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SABATO MATTINA DI FESTEGGIAMENTI

Don Querzè, consiglio ai super maturi:
«Scegliete il cammino che vi piace»
Premiati i 42 studenti dell’iniziativa “100/100 - Diamo valore ai giovani”, promossa
da Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana La Bcc - Credito Cooperativo
IMOLA
Sono stati 42 i ragazzi e le ragazze
festeggiati ieri mattina per aver
ottenuto, all’ultimo esame di maturità, il massimo dei voti. E che
per questo loro exploit, grazie all’iniziativa “100/100 - Diamo valore ai giovani”, promossa da
Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana La Bcc - Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese, con il patrocinio
dal Comune, hanno ricevuto un
buono da 100 euro da utilizzare
per l’apertura di un conto corrente (il valore raddoppia nel caso sia
già socio o sia figlio di soci de La
Bcc), un tutoraggio gratuito per
l’avvio di un progetto d’impresa e
un contributo in conto interessi
per un finanziamento bancario,
offerto da Confartigianato.
«Oggi è una giornata di festa
non solo per voi e le vostre famiglie, ma anche per la nostra città e
la comunità – ha sottolineato Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana -. Voi rappresentate una eccellenza del territorio. Avete dimostrato con i fatti e con grande
impegno di sapere rispondere alla prima vera chiamata importante che è quella dello studio. Oggi
siete di fronte a un’altra sfida,
quella degli studi universitari».
Renzi ha voluto sottolineare come «nelle nostre città il lavoro c’è,
anche se a volte bisogna inventar-

I 42 ragazzi e ragazze diplomatisi lo scorso anno con 100, sono stati festeggiati nella sala Bcc Città & Cultura di Imola

selo. C’è in primo luogo nel settore meccanico, ma anche nell’agroalimentare, così come nel turismo e nei servizi complementari. Questo lavoro ha bisogno di
uomini e di donne responsabili e
capaci, che sappiano gestire gli
interessi del territorio e al meglio
il senso della comunità».
«Il mio percorso scolastico non
è servito molto per ciò che faccio

oggi – ha detto sorridendo don
Andrea Querzè, vicario della Diocesi di Imola» che ai ragazzi ha
consigliato «di scegliere ciò che a
loro piace fare. Il mondo delle
professioni è sempre in grande
trasformazione, ciò che succede
tra 4/5 anni nessuno la sa».
I complimenti di Claudia Resta
assessore alla Formazione ed Istruzione del Comune di Imola,
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Ambiente, scuola, Hera
Riparte la “Grande
macchina del Mondo”
Gli insegnanti hanno
tempo fino al 20 ottobre
per iscrivere le classi
sul portale dell’azienda
IMOLA
Si riaccendono i motori della
Grande Macchina del Mondo. Al
via la decima edizione del progetto didattico gratuito del Gruppo
Hera, nato dalla convinzione che
si può imparare a essere bravi cittadini fin da piccoli. Questa la
convinzione del Gruppo Hera,
che per questo lo porta all’interno
delle scuole di ogni ordine e grado, offrendo agli studenti dai 4 ai
14 anni, un totale di 75 laboratori, incontri e visite dedicate ai temi acqua, energia e ambiente. Le
attività sono studiate in modo differenziato e mirato per età. Per
progettarle e realizzarle la mul-

Un laboratorio scolastico di Hera

tiutility si avvale della competenza e professionalità delle cooperative locali specializzate in educazione ambientale La Lumaca,
Atlantide, Antartide e Il Millepiedi e della partecipazione del Cirea
(Centro italiano di ricerca ed educazione ambientale) - Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Parma. Nello scorso anno
scolastico, nel Circondario Imolese, le attività hanno coinvolto

62 scuole, 205 classi e 4.250 studenti. Nella sola Imola sono state 94 le classi coinvolte per un
totale di oltre 2.100 studenti.
Il progetto di Hera per l’anno
scolastico 2019/2020 offre a insegnanti e ragazzi percorsi coinvolgenti e partecipativi che escono dai libri scolastici, integrandosi ai programmi ministeriali, con nuovi stimoli, spunti,
approcci attraverso laboratori,
spettacoli, giochi di squadra per
sensibilizzarli sui temi dell’economia circolare, della riduzione
dei rifiuti, dell’efficienza energetica e della tutela della risorsa
idrica. Particolare attenzione
verrà prestata quest’anno al tema “plastic free” e sulla salvaguardia dei mari. Ogni percorso
prevede tre momenti, con un’attività propedeutica, un incontro
a scuola e un’attività finale che
include strumenti di approfondimento per gli insegnanti e
tanti materiali e attività da condividere in famiglia.
Fino al 20 ottobre, quindi, gli
insegnanti del Circondario possono iscrivere le proprie classi
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado alle iniziative didattiche de La Grande
Macchina del Mondo, sul sito
www.gruppohera.it/scuole.

sono stati seguiti dagli elogi di
Paolo Mongardi, amministratore
de La Bcc: «Sono rimasto molto
colpito da questi ragazzi, da come
sanno tenere il palco, da come
sanno esporre. Credo che questa
sia una generazione molto migliore della nostra. Un plauso a loro, ma anche alla qualità della nostra scuola che sta formando i giovani proprio come oggi vuole il

mondo del lavoro. Ragazzi che,
oltre alle competenze, sanno affrontare la vita, sanno mettersi in
gioco e discutere di argomenti
che, magari, non sono quelli che
hanno studiato». Con il cuore il
commento di Gian Maria Ghetti,
dirigente scolastico. «Questi ragazzi ci hanno dato un bellissimo
esempio di comunicazione e di
positività».
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Servizio civile universale
Domande entro il 17 ottobre
CASTEL SAN PIETRO
Il Comune informa che è stata
prorogata alle ore 14 di giovedì
prossimo 17 ottobre, la scadenza
del bando per la selezione dei volontari per il Servizio civile universale, inizialmente fissata al 10
ottobre. Le domande per partecipare al “Progetto Linkontro”, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18

ed i 28 anni, devono essere presentate esclusivamente on line
sulla piattaforma Dol raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone, utilizzando le credenziali
Spid. Info: https://domandaon l i n e . s e r v i z i o c i v i l e . i t - h tt p s : / / w w w . s e r v i z i o c i v ile .g ov .i t/ ma in/ ar ea -v ol on tari-hp/faq/03-domande-di- partecipazione.aspx#domanda1 ).

: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Con la Regione si impara a scuola
a guidare un trattore in sicurezza
IMOLA
Anche 106 studenti degli istituti
superiori imolesi, potranno beneficiare di una parte dei contributi messi a disposizione dalla
Regione per il corso formativo
su come guidare il trattore in sicurezza. È il fulcro della convenzione siglata tra Regione, A-

ziende Usl, Rete degli Istituti
tecnici agrari e professionali
dell'Emilia-Romagna e direzione regionale Inail. Duecentomila euro la somma stanziata. I
corsi saranno articolati in una
parte teorica ma soprattutto
pratica, con un modulo dedicato ai trattori a ruote e uno ai trattori a cingoli.

