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Tre generazioni in fila per il lavoro
Due giorni di «assedio» al Comune
Oltre 1.500 persone all’ufficio di collocamento. Oggi la consegna dei pasti

L’annuncio della Gabellini

Restyling della Fiera
senza pace: «Tocca
al prossimo sindaco»

Il restyling della Fiera dovrà
aspettare l’arrivo del prossimo
sindaco. «Sicuramente per le
pratiche edilizie bisognerà
aspettare la prossima ammini-
strazione», annuncia l’assesso-
re all’Urbanistica, Patrizia Ga-
bellini, facendo intendere che
l’ok di Palazzo d’Accursio alla
variante urbanistica nell’area
del parcheggio di via Micheli-
no e in quella all’angolo fra via
Stalingrado e via Maserati ne-
cessaria per partire con i lavori
è solo all’inizio di un percorso
«ancora lungo». 

Gabellini parla di un atto
«estremamente laborioso»,
anzi un vero e proprio «masto-
donte» dal punto di vista dei
documenti. L’obiettivo è arriva-
re entro fine mandato «a met-
tere un punto fermo» sulla par-
tita. Di certo c’è che finora
«non siamo stati a rigirarci i
pollici» mette in chiaro Gabel-
lini. Intanto il tempo passa e il
rischio che Cersaie e Eima, gio-
ielli di Bologna, fuggano a Mi-
lano potrebbe concretizzarsi se
non si partirà presto con la co-
struzione dei nuovi padiglioni.
Dopo la sospensione del Motor
Show, il ritardo è un’ennesima
grana da affrontare per via Mi-
chelino alle prese anche con il
reperimento dei fondi per il re-
styling. Dei 60 milioni necessa-
ri, il Comune ne ha promessi 5.
E ieri il sindaco Virginio Merola
ha confermato che su questo
punto «non appena sarà ap-
provato il piano economico-fi-
nanziario della Fiera noi man-
terremo l’impegno preso». Sul-
la stessa lunghezza d’onda la vi-
cesindaco, Silvia Giannini
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L’evento

 «Luci sulla 
comunità»
è l’iniziativa 
organizzata 
dalle 
organizzazioni 
economiche 
insieme
ai sindacati

 Nella due 
giorni a Palazzo
d’Accursio oltre 
1.500 persone 
hanno 
incontrato 24 
tutor per creare 
il loro 
curriculum

 A loro sono 
stati offerti 
corsi di 
formazione 
gratuiti e sei 
buoni pasti

 Ora 
entreranno 
nella lista di 
collocamento 
dalla quale 
attingeranno 
oltre 6.000 
imprese

Alla fine, dicono i volontari,
sono state oltre 1.500 le doman-
de registrate. In gran parte ita-
liani, ma anche tanti stranieri:
dall’Africa, dall’est Europa e pu-
re dall’Asia. Tutti in cerca di sta-
bilità e lavoro, ma ognuno con
la propria storia e con le proprie
aspettative. Chiara, volontaria
di Imola, spiega che a Palazzo
d’Accursio per la due giorni di
«Luci sulla comunità» è arrivata
gente di ogni tipo, «dallo stra-
niero che non conosce la nostra
lingua fino all’italiano neolau-
reato in cerca del primo impie-
go. Oppure lavoratori pagati
con voucher che vorrebbero
una sistemazione meno preca-
ria». L’ufficio di collocamento 
solidale promosso da Unindu-
stria, Legacoop e Confartigiana-
to in collaborazione con Cgil,
Cisl e Uil ha trasformato la sala
del Dentone. Anche ieri in mille
hanno atteso pazientemente il
proprio turno: ad attenderli 24
postazioni per l’ascolto e la pro-
filazione di un curriculum de-
stinato a circolare nelle circa
6.000 imprese associate alle tre
organizzazioni. A loro verrà an-
che offerto un corso di forma-
zione. 

