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RITORNA il tradizionale appun-
tamento con ‘100/100 - Diamo va-
lore ai giovani’, l’iniziativa con la
quale La Bcc - Credito Cooperati-
vo ravennate, forlivese e imolese e
Confartigianato Imprese Bologna
metropolitana, col patrocinio del
Comune di Imola, premiano le ra-
gazze e i ragazzi del circondario
che si sono diplomati nell’anno
scolastico 2018-2019 col massimo
dei voti. L’appuntamento è per sa-
bato 12 ottobre, alle 10, nella sala
Bcc di via Emilia 210/A.
Alla consegna dei riconoscimenti
agli studenti interverranno Clau-
dia Resta (assessore all’Istruzio-
ne), don Andrea Querzè (vicario
della diocesi), Paolo Mongardi
(amministratore La Bcc), Gian
Maria Ghetti (dirigente scolasti-
co) eAmilcare Renzi (segretario di
Confartigianato Imprese Bologna
metropolitana). Prima della ceri-
monia si svolgerà un confronto fra
i giovani diplomati e gli studenti
delle classi quinte invitati a un di-
battito sul tema della prova d’esa-
me e della scelta del percorso uni-
versitario, guidati dall’esperto di
formazione e moderatore della
giornata, Marco Bassetti.

«ALLE ragazze e ai ragazzi di cui
celebriamo il percorso scolastico
con questo premio – afferma Ren-
zi – vogliamodare un suggerimen-
to: guardatevi attorno e scoprite
cosa chiede il mercato del lavoro,
mai come in questi tempi bisogno-
so di tecnici capaci, di ingegneri,
di informatici, di persone che sap-
piano inventare soluzioni. Perso-
ne che con lo studio siano in grado
di far crescere e progredire le azien-
de e l’economia. Con questo in
mente, il consiglio che vi diamo è
di continuare a studiare, mante-
nendovi al passo con i tempi e, se
possibile, anticipandoli. Perché og-
gi, più chemai, si cambia inmodo
repentino. Questo premio sia da

sprone verso un nuovo traguardo
che, siamo certi, sarà luminoso co-
me quello appena raggiunto».
L’assessora Resta, invece, da parte
dell’amministrazione comunale fa

i complimenti ai ragazzi «che con
tanto impegno e tanta passione
hanno ottenuto un ottimo risulta-
to scolastico e si sonomeritati que-
sto premio. Spero che tutti loro –

conclude – riescano a realizzare le
proprie aspirazioni nei percorsi di
studio e lavorativi che sceglieran-
no».Mongardi sottolinea infine co-
me scuola e giovani siano temi cui
laBccdedicamolta attenzione «de-
stinando risorse alla promozione
di progetti che contribuiscono ad
avviare percorsi di qualità in ambi-
to formativo», ricorda. E conclu-
de: «Con questa iniziativa voglia-
mo riconoscere ilmerito dei ragaz-
zi che, dimostrando grandi capaci-
tà e dedizione, hanno raggiunto
un risultato eccellente; giovani
che rappresentano la risorsa più
importante per la crescita e lo svi-
luppo del nostro territorio».

CONVEGNOCON ILMAESTRO IMOLESE

‘Scaccomatto’
alla dislessia

conPietroMirri

““

CI SARÀ anche un testimonial
d’eccezione all’iniziativa ‘Scacco
matto alle difficoltà’, l’evento or-
ganizzato dall’Associazione italia-
na dislessia, con il patrocinio del
Comune, sabato 12 ottobre, dalle
16 alle 20, negli spazi messi a di-
sposizione gratuitamente dall’As-
sociazione Arbitri di Imola, nella
propria sede di via Tinti 5, a Zoli-
no.Al torneo di scacchi, per gioca-
tori in erba, dagli 8 ai 12 anni, rea-
lizzato grazie all’associazione Cir-

coloCalderara Scacchi, chemette-
rà a disposizione esperti, scacchie-
re, timer e computer sarà infatti
presente anchePietroMirri, il gio-
vane scacchista imolese già vinci-
tore di decine di tornei nazionali
e tre volte campione regionale
(Under 12, 14 e 16), che ai recenti
Europei Under 18 di Bratislava
(Slovacchia), si è piazzato primo
dei 27 italiani in gara ed al quale
di recente è stato inoltre ufficializ-
zato il titolo di ‘Maestro’. Premia-

to lo scorso settembre in Comune
dalla sindaca Manuela Sangiorgi,
Mirri ha accolto con grandedispo-
nibilità l’invito ad essere presente
rivoltogli dall’Aid, per parlare
dell’importanza del gioco degli
scacchi nel rafforzare l’autostima
enell’insegnare il rispetto degli al-

tri e delle regole, e perché no, an-
che per giocare una partita e ‘sve-
lare’ qualche mossa vincente. Il
torneo, infatti, rappresenta unmo-
do e un luogo per dimostrare co-
me il Disturbo specifico dell’ap-
prendimento si manifesti solo in
ambito scolastico, poiché in altri

ambiti come il gioco degli scac-
chi, per esempio, questi ragazzi di-
mostrano invece il loro potenzia-
le e le loro abilità logiche. Al tor-
neo, che costituisce la prima delle
due iniziative del pomeriggio, è
necessaria l’iscrizione sul sito bo-
logna.aiditalia.org
La seconda iniziativa è costituita
da un incontro informativo, aper-
to a tutti, che si svolgerà in una sa-
la accanto a quella in cui si tiene il
torneodi scacchi, a cura dei dotto-
ri Pierluigi Cafaro e Marcella Pe-
roni, esperti tecnici dell’Associa-
zione Oltremodo. Nel corso
dell’incontro, al quale interverrà
anche l’assessore all’istruzione,
ClaudiaResta, gli esperti affronte-
ranno il tema dei disturbi specifi-
ci dell’apprendimento, cercando
di fornire al pubblico presente ri-
sposte esaurienti, per chiarire i
tanti dubbi su un tema che coin-
volge in modo profondo la vita di
numerose persone.

Primadella cerimoniasi
svolgeràunconfronto tra i
diplomati e gli studenti
delle classi quinte invitati
aundibattito sul tema
dellaprovad’esamee
della scelta delpercorso
universitario,moderatoda
MarcoBassetti

«Vogliamodarea ragazze
eragazzi un
suggerimento: guardatevi
attornoescoprite cosa
chiede ilmercatodel
lavoro,mai come inquesti
tempibisognosodi tecnici
capaci, di ingegneri, di
informatici e di persone
che inventino soluzioni»

«Complimenti ai ragazzi
che con impegno
e passione hanno ottenuto
un ottimo risultato,
meritando questo premio»

«Così diamovalore ai giovani»
Confartigianato eBcc premiano imigliori diplomati del circondario

«Con questa iniziativa
vogliamo riconoscere
il merito dei giovani,
la risorsa più importante
del nostro territorio»
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