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PIÙDI 1.500 profili professiona-
li raccolti in due giorni. È il bilan-
cio finale di ‘Luci sulla comuni-
tà’. Un’iniziativa – organizzata da
Unindustria, Confartigianato, Le-
gacoop, con la collaborazione di
Cgil, Cisl e Uil e Comune – «nata
con l’obiettivo di reinserire nel
circuito delle imprese persone
conprofili specifici che oggi si tro-
vano in condizioni di disagio, sen-
za lavoro», spiega Alberto Vacchi,
presidente di Unindustria. Certo,
«si tratta di un piccolo segno ri-
spetto alla complessità del proble-
ma, ma vuole essere un segnale
forte, un esempio per tutti».
A questo punto scatta una gara di
solidarietà tra oltre 6.000 imprese
per l’inserimento (o il reinseri-
mento), del maggior numero pos-
sibile di profili nelmercato del la-
voro. «Un modo concreto di fare
sentire la comunità vicino a chi è
in difficoltà», commenta Amilca-
reRenzi, segretario diConfartigia-

nato.Già la prossima settimana sa-
rà rilasciato alle aziende associate
un report sulle tipologie di profili
a disposizione, suddiviso per resi-
denza. «Vogliamo dare valore alle

tante energie che si sono ritrovate
qui in questi giorni», commenta
Simone Fabbri, di Legacoop.
Da ieri, intanto, e fino all’8 dicem-
bre, nel cortile di Palazzo d’Accur-

sio vengono distribuiti pasti gra-
tis – saranno circa 9mila – a chi si
presenta con i ticket ricevuti al
momento della compilazione del
proprio profilo.

SODDISFATTAAmeliaFrasca-
roli, assessore al welfare del Co-
mune, che rende merito a Unin-
dustria per avere lanciato l’inizia-
tiva. Si tratta di un «grande regalo
che si fa alla città e alle persone
che in questo momento sono in
fragilità lavorativa».
Visto il successo, laFrascaroli pro-
pone un’altra puntata, a gennaio,
centrata però sui voucher, «un te-
ma lavorativo molto marginale e
pochissimo utilizzato». Il vou-
cher è uno strumento «che dà la
possibilità di includere in forme
di lavoro, con una regolarizzazio-
ne leggera, molte persone che for-
se sarebbero chiamate per lo stes-
so lavoro ma in nero».

l. o.

I PUNTI

‘Luci della comunità’
è un’iniziativa a favore
di chi non ha un lavoro:

esperti in selezione
del personale hanno

tenuto circa 1500 colloqui

Tutti i partecipanti
all’iniziativa hanno
ricevuto dei ticket

per ritirare
sei pasti gratis

nella postazione
a Palazzo d’Accursio

Scatta una gara
di solidarietà fra 6mila
imprese per inserire

(o reinserire)
più profili possibile
nel mercato lavoro

Checos’è

Cosasuccede

Solidarietà
VIVERI
L’assessore Amelia Frascaroli fra le volontarie a Palazzo d’Accursio

PRODIDOPOGLIATTENTATIDIPARIGI

«Ecco gli stati incubatori
del terrorismo»

Novemila pasti, in attesa di un lavoro
Distribuiti fino all’8. Frascaroli: «Ora promuoviamo i voucher»

TERRORISMO edEuropa.Que-
sti i temi al centro dell’incontro
«Non avrete ilmio odio», organiz-
zato ieri all’Unipol Auditorium
dal comitato per gli «Incontri esi-
stenziali» insieme con il Centro
culturaleEnricoManfredini. Il ti-
tolo riprende l’incipit (Vous n’au-
rez pas ma haine) della lettera
pubblicata suFacebook daAntoi-
ne Leiris, che ha perso la moglie
negli attentati di Parigi. Un mes-
saggio forte che ha dato il là alla
tavola rotonda tra l’ex premierRo-
mano Prodi, Silvio Guerra, presi-
de del liceo Charles de Foucauld
di Parigi, la giornalista Maria
Laura Conte e Pierpaolo Donati,
sociologo dell’AlmaMater. Amo-
derare Francesco Maria Bernar-
di, presidente del comitato. In pla-
tea, tra gli altri, la preside delMal-
pighi Elena Ugolini, già sottose-
gretario all’Istruzione, e l’ex asses-
sore comunale Paolo Foschini.
«In Siria la situazione ci sta scap-
pando di mano – è l’esordio del
Professore –, solo un accordo
Usa-Russia può debellare il terro-

