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DOPO gli interventi del piano an-
ti-allagamenti, si sta procedendo
alle asfaltatura nelle zone interes-
sate. Si tratta di via Ponte Alto,
via Canale e via San Rocco. Fino
al termine dei lavori, previsto per
giovedì novembre compreso, dun-
que in via Ponte Alto, nel tratto
compreso tra l’incrocio con via di
Mezzo fino all’incrocio con via
Viaggia, in via Canale, nel tratto
compreso tra l’incrocio con via
Guido Gilli fino all’incrocio con
via Fontana, e in via San Rocco,
dall’incrocio con via Ferrarese fi-
no al primo civico, è istituito un
divieto di circolazione stradale a
veicoli e pedoni. Le opere di asfal-
tatura sono a carico del Consorzio
Bonifica di Pianura di Ferrara, in
quanto, al termine della realizza-
zione delle vasche di laminazio-
ne, sono state individuate delle
economie sui fondi investiti dal
Comune. Perciò, il sindacoFabri-
zioToselli ha avanzato al Consor-
zio (che l’ha accolta) la richiesta
che tali somme venissero utilizza-
te prioritariamente per il ripristi-
nodell’asfalto delle strade, risulta-
te fortemente compromesse a se-
guito del passaggio dei mezzi pe-
santi utilizzati per l’esecuzione
dei lavori.

Valerio Franzoni

ERA PRESENTE anche una dele-
gazione sindacale dellaVmMoto-
ri a Roma, dove è stata illustrata
la piattaforma per il rinnovo del
Contratto specifico di lavoro del
gruppoFcada parte delle organiz-
zazioni sindacali Fim Cisl, Uglm,
Uilm, Fismic e Aqcf. Una piatta-
forma che l’8 e il 9 novembre sarà
sottoposta al voto deiConsigli del-
le Rsa degli stabilimenti del grup-
po, compreso quello centese. Le
novità che i sindacati firmatari in-
tendono inserire nel contratto,
che avrà durata quadriennale, so-
no state riassunte in sette capito-
li: diritti sindacali, orari di lavo-
ro, welfare aziendale, inquadra-
mento professionale, formazione
e diritto allo studio, sicurezza sul
lavoro e aumenti retributivi. Su

quest’ultimo punto verrà chiesto
un forte impegno da parte di Fca
a prevedere un aumento pari al
10% della paga base a regime in
quattro anni. «Per fare alcuni
esempi – spiegano i sindacati –,
un incremento retributivo com-
plessivo che al quarto anno sia pa-
ri a 2.053 euro annui per il 5° grup-
po professionale II fascia, a 2.279
euro annui per il 3° gruppo I fa-
scia, a 2.828 euro annui per il 1°

gruppoprofessionale. Se traduces-
simo gli aumenti in quota mensi-
le, la cifra dovrebbe essere divisa
per tredici mensilità: ad esempio,
per il 3° gruppo I fascia l’aumento
chiesto al quarto annodi 2.279 eu-
ro dovrebbe essere diviso per 13,
così da essere pari ad un incre-
mentomensile medio di 175 euro
al quarto anno».

FRA LE ALTRE richieste, vi sono
quelle di un maggior impegno
aziendale al fondo di sanità inte-
grativa Fasif e al fondo di previ-
denza complementare. Inoltre, si
chiede la disponibilità a rafforza-
re la formazione professionale, il
diritto allo studio e a meglio con-
ciliare i tempi di vita con quelli
del lavoro. «Crediamo sia una buo-
na piattaforma – spiega Marco
Rabboni (Ugl) –, soprattutto per-
ché ci proponiamo di dare rispo-
ste salariali ai lavoratori, pur com-
prendendo l’importanza delwelfa-
re. Spingeremoperché venga vota-
ta positivamente». Nel corso della
presentazione, la premessa è stata
la richiesta di chiarimento in me-
rito alle missioni produttive di
tutti gli stabilimenti di Fca, com-
presa Vm Motori, alle prese coi
contratti di solidarietà.

