athena e scappano
 QUATTRO CASTELLA  FURTO in piena
notte alla profumeria Athena di Puianello. I
ladri portano via oltre 300 confezioni di
profumo delle marche più costose, piuttosto
rilevanti i danni. I malviventi con un piede di
porco hanno scardinato la porta blindata che
dà l' accesso ai locali. Erano le 2.51 quando è
entrato in funzione l' allarme. « Dopo otto
minuti c' erano già sul posto le guardie giurate
ed i carabinieri, ma i ladri sono stati più rapidi
 spiega Enzo Zini il marito della titolare Anna
Filippini  hanno portato via 300 confezioni di
profumi delle migliore marche. Pensi,
avevamo lasciato il registratore di cassa
aperto con 60 auro pensando che se fossero
venuti i ladri almeno non spaccavano la cassa,
invece non li hanno nemmeno presi, volevano
solo i profumi».
L' allarme è scattato poco prima delle tre, i
primi ad arrivare in via Carlo Marx nella
frazione di Puianello sono state le guardie
giurate di un istituto di vigilanza privato con il
quale è collegato l' allarme, ad arrivare sul
posto dopo quasi contemporaneamente sono
arrivati anche i carabinieri. I militari hanno poi accertato che ignoti ladri dopo aver forzato la porta d'
ingresso si introducevano all' interno dei locali, da dove hanno portato via i profumi. Sulla vicenda
indagano i carabinieri della stazione di Quattro Castella.
Nina Reverberi.
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Quattro Castella, sul palco del Picadero Andrea
Casoni e la Johnny Tortello Band
 QUATTRO CASTELLA  ANDREA Casoni e
il ristorante Picadero di Montecavolo stesera
presentano (alle 21,30) uno spettacolo di
cabaret condito da piatti messicani.
Protagonista della serata è Andrea Casoni 
attore, cantautore e comico reggiano,
proveniente dal laboratorio di Zelig e dalla
trasmissione Eccezionale Veramente  anche
frontman del gruppo comico 'Andrea Casoni e
la Johnny Tortello Band' con cui questa sera si
esibisce, e con il quale il prossimo 27 di
maggio parteciperà alla serata finale del
Festivalove di Scandiano. Consigliata la
prenotazione allo 0522 889279.
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Basket Under 13

Terzo posto per ReggioModena
TERZO posto per la selezione reggiano
modenese Under 13 al torneo delle province
disputato a Cavezzo. Dopo aver perso
nettamente in semifinale con Bologna/Ferrara
(9641), poi vittoriosi in finale con la Romagna,
i baby nostrani si sono rifatti nel derby con
Parma/Piacenza, valido per il bronzo: 6457.
Nella comitiva tanti reggiani: coach Freddi
(Reggiolo) e Martinelli (Cavriago), gli atleti Bigi
e Parmiggiani (Guastalla), Galimberti e
Vaccari (Cavriago), Pellacani e Postiferi
(Boiardo), Setti (Correggio) e Vecchi (Scuola
Basket Reggio).
Quarta piazza per le ragazze, sconfitta 4932
nella finalina dalla Romagna dopo aver perso
7246 con Bologna/Ferrara.
C' erano le reggiane Ferri, Meglioli e Pellacani
(Boiardo), Albertini, Corradini, Graffagnino,
Nalin e Pantaleoni (I Giullari del Castello
Puianello).
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Puianello, furto in profumeria
QUATTRO CASTELLA Poco prima delle 3,00
di ieri notte i carabinieri della stazione di .
Quattro Castella, su input della centrale
operativa del comando provinciale di Reggio
Emilia allertata da un istituto di vigilanza
privato che si avvédeva del furto,
intervenivano in via Carlo Marx della frazione
Puianello del comune di Quattro Castella,
curando l'intyrvento pertinente un sopralluogo
di furto all'interno di una profumeria. Sul posto
gli operanti avevano modo di accertare che
ignoti ladri dopo aver forzato la porta
d'ingresso si introducevano all'interno dei
locali che ospitano l'attività commerciale da
dove asportavano, da un primo controllo
ancora in fase di esatto accertamento,
numerosi profumi e prodotti di bellezza. Tra
danni cagionati per la perpetrazione del furto e
refurtiva sottratta il danno, nell' ordine di varie
migliaia di euro, è in corso di esatta stima.
