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SAN LAZZARO e Valle d’Idice

SAN LAZZARO, APERTE LE ISCRIZIONI AI NIDI
APERTE LE ISCRIZIONI AGLI ASILI NIDO DI SAN LAZZARO
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE ENTRO IL 17 MAGGIO
INFORMAZIONI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE

Doppio campo estivo sugli ex terreni della mafia

Pianoro Dal 26 giugno al 2 luglio, diciotto posti disponibili a Botteghino di Zocca
di DARIO GIORDO

DIFFONDERE una cultura fondata sulla legalità e sulla giustizia
sociale, che possa efficacemente
contrapporsi a quella della violenza, del privilegio e del ricatto. Sulla
base di questa motivazione, l’associazione Libera Bologna organizzerà quest’estate due campi di formazione e impegno sui terreni confiscati alle mafie. Il primo progetto,
denominato «Accampiamoci», prevede un bando per diciotto posti
per un campo antimafia che si svolgerà dal 26 giugno al 2 luglio a Botteghino di Zocca e Pianoro, ed è rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai
14 anni, residenti nella città metropolitana di Bologna, con precedenza ai comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano, Pianoro
e San Lazzaro. Il campo di lavoro
rientra nelle proposte di «E!state
Liberi», diffuse su tutto il territorio nazionale e prevede tre tipologie di attività: la riqualificazione
del bene al mattino, la formazione
e l’incontro con il territorio per
uno scambio di esperienze e incontri culturali nel pomeriggio. A questo schema si aggiunge, vista la giovane età dei partecipanti, un momento quotidiano dedicato ai laboratori. Le iscrizioni sono aperte fino al 12 maggio alle 12. Il secondo
progetto, denominato «Oltre il Ponte», propone dal 12 al 18 giugno a
diciotto ragazzi e ragazze dagli 11
ai 13 anni residenti nel Distretto
Pianura Est (Castel Maggiore, Ar-

NEL DETTAGLIO
La seconda struttura
che ospiterà i giovani
è ‘Il Ponte’ a Pieve di Cento
gelato, San Giorgio di Piano, Bentivoglio, San Pietro in Casale, Castello d’Argile, Castenaso, Minerbio,
Budrio, Baricella, Granarolo, Galliera, Malalbergo, Molinella, Pieve
di Cento) e a Cento un’esperienza
di cooperazione e antimafia sociale
presso uno dei beni confiscati presenti sul territorio.
«IL PONTE» è un’ex struttura al-

berghiera denominata «Le Quattro
Piume» di circa 370 metri quadri a
Pieve di Cento, confiscata per reati
di usura nel 2010. La villa con giardino è stata recentemente presa in
gestione dal Comune e assegnata alla Caritas, per ospitare famiglie con
emergenza abitativa, e alla Polizia
Municipale. Scopo del campo è
quello di mettere in pratica un concreto riutilizzo sociale, costruendo,
ristrutturando e colorando muri
esterni e percorsi in città. Grande
spazio sarà inoltre lasciato a momenti di educazione alla legalità democratica e di incontro con testimoni importanti. Per partecipare
si dovrà aderire all’apposito bando,
le iscrizioni al quale saranno aperte
fino al 20 maggio alle 12.

OZZANO SECONDO IL ‘FINANCIAL TIMES’ E’ 199ª PER AUMENTO DEL FATTURATO

Hypertec Solution ai top europei della crescita
– OZZANO –

HYPERTEC Solution (nella foto il presidente Daniele Dall’Olio) , azienda che offre servizi di ingegneria, rientra nella classifica stilata dal Financial Times che include le 1.000 società europee con il più
alto tasso di crescita. Nella graduatoria “FT 1000 –
Europe’s Fastest Growing Companies”, pubblicata
come supplemento assieme al numero di venerdì 7
aprile del giornale inglese, Hypertec Solution ha conquistato la 199ª posizione. Dopo avere analizzato oltre 50mila società distribuite in Europa, il periodico
economico-finanziario ha stretto la cerchia fino a
comprendere le prime 1.000 aziende. In base ai criteri adottati dal Financial Times, si tratta delle migliori imprese in crescita in tutto il panorama europeo.

SECONDO il report speciale “FT 1000 – Europe’s
Fastest Growing Companies”, pubblicato anche online, innovazione e rapidità nella crescita delle aziende sono i parametri guida dell’economia europea. La
maggior parte delle aziende selezionate ha sede a
Londra, Parigi, Milano e Berlino. Hypertec Solution, fondata nel 2011, ha sede legale a Rovereto e
sedi operative a Ozzano, Bertinoro, Mestre, Castel
Bolognese. Come riportato dal Financial Times, il
fatturato dell’azienda è cresciuto del 612% nel periodo 2012-2015, attestandosi a 4,308 milioni di euro
nel 2015. Se nel 2015, anno in cui si è conclusa la
ricerca del giornale anglosassone, i dipendenti erano
42, oggi sono un centinaio.

