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CIRCONDARIO
Bubano ancora orfano del negozio di alimentari
Castel del Rio, torna il raduno delle canoe
Giù per il Santerno dalla cascata di Moraduccio Nessun nuovo gestore, navetta per la spesa
– CASTEL DEL RIO –

– BUBANO –

OGGI E DOMANI Raduno Turistico Nazionale di canoa sul fiume Santerno organizzato, dopo decenni d’interruzione dal Canoa Club AquaSport Santerno Imola. Si parte alle
9 con le iscrizioni al ponte Alidosi di castel del Rio poi alle 12 la navetta condurrà i partecipanti alla cascata di Moraduccio, da cui inizia il percorso di sei chilometri fino a Castel
Del Rio. Alle 19,30 cena con festa animata da un dj alla Sala Coop di castel del Rio Domani stesso programma con un piccolo evento alle 14, la sfilata vintage, e la lotteria delle 16.
Per informazioni: 338 8210647 o info@aquasportsanterno.it

A UN MESE e mezzo dalla chiusura del negozio di alimentari di Bubano, l’amministrazione è ancora alla ricerca di un gestore che rimpiazzi la vecchia gerenza. Nonostante
parecchie persone abbiano mostrato interessamento, al momento nessuna candidatura si
è rivelata quella giusta. I titolari del forno e della farmacia stanno cercando di supplire
offrendo servizi aggiuntivi mentre continua il trasporto navetta gratuito per far spesa al
Conad City di Mordano (lunedì, mercoledì e sabato). Tariffe agevolate pure da un noleggio auto che si mette a disposizione per trasferte anche fuori comune.

Florim, nuovo capannone
per la ceramica grandi taglie

Mordano Lucchese: «Un investimento da 60-70 milioni»
di VALENTINA VACCARI
– MORDANO –

SI ACCORCIA la distanza verso
la realizzazione dell’ampliamento
dello stabilimento della Florim di
Mordano. Giovedì sera il Consiglio ha approvato all’unanimità la
variante agli strumenti urbanistici al fine di permettere all’azienda, specializzata nel settore
dell’industria ceramica, di ingrandirsi. Sul piatto c’è un grosso investimento: «Tra l’immobile e gli
impianti siamo intorno ai 60-70
milioni di euro», fa sapere il presidente Claudio Lucchese. L’ampliamento nasce dall’esigenza del
gruppo – due stabilimenti in Italia, 300 dipendenti a Mordano di aumentare la produzione delle
lastre di grandi formati. «Una linea è già attiva all’interno del capannone esistente, ma vogliamo
inserirne altre due nello stabile
nuovo». Si parla di un’area di
56mila metri quadrati che sorgerà
sempre nella sede di via Selice. Secondo la tabella di marcia, i lavori
inizieranno in estate. Obiettivo:

«Partire con la prima delle due
nuove linee in ottobre – continua
il presidente dell’ex Cerim -, mentre la seconda verrà avviata sulla
base delle esigenze di mercato,
probabilmente la primavera successiva». Sul fronte occupaziona-

VIA LIBERA
Il consiglio comunale unanime
ha votato la variante. L’area
interessata è di 56mila metri
le, «questo investimento occuperà
dai 30 ai 34 dipendenti in più rispetto a quelli di oggi. Queste persone affiancheranno le linee di
produzione, bisognerà poi aggiungere un numero non ancora stimato di carellisti, magazzinieri e altre figure».
IL RINNOVAMENTO della storica azienda mordanese, necessario per rispondere alle evoluzioni
del mercato, ha fatto in modo che
la famiglia Lucchese mettesse mano al portafoglio, dando un futu-

ro allo stabilimento. Ma sul fronte dell’occupazione qualche problema c’è stato. Almeno in passato, visto che il presidente oggi fa
sapere che «il piano di esuberi pregressi è stato chiuso. Molte figure
sono state accompagnate verso il
pensionamento o il prepensionamento». In soldoni, per affiancare
i nuovi macchinari 4.0 servono
profili professionali molto specifici. Per dirla con le parole del numero uno dell’azienda, «la fabbrica 4.0 non può impiegare figure
generiche». Ecco quindi che la
Florim è a caccia di profili specializzati, come fuochisti e smaltatori. «In ogni caso, faremo formazione interna. E ricordo che una linea di questo tipo è già a pieno regime all’interno del capannone
esistente». Come anticipato, la variante dell’altra sera è stata votata
con favore sia dalla maggioranza
che dalla minoranza del Consiglio. «Abbiamo condiviso che di
questi tempi – dichiara il sindaco
Stefano Golini -, avere un’industria ceramica che investe sul territorio rappresenta un’opportunità molto grossa».