Sulla vicenda i carabinieri della stazione di
Quattro" Castella competenti per territorio
hanno avviato le indagini in ordine al reato di
furto aggravato a carico di ignoti.
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annuncio dei sindacati

Bosch, ok con l' 80% dei voti al rinnovo contrattuale
VEZZANO È stato approvato con quasi l' 80%
dei voti il rinnovo contratto aziendale alla
Bosch Rexroth Oil Control che conta 1.433
dipendenti nei tre stabilimenti di Nonantola,
Pavullo e Vezzano sul Crostolo. Nelle sette
assemblee svolte nei tre stabilimenti hanno
votato 1.070 addetti (74,7%) e 852 lavoratori si
sono detti favorevoli all' accordo siglato nelle
scorse settimane da Fiom Cgil di Modena e
Reggio, Uilm Uil di Modena e FimCisl Emilia
Centrale, insieme alle Rsu e che prevede
importanti innovazioni in termini di orario di
lavoro, stabilizzazione dei precari e limitazioni
al Jobs Act su licenziamenti, demansionamenti
e controllo a distanza.
«La partecipazione così alta al voto  dicono
Simone Selmi e Sergio Guaitolini della Fiom di
Modena e Reggio Emilia e Alberto Zanetti
della Uilm  è importante per l' attenzione dei
lavoratori sui contenuti e dimostra che il
vincolo del voto dei lavoratori, previsto con
accordo sindacale del 2013, ha rafforzato la
partecipazione democratica».
I lavoratori hanno premiato la riduzione dell'
orario di lavoro che spetta a tutti i lavoratori a
turno. Per i reparti a 15 turni settimanali
(mattina, pomeriggio, notte) l' orario notturno
passa a 6 ore e 45 minuti (retribuite 8 ore) e le pause su tutti e tre i turni rimangono confermate. Per i
reparti che lavorano a ciclo continuo fino al sabato, sono previste due tipologie di orari settimanali: una
di 33,5 ore medie su due settimane e l' altra di 30 ore settimanali, entrambe pagate 40 ore. Bosch inoltre
potrà lavorare in regime di orario flessibile plurisettimanale ma "previo accordo sindacale". Le ore
aggiuntive per rispondere al picco produttivo, che verranno recuperate nella seconda metà dell' anno,
saranno pagate con la maggiorazione del 50%.
Altro punto dell' accordo riguarda il livello occupazionale con il superamento dell' utilizzo dello staff
leasing e il percorso in 36 mesi per la stabilizzazione dei somministrati che nel 201718 trasformerà
circa 75 contratti precari in assunzioni.
Per i somministrati è previsto inoltre il diritto alla stabilizzazione che scatta dopo i primi 18 mesi e nei
successivi 18 può essere interrotta solo da un calo produttivo con diritto di precedenza in caso di nuovi
inserimenti.
Il ruolo della rappresentanza sindacale dei somministrati è temporaneamente affidato alle Rsu di
stabilimento. «Un risultato importante», aggiunge Selmi.
Sul salario c' è la restituzione ai lavoratori di 40 ore di permessi annui retribuiti, in precedenza utilizzati
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per contribuire alla riduzione dell' orario. Si è continuato il percorso di armonizzazione dei trattamenti
economici. L' accordo ha consentito anche limitazioni al Jobs Act, in particolare sui licenziamenti
individuali disciplinari e per giustificato motivo oggettivo.