È USCITO fortunatamente illeso il camionista rima-
sto vittima dell’incidente di ieri mattina (foto) in
via Collari a Renazzo. Erano circa le 8 del mattino,
quando l’autotrasportatore stava attraversando la
strada in direzioneBevilacqua abordodi un autoarti-
colato carico di ghiaia. Secondo una prima ricostru-
zione, tutta da appurare, per far passare un’auto che
veniva dal senso opposto il camionista avrebbe ster-
zato verso il fossato. E in quel momento la banchina
ha ceduto, facendo ribaltare il mezzo pesante, che ha
perso il carico di ghiaia nel terreno vicino e danneg-

giato un palo della pubblica illuminazione. Sul po-
sto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco
e due pattuglie della Polizia municipale che hanno
gestito la viabilità. La via, infatti, è stata chiusa tem-
poraneamente al traffico per permettere non solo la
rimozione del mezzo con due speciali gru (una delle
quali messe a disposizione dai Vigili del fuoco), ma
anche agli operatori del pronto interventoEnel di to-
gliere la tensione elettrica che impediva di iniziare le
fasi di recupero. Inoltre, si dovrà provvedere anche
al ripristino della parte di strada con la banchina ri-
masta danneggiata.

RENAZZO La banchina ha ceduto,ma fortunatamente l’uomo al volante è uscito illeso. Sul posto i vigili del fuoco e gli uomini dell’Enel

Camiondi ghiaia si ribalta: trafficobloccato inviaCollari

LAVORI

Allagamenti,
partono
leasfaltature

Tanti i ragazzi
premiati dalla Banca

Centro Emilia.
Come ha detto

il presidente
Giuseppe Accorsi,
«la nostra banca

rappresenta il futuro»

Futuro tutto da definire
per lo stabilimento della Vm

Una piattaforma di
richieste da sottoporre
alla proprietà. Ieri i
sindacati si sono riuniti
per parlare di lavoro
nel gruppo Fca.

UN PREMIO dalla Banca Centro Emilia agli studenti che hanno
ottenuto i voti più alti e che come ha sottolineato il presidente del
Cda Giuseppe Accorsi «rappresentano il futuro». Domenica, subito
dopo il voto plebiscitario dell’assemblea che ha deciso la fusione col
Credito Cooperativo Reggiano, sono stati premiati con borse di
studio 27 giovani. Per i diplomi sono stati premiati Ginevra Sisti,
Elisa Prete, Vittoria Govoni, Marta Dianati, Giulia Incerti, Ilaria
Scaltriti, Anna Balboni, Lucia Govoni, Eleonora Guerra. Per le
lauree di primo livello Martina Patuzzi, Mattia Ravarotto,
Leonardo Fiocchi, Eleonora Grimandi, Martina Balboni, Benedetta
Tamelli, Mirta Boschetti, DeboraMestieri.  Per le lauree
magistrali: Arianna Caselli, Irene Mantovani, Giulia Golinelli,
Nicola Simoni, Letizia Ballanti, Mattia Pirani, Alessandro
Veresani, Luca Alberghini, Nicola Gilli, Andrea Tassi.

IL SUMMIT AROMA Illustrata la piattaforma per il rinnovo del contratto del gruppo Fca

Vm,summitcoisindacati
«Piùsoldiai lavoratori»

ALLA Pandurera di Cento
andrà in scena questa
sera il primo
appuntamento della
stagione teatrale 2018/
2019 con la musica Jazz.
Alle 21, a salire sul palco
sarà un’autentica punta di
diamante del panorama
jazz internazionale: il
pianista Antonio Faraò.
Antonio Faraò, per
l’occasione, riunirà un
Trio d’eccezione ‘Black
Inside’ con Jeff ‘Tain’
Watts alla batteria e Ira
Coleman al contrabbasso.
Il concerto è inserito nella
ricca programmazione del
Bologna Jazz Festival, ed
include Cento, per il
secondo anno
consecutivo, tra i teatri
periferici partner di
questa importante e
consolidata realtà.

v. f.

L’ISTITUTO SI RAFFORZA Dopo l’espansione nel Reggiano

Borse di studio della Bce

MUSICA

Pandurera
Serata
col jazz
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