Lo stabilimento di Mordano e il presidente Florim, Claudio Lucchese

Festa della Donna, le camioniste
in lizza per il premio Sabo Rosa
– CASTEL GUELFO –

CONCLUSASI la prima parte dell’ottavo concorso Sabo Rosa
2017, il tradizionale riconoscimento che, in occasione della Festa
della Donna, viene conferito a una lavoratrice del mondo dei trasporti, comincia ora il voto on line che si concluderà il 28
(http://www.robertonutinews.info/sabo-rosa-2017-votazioni). Le
prime tre classificate (autiste, meccaniche, dirigenti o dipendenti
di ditte di trasporti) andranno alla fase finale, che prevede la valutazione dei profili da parte della giuria, composta da giornalisti e,
soprattutto, dalle dipendenti del main sponsor del premio: il
Gruppo Roberto Nuti Spa, azienda leader nei ricambi per veicoli
commerciali da oltre mezzo secolo. Il “premio” consiste in un
esemplare unico dell’ammortizzatore Sabo tinto di rosa.

MORDANO ACCORGENDOSI DELLA PRESENZA DI INTRUSI NEL LOCALE HANNO CREATO CONFUSIONE. RINVENUTO SUL POSTO UN FURGONE

Passanti sventano un furto di sigarette al bar Twister: il rumore mette in fuga i ladri
– MORDANO –

IL SENSO CIVICO di qualche cittadino, questa volta, ha avuto la meglio sui
ladri. Un gruppo di malviventi – tre o
quattro – ha agito nuovamente a Mordano, la notte tra mercoledì e giovedì, prendendo di mira il bar Twister. Ma fortunatamente qualcuno passava con l’auto proprio nel momento in cui i ladri cercavano di svaligiare il locale in via Cavallazzi. E notando dei movimenti sospetti, è
tornato indietro e ha messo in fuga i delinquenti. Morale: il bilancio del danno
non è per nulla ingente, visto che la titolare dovrà sistemare l’ingresso e la recinzione. Ma poteva andare peggio. Molto
peggio.

Il bar Twister di Mordano salvato da un furto

ERA da poco passata la mezzanotte,
quando i ladri sono entrati in azione dalla porta laterale. «Lì danno meno nell’oc-

chio – racconta la titolare Sabrina Tassinari -. Hanno sfondato l’ingresso e rotto
la recinzione. Poi, una volta dentro, hanno cercato di sradicare dal muro le slot
machine, ma non riuscendoci hanno ripiegato sull’area tabacchi».
IN PRATICA, hanno tentano di rubare
gli scatoloni dove sono contenute le stecche di sigarette. Il tutto, però, mentre
suonava l’allarme di sicurezza, che si è innescato subito dopo l’intrusione. «Alcuni ragazzi passavano in via Cavallazzi
quando hanno sentito l’allarme – continua la commerciante -. Così, sono tornati indietro e hanno visto tre persone
all’interno del bar più un’altra che aspettava fuori. E hanno capito. A quel punto,
hanno pensato di fare dei rumori in modo da mettere in fuga i ladri». Poco dopo
sono arrivati i carabinieri nel Nucleo

operativo radiomobile di Imola. I militari hanno recuperato un autocarro – un
Citroen Jumpy - lasciato sul posto dai
malviventi, scappati probabilmente a
piedi facendo perdere le loro tracce. Alle
forze dell’ordine il compito di visionare
le immagini catturate dalle telecamere
di videosorveglianza del bar Twister, anche se «quella esterna era stata oscurata
dai ladri con un sacco nero del pattume»,
spiega ancora la commerciante. Che aggiunge: «Devo ringraziare questi ragazzi
che l’altra notte si sono fermati, tanti
avrebbero tirato dritto». Per Sabrina si
tratta del primo (tentato) furto subìto,
ma in questo periodo a Mordano sono
tante le attività o le abitazioni violate dai
soliti noti. «Forse ci vorrebbe più presenza delle forze dell’ordine – commenta la
titolare del locale -. Sappiamo che sono
ridotti all’osso e fanno già molto, ma il
territorio da controllare è vasto».
Valentina Vaccari

