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IMOLA

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

IL NOSTRO FUTURO

L’EVENTO

L’APPUNTAMENTO
È FISSATO PER SABATO 12
ALLE 12 NELLA SALA BCC

«Così diamo valore ai giovani»

Confartigianato e Bcc premiano i migliori diplomati del circondario
RITORNA il tradizionale appuntamento con ‘100/100 - Diamo valore ai giovani’, l’iniziativa con la
quale La Bcc - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e
Confartigianato Imprese Bologna
metropolitana, col patrocinio del
Comune di Imola, premiano le ragazze e i ragazzi del circondario
che si sono diplomati nell’anno
scolastico 2018-2019 col massimo
dei voti. L’appuntamento è per sabato 12 ottobre, alle 10, nella sala
Bcc di via Emilia 210/A.
Alla consegna dei riconoscimenti
agli studenti interverranno Claudia Resta (assessore all’Istruzione), don Andrea Querzè (vicario
della diocesi), Paolo Mongardi
(amministratore La Bcc), Gian
Maria Ghetti (dirigente scolastico) e Amilcare Renzi (segretario di
Confartigianato Imprese Bologna
metropolitana). Prima della cerimonia si svolgerà un confronto fra
i giovani diplomati e gli studenti
delle classi quinte invitati a un dibattito sul tema della prova d’esame e della scelta del percorso universitario, 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 Renzi – vogliamo dare un suggerimento: guardatevi attorno e scoprite
cosa chiede il mercato del lavoro,
mai come in questi tempi bisognoso di tecnici capaci, di ingegneri,
di informatici, di persone che sappiano inventare soluzioni. Persone che con lo studio siano in grado
di far crescere e progredire le aziende e l’economia. Con questo in
mente, il consiglio che vi diamo è
di continuare a studiare, mantenendovi al passo con i tempi e, se
possibile, anticipandoli. Perché oggi, più che mai, si cambia in modo
repentino. Questo premio sia da

IN PILOLE
Amilcare Renzi
«Vogliamo dare a ragazze
e ragazzi un
suggerimento: guardatevi
attorno e scoprite cosa
chiede il mercato del
lavoro, mai come in questi
tempi bisognoso di tecnici
capaci, di ingegneri, di
informatici e di persone
che inventino soluzioni»

La prova d’esame

“

PAOLO
MONGARDI

«Con questa iniziativa
vogliamo riconoscere
il merito dei giovani,
la risorsa più importante
del nostro territorio»
sprone verso un nuovo traguardo
che, siamo certi, sarà luminoso come quello appena raggiunto».
L’assessora Resta, invece, da parte
dell’amministrazione comunale fa

“

L’ASSESSORA
RESTA

«Complimenti ai ragazzi
che con impegno
e passione hanno ottenuto
un ottimo risultato,
meritando questo premio»
i complimenti ai ragazzi «che con
tanto impegno e tanta passione
hanno ottenuto un ottimo risultato scolastico e si sono meritati questo premio. Spero che tutti loro –

conclude – riescano a realizzare le
proprie aspirazioni nei percorsi di
studio e lavorativi che sceglieranno». Mongardi sottolinea infine come scuola e giovani siano temi cui
la Bcc dedica molta attenzione «destinando risorse alla promozione
di progetti che contribuiscono ad
avviare percorsi di qualità in ambito formativo», ricorda. E conclude: «Con questa iniziativa vogliamo riconoscere il merito dei ragazzi che, dimostrando grandi capacità e dedizione, hanno raggiunto
un risultato eccellente; giovani
che rappresentano la risorsa più
importante per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio».

CONVEGNO CON IL MAESTRO IMOLESE

‘Scacco matto’
alla dislessia
con Pietro Mirri

CI SARÀ anche un testimonial
d’eccezione all’iniziativa ‘Scacco
matto alle difficoltà’, l’evento organizzato dall’Associazione italiana dislessia, con il patrocinio del
Comune, sabato 12 ottobre, dalle
16 alle 20, negli spazi messi a disposizione gratuitamente dall’Associazione Arbitri di Imola, nella
propria sede di via Tinti 5, a Zolino. Al torneo di scacchi, per giocatori in erba, dagli 8 ai 12 anni, realizzato grazie all’associazione Cir-

IL RICONOSCIMENTO

AI RAGAZZI CHE HANNO
CONSEGUITO 100/100
ANDRÀ UNA TARGA

colo Calderara Scacchi, che metterà a disposizione esperti, scacchiere, timer e computer sarà infatti
presente anche Pietro Mirri, il giovane scacchista imolese già vincitore 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 ufficializzato il titolo di ‘Maestro’. Premia-

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

tri e delle regole, e perché no, anche per giocare una partita e ‘svelare’ qualche mossa vincente. Il
torneo, infatti, rappresenta un modo e un luogo per dimostrare come il Disturbo specifico dell’apprendimento si manifesti solo in
ambito scolastico, poiché in altri

Prima della cerimonia si
svolgerà un confronto tra i
diplomati e gli studenti
delle classi quinte invitati
a un dibattito sul tema
della prova d’esame e
della scelta del percorso
universitario, moderato da
Marco Bassetti

ambiti come il gioco degli scacchi, per esempio, questi ragazzi dimostrano invece il loro potenziale e le loro abilità logiche. Al torneo, che costituisce la prima delle
due iniziative del pomeriggio, è
necessaria l’iscrizione sul sito bologna.aiditalia.org
La seconda iniziativa è costituita
da un incontro informativo, aperto a tutti, che si svolgerà in una sala accanto a quella in cui si tiene il
torneo di scacchi, a cura dei dottori Pierluigi Cafaro e Marcella Peroni, esperti tecnici dell’Associazione Oltremodo. Nel corso
dell’incontro, al quale interverrà
anche l’assessore all’istruzione,
Claudia Resta, gli esperti affronteranno il tema dei disturbi specifici dell’apprendimento, cercando
di fornire al pubblico presente risposte esaurienti, per chiarire i
tanti dubbi su un tema che coinvolge in modo profondo la vita di
numerose persone.
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