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Paola Vandelli
Modena, 3 Luglio 2019.
_
O.F. Gianni Gibellini, Modena, t. 059 375000

19° ANNIVERSARIO

Silvio Fontana
Sei sempre nel nostro cuore.
Modena, 3 Luglio 2019.

22° ANNIVERSARIO

Antonio Iemmi
Sei sempre nei nostri cuori
Maria, Guido
Modena, 3 Luglio 2019.

03-07-2015

03-07-2019

Nicolò Gianelli Vandini
Ci vorrà molto tempo per placare il nostro
dolore, ma siamo aiutati da chi ci vuole bene, e da un angelo, tu Nicolò, che dal cielo
ci indichi la strada da percorrere. Ci ricongiungeremo a te, un giorno, e questo è un
grande conforto...
Preghiamo per lui oggi, mercoledì 3 luglio
alle ore 19, nella chiesa parrocchiale della
Beata Vergine Mediatrice della Madonnina.
Modena, 3 Luglio 2019.
_
O.F. Babini, Modena, t.059 350885

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019

«Italpizza verso il cambio del contratto»
Domani vertice in Confindustria. Il Si Cobas: «Merito nostro»

DAGLI SCONTRI alla svolta. Il
tormentone Italpizza sembra
giunto a un vero e proprio ‘salto
di fase’: domani infatti si terrà in
Confindustria il tavolo tra azienda e Cgil-Cisl-Uil e, «dalle indiscrezioni, pare che il colosso della
pizza surgelata dovrà finalmente
applicare il contratto nazionale
alimentare, almeno per una parte
consistente dei lavoratori, e prevedere un adeguamento completo
nel giro di qualche tempo». In altre parole, addio alla «vergogna
del sistema di sfruttamento di Italpizza e del contratto pulizie-multiservizi», quel modello, rivela il SiCobas, «sembra avviarsi al capolinea».
Perché infatti si supererebbe il
primo tema di contenzioso, il regime contrattuale che fin qui ha
creato disparità, polemiche e scioperi sfociati nei turbolenti presidi
davanti all’azienda. Ebbene, manda a dire il SiCobas, «se così sarà
ci teniamo a evidenziare come
questo risultato (come quelli già
ottenuti su lavoro festivo, doppi
turni, lavoro a chiamata, marcatempo) sono esclusivamente frutto della lotta condotta dal SiCobas. Sono frutto dei picchetti, dei
blocchi delle merci condotti da

L’INCONTRO

Ndileka Mandela
a Campogalliano
per la giornata
delle Cooperative

centinaia di lavoratori e lavoratrici, respingendo le cariche e le provocazioni poliziesche, respirando
gas per mesi, sotto la neve, la pioggia ed il sole cocente». Al tavolo
andranno i confederali e Confindustria per ratificare la svolta, ma
«sono stati costretti dalla lotta operaia a trovare una soluzione. Il SiCobas però non canta solo vittoria, ma rinnova le sue ragioni per
protestare dato che la sigla di base
non sara’ al tavolo: il cambio di
contratto sarà deciso a porte chiu-

se e questo «per tentare di mantenere in piedi il sistema-Modena
escludendo dagli accordi chi quelle lotte le ha fatte: il SiCobas».
Per il sindacato dei lavoratori autorganizzati, «questa strategia
dell’esclusione è molto pericolosa, per chi lotta certo, ma anche
per loro: potrebbero finire per trovarsi isolati dietro quella linea
bianca tracciata da loro stessi,
mentre gli esclusi premono ai loro cancelli, crescendo in numero
e determinazione».

SABATO in tutto il mondo si festeggia la Giornata
internazionale delle Cooperative, una ricorrenza promossa dall’Onu per celebrare il contributo della cooperazione verso uno sviluppo
sostenibile e la costruzione
di una società più equa. Per
l’occasione, l’Alleanza Cooperative Italiane organizza
un calendario di iniziative
alle quali parteciperà anche
Ndileka Mandela, attivista
sociale e nipote di Nelson
Mandela, impegnata nella
difesa dei diritti umani e civili». Il primo appuntamento è sabato, quando Ndileka
Mandela interverrà sui temi della violenza di genere
e dei diritti delle donne in
una conferenza pubblica al
Cat di Campogalliano, centro terapeutico della cooperativa sociale Lune Nuove,
che avrà inizio alle 17.

LA NOMINA LA DOCENTE DI UNIMORE GUIDERÀ LA PRESTIGIOSA ISTITUZIONE ECONIMICA PER CINQUE ANNI

Graziella Bertocchi alla guida dell’Istituto Einaudi
PER LA PRIMA VOLTA un docente Unimore chiamato alla guida del prestigioso Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza - Einaudi. E’ Graziella Bertocchi del Dipartimento di Economia Marco Biagi che, qualche giorno fa, dalla Banca d’Italia è stata nominata presidente dell’Istituto. Resterà in carica fino al
2022. «Mi sento estremamente onorata di presiedere un’istituzione che si colloca alla frontiera della ricerca a livello non solo nazionale
ma internazionale e che mi adopererò per sedimentare ed espandere gli eccellenti risultati finora raggiunti» ha detto Graziella Bertocchi
dopo aver ricevuto l’incarico.
L’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza è una fondazione il cui patrimonio è stato
conferito dalla Banca d’Italia nel 2008. Proseguendo la tradizione dell’Ente Einaudi, che
per oltre mezzo secolo aveva dato sostegno alla
ricerca economica in Italia, produce ricerca di
frontiera in campo economico e finanziario,

Tanti auguri al piccolo Leo
per il suo quarto compleanno
UN GIORNO importante per
te... e per chi ti ama. Un
giorno eccezionale durante il
quale ricorderemo tutti
insieme quello in cui sei
arrivato tra noi. Grazie di
esistere. Augurissimi di cuore
caro Leo, per i tuoi primi
quattro anni, dai nonni, dagli
zii e da tutti i parenti. Sei la
nostra vita e il nostro amore
eterno.

con un’attenzione particolare a temi direttamente rilevanti per le decisioni di politica economica. Nell’ambito delle sue finalità istituzionali l’Istituto Einaudi organizza seminari e
conferenze internazionali di altissimo profilo,
assegna finanziamenti alla ricerca riservati a
giovani ricercatori operanti in Italia e offre posizioni di visiting per economisti provenienti
dalle migliori università italiane e straniere.
L’Istituto si prefigge anche di integrare e rafforzare l’offerta formativa di livello terziario,
in collaborazione col sistema universitario italiano. A tal fine offre corsi avanzati a livello
magistrale e di dottorato. Nel suo ruolo di presidente, all’interno del consiglio direttivo Graziella Bertocchi sarà affiancata da Fabio Panetta, direttore generale della Banca d’Italia, Paolo Angelini, capo del Dipartimento di Vigilanza della Banca, Roland Benabou della Princeton University e Monika Piazzesi della Stanford University.

Venticinque anni insieme
Felicitazioni da familiari e amici
Tantissimi
auguri
per il vostro
25esimo
anniversario
di matrimonio,
dai figli,
i parenti
e tutti
gli amici
Auguri anche
dal Carlino.
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