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RASSICURAZIONI

Vezzano, contratto innovativo alla Bosch
 VEZZANO  AMPIO consenso dei lavoratori
della Bosch Rexroth Oil Control al rinnovo dell'
accordo contrattuale, approvato con quasi l'
80% dei voti su 1.433 dipendenti, dislocati nei
tre stabilimenti di Nonantola, Pavullo nel
Frignano e Vezzano sul Crostolo. N e l l e 7
assemblee svolte nei tre stabilimenti hanno
votato 1.070 lavoratori (74,7%) di cui 852 si
sono detti favorevoli all' accordo siglato nelle
scorse settimane da Fiom Cgil di Modena e
Reggio Emilia, Uilm Uil di Modena e Fim Cisl
Emilia Centrale, insieme alle Rsu. L' accordo
prevede importanti innovazioni in termini di
orario di lavoro, stabilizzazione dei precari e
limitazioni al Jobs Act su licenziamenti,
demansionamenti e controlli a distanza.
Premiata la riduzione dell' orario di lavoro a
turnazione. Continua il percorso di
armonizzazione dei trattamenti economici e
normativi nei tre stabilimenti, a Pavullo verrà
riconosciuto il diritto alla mensa, un aumento di
300 euro annui di salario consolidato. «La
partecipazione così alta al voto  dicono
Simone Selmi, Sergio Guaitolini e Alberto
Zanetti  è certamente importante per l' attenzione dei lavoratori sui contenuti dell' accordo e dimostra
che il vincolo del voto dei lavoratori, previsto con accordo sindacale del 2013, ha rafforzato la
partecipazione democratica sulle scelte relative a condizioni lavorative e normative in Bosch».
s.b.
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Bosch: grande consenso dei lavoratori al rinnovo del
contratto aziendale
VEZZANO E' stato approvato con quasi l' 80%
dei voti il rinnovo contratto aziendale alla
Bosch Rexroth Oil Control che conta 1.433
dipendenti nei 3 stabilimenti di Nonantola,
Pavullo nel Frignano e Vezzano sul Crostolo.
Nelle 7 assemblee svolte nei 3 stabilimenti
hanno votato 1.070 addetti (74,7%) e 852
lavoratori si sono detti favorevoli all'accordo
siglato nelle scorse settimane da Fiom Cgil di
Modena e Reggio Emilia, Uilm Uil di Modena e
Fim Cisl Emilia Centrale, insieme alle Rsu e
che prevede importanti innovazioni in termini
di orario di lavoro, stabilizzazione dei precari e
limitazioni al Jobs Act su licenziamenti,
demansionamenti e controllo a distanza. «La
partecipazione così alta al voto  dicono
Simone Selmi e Sergio Guaitolini della Fiom di
Modena e Reggio Emilia e Alberto Zanetti
della Uilm di Modena  è certamente
importante per l'attenzione dei lavoratori sui
contenuti dell'accordo e dimostra che il vincolo
del voto dei lavoratori, previsto con accordo
sindacale del 2013, ha rafforzato la
partecipazione democratica sulle scelte
relative a condizioni lavorative e . normative in
Bosch». I lavoratori, con il loro ampio
consenso, hanno certarnènte premiato la
riduzione dell'orario di lavoro che spetta a tutti
i lavoratori a turno. Per i reparti a 15 turni settimanali (mattina; pomeriggio, notte) l'orario notturno passa
a 6 ore e 45 minuti (retribuite 8 ore) e le pause su tutti e tre i turni rimangono confermate. Per i reparti
che lavorano a ciclo continuo fino al sabato, sono previste due tipologie di orari settimanali: una di 33,5
ore medie su due settimane e l' altra di 30 ore settimanali, entrambe' pagate 40 ore. Bosch inoltre potrà
lavorare in regime di orario flessibile plurisettimanale ma "previo accordo sindacale". Le ore aggiuntive
per rispondere al picco produttivo, che verranno recuperate nella seconda metà dell' anno, saranno
pagate con la maggiorazione del 50%.
