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SAN LAZZARO e Valle d’Idice

••

OZZANO, TEATRO DIALETTALE
SABATO PROSSIMO ALLE 21 NELLA SALA PRIMAVERA
DI OZZANO VA IN SCENA ‘FIGLI SI NASCE’, COMMEDIA
DI PROSA DIALETTALE IN TRE ATTI DI ANNIO GOVONI

«A 102 anni ogni giorno leggo il Carlino»
Pianoro Anna Lazzarini premiata dal nostro giornale: è abbonata dal 1948
– PIANORO –

HEGEL lo credeva fermamente:
«Il giornale è la preghiera del mattino dell’uomo moderno». Parole
che ha fatto sue anche Anna Lazzarini, 102 anni di Pianoro Vecchio, una laurea in farmacia e un
grande amore per il suo quotidiano preferito: il Resto del Carlino.
Soddisfatta mostra il suo abbonamento: «La mia passione per il
quotidiano della mia città va avanti dal 1948 – sottolinea –. Dopo il
mio matrimonio, il Carlino non è
mai mancato sulla nostra tavola».

le notizie che sgorgano dalla pagine». Sui giovani d’oggi non si pronuncia: «Non conosco i social network e internet, ma credo che sia
un danno non leggere. La memoria e la brillantezza che ho ancora
oggi, dopo 102 anni, sono dovute
alla mia passione per la lettura».
Anche da piccola leggeva il Carlino: «I miei genitori lo acquistavano e ricordo di averlo sempre visto. Per un periodo non mi fu pos-

sibile leggerlo perché andai in collegio: all’epoca non c’erano i mezzi di trasporto e non c’erano molte possibilità per chi voleva studiare. Così mio padre decise per il
collegio». Studiare per Anna non
è mai stato un problema: «Riuscii
a laurearmi due anni prima e fui
la migliore della facoltà di farmacia. Ricevetti anche un premio.
Dopo la laurea ho esercitato in diverse farmacie del centro di Bolo-

E MENTRE racconta fra le foto
in bianco e nero che arredano il salotto, mostra con orgoglio il suo
premio fedeltà: il ‘Carlino d’oro’.
Lei, oltre a essere un’abbonata da
record, è la testimonianza di quanto sia importante il legame con il
territorio. «I giornali hanno la
funzione di non farci sentire isolati – spiega –, ci fanno sentire cittadini del mondo, e partecipi di
quello che accade». Anna non ha
mai voluto acquistare un computer: «Me lo volevano regalare, ma
ho detto ‘no’. È per me inimitabile il rapporto che si crea con la carta e il profumo dell’inchiostro, e

OZZANO IMPRESA A CACCIA DI INGEGNERI

Una scuola di formazione
per i dipendenti ideali:
l’iniziativa di Hypertec
IL NOME, ‘HypertecFarm’, deriva da Hypertec Solution, azienda di Ozzano che offre servizi di
ingegneria. La ‘Farm’, nata nel
2017, è una scuola di formazione
interna all’azienda, rivolta a neolaureati in ingegneria meccanica, futuri dipendenti di Hypertec. L’iniziativa nasce per rispondere ad alcuni problemi: «A fronte di una forte necessità e mancata reperibilità mediante i canali
tradizionali di personale specializzato, Hypertec si è attivata per
l’analisi di ricerca e fattibilità formativa di personale qualificato –
dichiara il presidente Daniele
Dall’Olio –. Sul mercato ci sono
pochi ingegneri, e i neolaureati
hanno una preparazione ampia e
variegata, mentre a noi interessano specifiche competenze in progettazione meccanica».
DA QUI l’esigenza di creare un
percorso di un mese articolato in
due settimane di lezioni in aula,
dove i docenti sono i project ma-

nager dell’azienda, e due di stage. Lo scorso anno, l’azienda ha
avviato tre edizioni di HypertecFarm: su 18 nuovi assunti nel
2017, 14 vengono dall’academy.
Dopo la formazione, infatti, i ragazzi più meritevoli vengono assunti, con un primo contratto di
apprendistato per poi arrivare
all’assunzione a tempo indeterminato.
Ma come vengono selezionati i
profili? L’azienda sta tessendo re-