rismo internazionale che, per la
prima volta, controlla uno stato.
Siamodi fronte a una rete i cui no-
di, oltre all’Iraq, sonoNigeria, Li-
bia e Sinai». Questi, secondo Pro-
di, gli incubatori del terrorismo
fondamentalista, di cui «non dob-
biamo sottovalutare la capacità po-
litica. Tanti Paesi, penso all’Ara-
bia Saudita, formalmente sonono-
stri alleati, poi però hanno fonda-
zioni parastatali che finanziano il
Califfato.

PERCHÉ allora bombardiamo le
città e non i pozzi di petrolio, ri-
serva aurea dello Stato islami-
co?». Quanto alla guerra dichiara-
ta dall’Isis all’Occidente, poi, «è
difficile dire se sia o meno di reli-
gione. L’unica certezza – ragiona
Prodi - è che siamo di fronte a un
conflitto mondiale fatto a pezzi,
senza nazioni che si fronteggia-
no». E l’Europa? «Non esiste più
– sentenzia l’ex premier -.L’assen-
za di politica estera è il nostro sui-
cidio storico».

Pietro Francesconi

L’ANALISI
Romano Prodi
all’Unipol
Auditorium
è stato chiaro:
«L’Europa non
esiste più.
L’assenza di
politica estera
è il nostro
suicidio
storico»

CENTRI VENDITA ORGANIZZATI
TECNICAUTO SRL  - Via del Maccabreccia, 12/e - Calderara di Reno (BO) - Tel. 051/725434

FORD PARTNER STRACCIARI
Sede di:
Via Stendhal, 23 (zona Corticella)
Uscita Tangenziale n.6 - Tel. 051/325373

Sede di:
Villanova di Castenaso
Via Tosarelli, 282 - Tel. 051/780968

Offerta valida per Fiesta Plus 1.2 60CV Euro 6, B-MAX Plus 1.4 90CV Euro 6 e EcoSport Plus 1.5 110CV Euro 6 immatricolate fino al 31/12/2015 a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2005 e posseduta da almeno 6 mesi. Solo per vetture in stock presso i Ford Partner aderenti all’iniziativa. Prezzi
raccomandati dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini sono a titolo illustrativo e contengono accessori a pagamento. Esempio di finanziamento per Ford Fiesta 5 porte 1.2 60CV a € 9.750. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford
Partner), 36 quote da € 178,89, escluse spese incasso Rid € 3, più quota finale denominata VFG pari a € 5.040. Importo totale del credito di € 10.526,65 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 11.588,04. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in
misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 6,02%. Esempio di finanziamento per Ford B-MAX Plus 1.4 90CV a € 12.750. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da € 232,51, escluse spese incasso Rid € 3, più quota finale denominata VFG pari a € 6.475. Importo totale del credito di €
13.614,98 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 14.953,36. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,59%. Esempio di finanziamento per Ford Ecosport Plus 1.5 110CV a €
14.200. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da € 248,21, escluse spese incasso Rid € 3, più quota finale denominata VFG pari a € 7.560. Importo totale del credito di € 15.107,69 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 16.603,56.
Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all’interno della prima quota mensile. TAN 3,95%, TAEG 5,42%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Condizioni e termini dell’offerta e delle coperture assicurative nella brochure informativa presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. I € 5.500 di Ecoincentivi sono riferiti
alla Fiesta e alla B-MAX Titanium GPL. Ford B-MAX: consumi da 4,0 a 7,6 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 104 a 149 g/km. Ford EcoSport: consumi da 4,4 a 6,3 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 115 a 149 g/km. Ford Fiesta: consumi da 3,2 a 7,1 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 82 a 138 g/km.

FINO A € 5.500 DI ECOINCENTIVI
E IN PIÙ CON IDEA FORD ANTICIPO ZERO, TAN 3,95% TAEG 6,02%
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