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OZZANO, APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA D’INFANZIA

SAN LAZZARO e Valle d’Idice

RESTERANNO APERTE FINO AL PROSSIMO 6 FEBBRAIO LE ISCRIZIONI
ONLINE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI OZZANO. LA GRADUATORIA
SARÀ PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DAL 28 FEBBRAIO

«Giovani e lavoro si devono incontrare»
In una fiera l’occasione di confronto
San Lazzaro Il 26 gennaio in Mediateca colloqui fra ragazzi e imprese
di PIER LUIGI TROMBETTA
– SAN LAZZARO –

«NON VOGLIAMO più che l’attesa della risposta all’invio di un
curriculum sia... a tempo indeterminato». E’ questo il leit motiv dell’amministrazione comunale di San
Lazzaro che ha ideato e presentato
ieri, in sala consiliare, la prima Fiera distrettuale del lavoro. E’ in programma il prossimo 26 gennaio ne-

re incontrare chi cerca e chi offre
lavoro; uno spazio dove le aziende
del distretto, che hanno aderito al
progetto, potranno incontrare i
candidati, per un primo colloquio
individuale. Il 26 gennaio sarà presentato anche il Patto per l’occupazione dell’Unione dei Comuni Savena - Idice, sottoscritto dal Comune di San Lazzaro.

«COME COMUNE e come distretto sentivamo di dover fare
qualcosa di concreto per dare risposta alle tante persone che cercano
lavoro – ha spiegato il sindaco di
San Lazzaro, Isabella Conti -, per
creare un momento di incontro tra
domanda e offerta non solo riguardante San Lazzaro, ma tutto il territorio del nostro Distretto. Che

DISTRETTO MOBILITATO
L’iniziativa è promossa
dai Comuni del comprensorio
e dalle agenzie per l’impiego
gli spazi della Mediateca dalle 10
alle 18. L’evento è organizzato dal
Comune assieme ai Comuni di Ozzano, Pianoro, Monghidoro, Loiano e Monterenzio, con la collaborazione dell’Informagiovani, del
Centro per l’impiego, dell’Agenzia
regionale per il lavoro Emilia -Romagna e dell’Unione dei Comuni
SavenaIdice, con il patrocinio della Città Metropolitana e della Regione e con l’avvallo dei sindacati.

La presentazione
della Fiera per il lavoro

LA FIERA sarà l’occasione per fa-

può vantare la presenza di aziende
e imprese importanti. In un momento dove chi manda il proprio
curriculum spesso rimane in attesa per periodi indeterminati, il nostro obiettivo, come amministratori, è quello di rilanciare il confronto faccia a faccia e il rapporto umano, per scommettere nuovamente
sulle persone».
TANTI i partner dell’iniziativa,
infatti, che organizzeranno anche
workshop e seminari operativi su
varie tematiche, da come scrivere
un curriculum vitae alle strategie
da adottare in un colloquio di lavoro, fino alle opportunità del mercato europeo. Ma la fiera non sarà dedicata solo ai più giovani: al centro
dell’evento ci saranno anche i disoccupati in attesa di ricollocamento professionale, ai quali saranno
dedicati workshop e incontri ad
hoc. Le aziende che hanno aderito
al progetto sono: 3D Automazione; MTCom; Alce Nero; Cae; Podere San Giuliano; Poggipolini;
Convergence Consulting; Ecoplus; Egs Solutions; Segafredo Zanetti;
Romaco;
Marchesini
Group; Pelliconi; Rivit e Conapi.

PIANORO

In tanti alla festa
che ha celebrato
Sant’Antonio
– PIANORO –

TANTI i pianoresi che, l’altro giorno hanno partecipato nella parrocchia di S. Bartolomeo di Musiano al tradizionale falò in onore di S.
Antonio Abate. Oltre a un
grande falò (foto) un concerto di campane e stand gastronomici, il cui ricavato
servirà per riparare il tetto
della chiesa. Si è rinnovata
la benedizione degli animali: anche quest’anno infatti
il parroco don Orfeo Facchini ha assicurato la sua presenza nelle stalle dell’azienda agricola ‘La Baruffa’ di
Francesco Rinaldi, storico
campanaro che ha chiamato a raccolta i colleghi in occasione del concerto di campane di Musiano.
p.b.

OZZANO HYPERTEC SOLUTION LANCIA L’ALLARME

«Senza Adsl e banda larga
siamo costretti ad andarcene»
– OZZANO –

E’ UNA QUESTIONE di secondi: anche nel brevissimo intervallo che intercorre tra uno e dieci,
nell’industria 4.0 si può fare la differenza e ci si può giocare la competitività. Poi c’è il tempo lungo,
quello della continuità, necessario per essere affidabili all’interno
di un mercato, che è sempre più
in evoluzione. Partendo da queste
premesse, per le aziende della zona industriale di Ponte Rizzoli a
Ozzano, l’arrivo della banda ultra
larga segnerebbe quindi una rivoluzione di vitale importanza. Soprattutto se si considera che attualmente l’area non è nemmeno
servita dall’Adsl. Per questo all’incontro organizzato ieri dal Comune, a cui ha preso parte anche
Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida, la società in house
della Regione Emilia-Romagna
per lo sviluppo telematico, hanno
partecipato molte imprese del territorio. Fra queste anche Hyper-

tec solution, società specializzata
nella fornitura di servizi di ingegneria per diversi ambiti, dalla
produzione di macchine automatiche, al settore petrolifero, a quello automobilistico e aerospaziale,
che nella sua sede di Ozzano ha
una trentina di dipendenti. «Per
la nostra attività la banda ultra larga è fondamentale – spiega l’ingegnere Lia Grandi – . Il lavoro si
basa infatti sullo scambio di dati
pesanti e per noi sono necessari,
per poter fornire i servizi, i collegamenti veloci sia con i nostri
clienti sia con le nostre altre sedi
di Bertinoro, Mestre e Rovereto,
dove già abbiamo la banda larga.
A Ozzano, purtroppo, la situazione è più critica. Qui – prosegue –,
mancando anche l’Adsl, abbiamo
dovuto realizzare un ponte radio
e per questo abbiamo molte aspettative rispetto alla proposta. Se
non dovesse andare in porto, per
noi potrebbe significare anche dover trovare un’altra sede, con tutte le difficoltà operative che que-

sto comporterebbe». Del resto, la
questione è ben nota al sindaco
Luca Lelli, che ha organizzato
l’incontro, proprio per illustrare
ai cittadini e alle imprese i tempi
e le modalità attraverso le quali la
copertura della banda ultra larga,
dopo tanta attesa, potrebbe essere
effettuata nei prossimi mesi. «Tra
circa un anno tutto il comune di
Ozzano potrà contare sul nuovo
servizio – ha spiegato l’assessore
alle infrastrutture digitali, Giuseppe Rossi – con una copertura di
100 Mb sia per quanto riguarda le
famiglie sia per le attività produttive. Per le imprese saranno inoltre previsti, attraverso trattative
singole, anche contratti dedicati
alle esigenze specifiche con prezzi
calmierati. Per i cittadini, invece,
considerato il fatto che Lepida si
occuperà solo della realizzazione
dell’infrastruttura, sarà possibile
mantenere il contratto con gli attuali operatori delle telecomunicazioni».
Beatrice Grasselli

