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LAREGIONE Emilia-Romagna
inviterà l’Inps a pagare il tratta-
mento di fine rapporto, il Tfr,ma-
turato dai lavoratori di Mercato-
ne Uno prima del passaggio alla
gestione della Shernon Holding.
Al contempo, la Regione «conti-
nua a collaborare con i Comuni
per applicare tutti i possibili inter-
venti sociali in questa fase di so-
spensione dei lavoratori, che sono
privati priva di ogni forma di red-
dito o di ammortizzatore sociale».
L’ha detto l’assessore regionale al-
le Attività produttive Palma Co-
sti, nell’incontro con i rappresen-
tanti delle organizzazioni sindaca-
li e dei Comuni sede di punti ven-
dita, che si è ieri in Regione per
condividere azioni a supporto dei
lavoratori (450 in Emilia-Roma-
gna e 1.800 in Italia), coinvolti nel-
la crisi Mercatone Uno/Shernon
Holding srl.
L’incontro, come spiega la Regio-
ne, è stato anche occasione per ri-
portare ai sindacati l’esito positi-

vo del vertice con le banche di lu-
nedì sulla sospensione tempora-
nea deimutui e dei prestiti ai lavo-
ratori coinvolti. C’è stato anche
un momento di confronto con le
associazioni di consumatori, «in
rappresentanza di centinaia di
clienti in attesa dimerce non con-
segnata». La rapida riapertura dei
punti vendita «rappresenterebbe
anche una soluzione per i diritti
dei clienti, oltre a rappresentare il
riavvio di un percorso di rilancio
dell’azienda, da tutti auspicato».

ILLUTTO

SEN’ÈANDATO a 58 anni, do-
pouna lungamalattia,MorenoFi-
landi, socio dell’Autocarrozzeria
Moderna di Fontanelice, artigia-
no-inventore molto conosciuto
nell’ambiente motoristico per via
delle sue creazioni.
La gialla Uragano, la sua prima
supercar, interamente costruita a
mano senza disegni tecnici. Di
commerciale ha solo un motore
Audi modificato e le ruote, il re-
sto tutto scolpito a mano o con le
attrezzature costruite nella sua of-
ficina. Cinquemila ore di lavoro
strappate al sonno, alle ferie e ai

giorni di festa. La esposero anche
alMotorshow e fioccano le offerte
di acquisto, ma lui disse sempre
no. Diceva che l’aveva costruita
non per far soldi, ma per il piace-
re di realizzare una cosa unica,
personale, irripetibile.
Poi Filandi costruì Evers, la su-
perstar dell’ultima edizione della
fiera Autopromotec, dove era
esposta allo stand della Confarti-
gianato nazionale. Evers, l’appa-
rentemente incompiuta. Senza
vernice, perché la gente potesse

toccare conmano quell’alluminio
plasmato a martello e unito con i
ribattini, come negli aerei. Senza
parabrezza, per sentire l’aria in vi-
so, per sentire la libertà. Le portie-
re di Evers si aprono ad ali di gab-
biano, su un telaioMercedes SL e
unmotore V8 da oltre 500 cavalli.
AFilandi piacevano imotori, ave-
va anche un passato di pilota.
Una passione pura. Libera.

«IL MIO campo giochi – aveva
raccontato in una intervista di
qualche anno fa parlando della
sua infanzia – era l’officina dimio
fratello, dove potevo osservare i
grandi che lavoravano e imparare
divertendomi. A otto anni rifeci
la mia bicicletta, poi costruii una
slitta dai pezzi di una Fiat 500 e
pochi anni dopo, quando già fre-
quentavo l’Alberghetti, misi in
moto un motore Alfa Romeo che
avevo completamente smontato e
rimontato, facendo tutto da solo».
Filandi era iscritto alla Confarti-
gianato Bologna Metropolitana,
che oggi «si stringe in un abbrac-
cio alla famiglia e piange la perdi-
ta di un grande artigiano e artista
che tanto ha dato sia sul piano la-
vorativo sia come esempio alle
nuove generazioni», scrivono in
una nota dall’associazione.
«Sono profondamente addolorato
per la perdita di un fraterno ami-
co – aggiunge il segretarioAmilca-
re Renzi –. Moreno era una bella

persona, un galantuomo. Lo avre-
sti ascoltato per ore poiché sapeva
trasmettere la sua immensa pas-
sione e la sua visione della vita
sempre positiva, sempre pronto a
partire se c’era da aiutare un ami-
co. Era l’espressione di quellama-
gnifica cultura fatta di grande pas-
sione, ingegno e manualità che si
tramanda da generazioni in que-

sta terra e nelle nostre comunità.
Ora è il tempo del dolorema è no-
stro desiderio tramandare l’esem-
piodato daMoreno attraverso ini-
ziative ad egli dedicate».
I funerali di Filandi si svolgeran-
no sabato 8 giugno alle 9.30, con
partenza dalla camera ardente
dell’ospedale vecchio di Imola e
arrivo a Fontanelice.
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