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Un incontro sulla sanità stasera a Rivalta
Un incontro sulle reti sanitarie nel Reggiano.
Lo promuove il circolo Pd Sanità per oggi alle
21. Una tavola rotonda a cui interverranno
Andrea Costa segretario provinciale P d , l '
assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi,
il sindaco di Reggio Luca Vecchi e il
presidente della Provincia Giammaria Manghi.
All' incontro che si terrà presso la Locanda
Sant' Ambrogio, a Rivalta, parteciperanno i
professionisti delle rete ospedaliere. Nel corso
della serata con Gian Maria Fantuzzi,
segretario del circolo Pd Sanità, prenderanno
la parola anche Massimo Costantini, Paolo
Giorgi Rossi, Alessia Ciarrocchi e Filippo
Lococo.
Modera Roberto Fontanili della Gazzetta di
Reggio.
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Coloretti: «Guado sul rio Sologno, ridicolo»
Villa Minozzo, il consigliere comunale contro la proposta della Provincia per agevolare i
camion
VILLA MINOZZOSta facendo parecchio
discutere l' ipotesi che il ponte di Sologno,
attualmente chiuso ai camion per necessità di
manutenzione, venga "rimpiazzato" da un
semplice guado per i mezzi pesanti. È questa
l' ipotesi paventata nei giorni scorsi dalla
Provincia, che ha sottolineato l' impossibilità al
momento di reperire i circa 800 mila euro
necessari per l' intervento.
Sul tema è intervenuto Massimiliano Coloretti,
esponente di opposizione in consiglio
comunale a Villa (l' unico rimasto dopo la
confluenza del gruppo Villa Virtuosa in
maggioranza) e nell' Unione dei Comuni dell'
Appennino: «Ero stato un buon profeta nel
prevedere che avremmo rimpianto Sonia
Masini. Questa presidenza della Provincia,
oscillante fra l' inutile e il dannoso, supportata
supinamente dalla politica di buona parte degli
amministratori della montagna, persegue la
strada di isolamento dell' imprenditoria e della
riduzione dei servizi essenziali. Il caso del
ponte sul Rio Sologno ne è l' emblema: la
proposta di sostituirlo con un guado è ridicola,
un insulto non solo al buon senso, ma anche a
chi ha il coraggio di abitare, lavorare e creare
lavoro in Montagna».
«Amministrazioni non supine  prosegue Coloretti  avrebbero il dovere di portare le chiavi dei municipi
in prefettura di fronte a queste azioni, che solo dieci anni fa nessuno avrebbe avuto il coraggio di
proporre.
Se l' amministrazione provinciale non è capace di ristrutturare un ponte, si dimetta. Ma, si sa, chi striscia
non inciampa, anche nel greto dei fiumi».
Quella del ponte di rio Sologno risulta al momento una criticità riconosciuta dalla Provincia, ma non ci
sono i fondi necessari per intervenire. L' attività di monitoraggio da parte dei tecnici provinciali ha
portato lo scorso 12 aprile alla chiusura al transito per i mezzi pesanti (con massa a pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate) sul ponte in cemento armato a cinque campate della strada provinciale 108,
già da tempo chiuso al transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 33 tonnellate. Le indagini
strutturali hanno infatti evidenziato una situazione che necessita di un intervento di messa in sicurezza
che costerebbe circa 800.000 euro. I finanziamenti, però, non sono stati ancora trovati e per ridurre i
disagi per le attività economiche la Provincia ha messo in campo un' ipotesi per la realizzazione di un
guado sul rio Sologno, da sottoporre alle autorità idrauliche, per dare una minima risposta in tempi
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rapidi. Sarebbe un ponte provvisorio e costerebbe 200mila euro, cifra che l' ente potrebbe reperire più
rapidamente: in quel tratto di strada l' acqua di solito è poco profonda, ma ci sarebbe il rischio di
chiusura in caso di piogge abbondanti. Attualmente il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla 108
provoca costi aggiuntivi per le imprese dell' Appennino, con i camion che devono effettuare percorsi
alternativi piuttosto lunghi.(l.t.