Un’altra volontaria, Marta,
aggiunge che «l’età media di
quelli che si sono presentati è
sui quaranta anni, ma è arrivata
tanta gente sui venti e tanta sui
sessanta». Profili e storie diver-
se. E così, mentre Alessia, classe
1996, sorride spiegando che si è
appena iscritta all’università, 
ma vorrebbe comunque trovare
un lavoro, molti altri non vo-
gliono parlare. Ludovica, ac-

compagna Luca, 19 anni, suo fi-
glio. «Non voleva venire», rac-
conta la signora rivolgendosi al
giovane e poi aggiunge: «Ho sa-
puto dell’iniziativa per caso ed
eccoci qui, ma ci spero poco».
Per caso è arrivato a Palazzo
d’Accursio anche Andrea, 25
anni: lavorava in un locale nei
pressi di Piazza Maggiore fino a
tre anni fa, prima di esser licen-
ziato. Dopo, solo lavori saltuari
e in nero. «Le provo tutte — di-
ce — ma sinceramente non so
se essere fiducioso».

Ma non sono tutti la pensano
allo stesso modo. Come Felix,

per esempio: 25 anni, viene dal
Ghana e sette mesi fa è arrivato
in Italia in cerca di fortuna, do-
po esser stato anche in Libia: 
«Sono molto contento di essere
qui, penso sia una bella idea».
La stessa musica che arriva da
Stefania, nonostante i suoi 55
anni e le tante risposte negative
ricevute negli ultimi anni in cer-
ca di lavoro:«Alla mia età è qua-
si impossibile, ma io non mol-
lo».

Sull’iniziativa di Palazzo d’Ac-
cursio è intervenuto anche il
sindaco Merola: «Non dobbia-
mo mai scordarci che nessuno

deve rimanere indietro e che
Bologna sarà più forte quanto
più sarà in grado di redistribui-
re a tutti anche quel poco di ric-
chezza che si genera — ha detto
—. Dobbiamo rimettere in cir-
colo il lavoro, aiutare chi oggi 
ha perso la speranza, in partico-
lare le persone adulte, padri e
madri di famiglia, così come i
giovani che hanno voglia di fa-
re- Nella crisi si è allargata la
forbice della povertà, nel nostro
Paese così come nella nostra
città».

Intanto, a tutti i partecipanti

è stato offerto un pacchetto di
sei buoni pasto che daranno di-
ritto, a partire da oggi e fino al-
l’8 dicembre, un pasto gratuito,
che sarà distribuito ogni gior-
no, nel cortile del Palazzo dalle
11.30 alle 14.30. Per il segretario
della Cgil Maurizio Lunghi: 
«Luci sulla comunità bolognese
conferma che la priorità nel-
l’immediato futuro è la necessi-
tà di investire su nuovi posti di
lavoro per agganciare il treno di
una possibile ripresa e indurre
nuovo sviluppo». 
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Merola
Dobbiamo rimettere in 
circolo il lavoro, aiutare 
chi ha perso la speranza, 
come le persone adulte

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

O  erta valida per Fiesta Plus 1.2 60CV Euro 6 per immatricolazioni fi no 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. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Le immagini sono a titolo illustrativo
e contengono accessori a pagamento. Esempio di fi nanziamento per Ford Fiesta 5 porte 1.2 60 CV a € 9.750. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 36 quote da € 178,89, escluse spese incasso Rid € 3, più quota fi nale 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%. 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 Titanium GPL. Ford Fiesta: consumi da 3,2 a 7,1 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 82 a 138 g/km.
O  erta valida per EcoSport Plus 1.5 110CV immatricolate fi no 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. Prezzo raccomandato dalla Ford Italia S.p.A. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Le immagini sono a titolo illustrativo e
contengono accessori a pagamento. Esempio di fi nanziamento per Ford EcoSport Plus 1.5 110CV a € 14.200. Anticipo zero (grazie al contributo dei FordPartner), 36 quote da € 248,21, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota fi nale 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’o  erta e delle coperture assicurative nella brochure informativa presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Ford Ecosport: consumi da 4,4 a 6,3 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO  da 115 a 149 g/km.

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

FINO A € 3.800 DI ECOINCENTIVI E IN PIÙ CON IDEA FORD ANTICIPO ZERO, TAN 3,95% TAEG 5,42%
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L’assessore
Per
le pratiche 
edilizie 
bisognerà 
aspettare
la prossima 
giunta:
il percorso
è ancora 
lungo

Codice cliente: 10243887