Incontro
a Fiesso
GIOVEDÌ alle 20, 30 il Comune incontra i commercianti
del territorio al Centro Giovanile Suelo di Castenaso
per un momento di riflessione sull’andamento del settore

lazioni con le università di ingegneria meccanica e meccatronica d’Italia. Una volta individuati
i laureandi idonei, si propone loro di intraprendere il percorso
post laurea. Per chi viene da fuori città, l’azienda sostiene anche
le spese di vitto e alloggio durante la formazione. E nei prossimi
mesi il modello dell’academy di
Ozzano verrà esportato a Rovereto, dove l’impresa ha un’altra sede.

gna, ma anche in provincia, a Molinella». È qui che conobbe il marito: «Lui era un medico e dopo
poco, nel 1948, ci sposammo. Entrambi avevamo sete di informazione. E il Carlino ci ha accompagnato come un amico, un parente
per tutta la nostra vita».
LA CRONACA locale in primis,
poi i titoli sulle pagine nazionali e
il ‘fondo’: «È questo l’ordine con
cui leggo il quotidiano – prosegue
–. Il ‘fondo’ mi aiuta a orientare il
mio pensiero. Apprezzo molto
quello che scrive Bruno Vespa.
Poi dopo i titoli più importanti
sul nazionale, passo alla cronaca
locale, quella che mi interessa di
più. Perché racconta i paesi, le persone e le storie che riguardano la
mia terra». Lazzarini non finisce
mai di stupire: «Lo sa che ancora
oggi mi occupo a livello contabile
degli affitti di alcune mie proprietà? Anche questo mia aiuta a restare concentrata. La mia età? La
sento tutta, ma quando leggo mi
dimentico per un attimo di avere
102 anni. Ritorno bambina, a
quando, fra un caffè e l’altro, mio
padre sfogliava la cronaca di Bologna».
Matteo Radogna

SAN LAZZARO

Donne e lavoro
Un bando dedicato
alle imprenditrici
– SAN LAZZARO –

IL COMUNE di San Lazzaro intende promuovere
l’imprenditoria femminile
facilitando la nascita e lo sviluppo di start up, incentivando progetti, mettendo a
disposizione sia servizi di
formazione e tutoring relativamente allo sviluppo d’impresa, sia spazi all’uopo destinati. A tale fine, l’ente
mette a disposizione i locali
di via dei Gelsi n. 2, ripartibili in almeno tre spazi, utilizzabili per attività ascrivibili al “settore terziario a
basso concorso di pubblico”, per imprese femminili
neo costituite o da costituire secondo quanto previsto
dal presente bando.

IN BREVE
Parroci riuniti
per il 7° compleanno
della nuova chiesa
PIANORO

IN OCCASIONE del VII anniversario della dedicazione della nuova chiesa
di San Pietro, la comunità della parrocchia dei
Santi Pietro e Girolamo
di Rastignano si è stretta
attorno ai sacerdoti che
hanno esercitato il loro
magistero nella frazione
pianorese. Nel 1574 vennero unite le due parrocchie del territorio di Rastignano: la prima, che si
trovava sul monte Sampiera ed era intitolata a
San Pietro, fu accorpata
a quella di San Girolamo,
sulla Nazionale.
A concelebrare l’eucarestia sono stati don Antonio Curti, parroco dal
1979 al 1990, don Severino Stagni, che ha retto la
parrocchia fino al 2016, e
l’attuale don Giulio Gallerani. Con loro, i due sacerdoti Giovanni Mengoli
e Bejoy Vattanmackal
che offrono il loro servizio alla parrocchia.

In mostra le opere
delle pittrici Brandoli e Leone
CASTENASO

OGGI, presso Centro Igea, a
Villanova, mostra delle pittrici
Anna Brandoli e Sonia Leone.
Presentazione e cocktail dalle 16
Entrata a offerta libera, incasso
devoluto ad Associazione malati di
Parkinson Pianura Est di Bologna