)
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Dopo Storchi, sarà Dal Poz leader di
Federmeccanica
SARÀ Alberto Dal Poz il prossimo leader di
Federmeccanica (nella foto), dopo il reggiano
Fabio Storchi (Comer Industries Spa). Il
consiglio generale della federazione delle
imprese metalmeccaniche di Confindustria lo
ha infatti designato candidato unico alla
presidenza in vista dell' elezione durante la
parte privata dell' assemblea, il 23 giugno a
Reggio. 44 anni, coniugato, tre figli, è
amministratore Delegato della Co.Mec,
azienda da lui fondata nel 1995 specializzata
nella componentistica meccanica di precisione
per l' industria automotive. È stato presidente
dell' Amma, l' associazione delle Imprese
Meccaniche e Meccatroniche della Provincia di
Torino e vicepresidente dell' Unione Industriale
di Torino nel quadriennio 20122016. Dal 2013
è vicepresidente di Federmeccanica. Dal Poz
è inoltre, ricorda una nota, dal 2008 membro
del cda dell' Incubatore del Politecnico di
Torino I3P e dal 2016 è Presidente di Fondaco
Sgr.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

25

10 maggio 2017
Pagina 49

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Politica locale

Salute Le reti sanitarie nel Reggiano Incontro con l'
assessore regionale
UN incontro sulle reti sanitarie nel Reggiano.
Lo promuove il circolo Pd Sanità per oggi alle
21. Una tavola rotonda a cui interverranno
Andrea Costa, segretario provinciale P d , l '
assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi,
il sindaco di Reggio Luca Vecchi e il
presidente della Provincia Giammaria Manghi.
L' incontro si terrà alla locanda Sant' Ambrogio
(via Sant' Ambrogio a Reggio)
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VILLA MINOZZO APPELLO DI DELMONTE (LEGA). SPUNTA L' IPOTESI GUADO

«Ponte sul rio Soligno, intervenga la Regione»
 VILLA MINOZZO  INVITA la Regione, il
consigliere della Lega Nord Gabriele
Delmonte, a dare il proprio sostegno
finanziario alla Provincia d i R e g g i o p e r l '
intervento di messa in sicurezza del ponte su
rio Sologno in comune di Villa Minozzo.
«Non è più il tempo di aspettare, la Regione
deve schierarsi al fianco della Provincia d i
Reggio Emilia e sostenerla aiutandola a
reperire i fondi per la messa in sicurezza del
ponte sulla strada Provinciale 8, che attraversa
il rio Sologno.
Stiamo parlando di una struttura
importantissima per la viabilità dell'
Appennino. Il 12 aprile scorso  spiega
Delmonte  i tecnici della Provincia hanno
effettuato un' attività di monitoraggio che ha
portato il divieto di transito ai mezzi pesanti.
Secondo le indagini strutturali compiute, la
situazione del ponte è in continuo
aggravamento tanto che per la sua messa in
sicurezza sarà necessario un intervento del
costo di circa 800mila euro. Nel contempo per
ridurre i disagi momentanei causati dal divieto
di transito per i mezzi pesanti, sarebbe allo studio un' ipotesi per la realizzazione di un guado
provvisorio sul rio Sologno». E per il sindaco di Villa Minozzo, Luigi Fiocchi, questa potrebbe anche
diventare una soluzione definitiva. «Con il collega del comune Ventasso, sindaco Antonio Manari 
precisa Fiocchi  10 giorni fa abbiamo avuto un incontro in Provincia sulla viabilità. Certo, 800mila euro
per il ponte di rio Sologno sono tanti, la soluzione del guado costa molto meno. Lo decideranno i
tecnici». Per Delmonte con c' è solo il ponte su rio Sologno, «molte strade di montagna sono
abbandonate».
s.b.
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