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 CASTEL SAN PIETRO TERME

CASTEL SAN PIETRO

Il Comune finanzia un bando
dell’Alma Mater per selezionare
un laureato che sarà incaricato
di svolgere un’indagine sociolo-
gica sulle nuove fragilità. Il ban-
do è online: sarà effettuata una
selezione per titoli e colloquio
che serva a individuare la figura
adatta al progetto ‘Giovani a
confronto: prospettive e sfide
future’. L‘obiettivo, nel detta-
glio, è realizzare un’indagine so-
ciologica sul tema delle fragilità
e dei nuovi bisogni dei giovani
adolescenti e pre-adolescenti e
delle famiglie nel relativo ruolo
genitoriale. Le domande vanno
inviate entro il 16 febbraio. L’in-
caricato dovrà svolgere un’anali-
si del contesto locale e costrui-
re un archivio documentale di ri-
cerche, rapporti di ricerca, arti-
coli su carta e online sulla condj-
zione dei giovani a Castel San
Pietro (e in regione); dovrà con-
durre interviste a un campione
di giovani, testimoni privilegia-
ti, esperti e figure istituzionali
(almeno 30 interviste); dovrà an-
che sottoporre un questionario
a un campione di giovani castel-
lani, elaborare e analizzare i dati
raccolti, produrre un report fina-
le sulla ricerca. Tempi: 5 mesi
per circa 250 ore.
Nel 2021 il Comune aveva avvia-
to un percorso di conoscenza
delle fragilità generate nel perio-

do post-pandemia, coinvolgen-
do l’Asp, l’Asl (Dipartimento di
Npia e Pediatri di libera scelta e
Mmg,), gli istituti scolastici ed il
terzo settore mentre già dall’an-
no scolastico/educativo
2021-2022 sono state avviate at-
tività ed iniziative in risposta ad
alcuni bisogni emersi nel perio-
do post-pandemia, rivolte agli
adolescenti e studenti in merito
a un supporto alle fragilità, pre-
vedendo in particolare il poten-
ziamento del supporto psicolo-
gico già attivato dalle scuole
con un trasferimento di fondi al-
le scuole castellane, pubbliche
e paritarie; sempre nel 2021 è ri-
partito il servizio di Educativa di
strada e sono stati aperti due
Centri di aggregazione giovani-
le. Il finanziamento del bando
segue la proposta del Consiglio
comunale di un’analisi appro-
fondita dei nuovi bisogni e fragi-
lità con la richiesta di messa in
campo di azioni rivolte ad adole-
scenti e supporto alla genitoriali-
tà.

Ragazzi in un centro giovani

CASTEL SAN PIETRO

Circa una trentina, tra imprendi-
tori e liberi professionisti, han-
no partecipato al secondo in-
contro di approfondimento or-
ganizzato da Confartigianato
Bologna Metropolitana alla sco-
perta delle novità della Finanzia-
ria 2023, nella location del Golf
Club di Castel San Pietro. A fare
gli onori di casa Luca Pancaldi,
responsabile della sede castella-
na di Confartigianato. A seguire
è intervenuta Barbara Mingotti,
consulente paga di Assimprese,
che è entrata nel merito della

normativa, per la parte che ri-
guarda il lavoro (buste paga,
previdenza, ecc.). Stefania Cor-
rado, commercialista consulen-
te di Assimprese, ha poi affron-
tato i temi riguardanti la parte fi-
scale (flat tax, crediti di impo-
sta, tributi, ecc.). Infine Luca
Pancaldi ha fatto il punto sulla si-
tuazione dei bonus edilizi e ha
presentato un focus sulle cripto-
valute, tema che è stato regola-
mentato, limitatamente agli
aspetti fiscali, proprio in questa
legge di bilancio, prevedendo
la tassazione delle ‘cripto-attivi-
tà’, introducendo, quindi, una
nuova categoria di ‘redditi diver-

si’.
«La folta presenza anche a que-
sto secondo incontro dimostra
l’importanza di questi approfon-
dimenti, accolti con favore dai
nostri imprenditori – afferma
Amilcare Renzi, segretario di
Confartigianato Bologna Metro-
politana –. Veniamo da anni diffi-
cili e anche in questi mesi non
sono mancate le preoccupazio-
ni, quindi essere aggiornati sul-
le novità introdotte dalla legge
di bilancio e sulle eventuali op-
portunità che presenta a livello
di normativa del lavoro, fiscale
e del credito è fondamentale
per la continuità delle attività».
«Nello stesso tempo – prosegue
Renzi – queste iniziative sono
un momento di incontro, di par-
tecipazione e, perché no, di con-
vivialità, valore aggiunto alla
normale attività di servizio che
svolgiamo continuamente». Pro-
segue così questo viaggio itine-
rante che sta toccando tutti i ter-
ritori dell’area metropolitana di
Bologna: «Vogliamo farci trova-
re sempre pronti per affrontare
assieme le prossime sfide», con-
clude Renzi.

Fisco, flat tax, bonus
Confartigianato fa il punto
L’associazione metropolitana al Golf Club per approfondire la legge di bilancio
Il segretario Renzi: «Aggiornamenti fondamentali per gli imprenditori»

IL MOMENTO

«Veniamo
da anni difficili
e le preoccupazioni
non sono mancate»

Stefania Corrado, Luca Pancaldi
e Barbara Mingotti

Le domande vanno presentate entro il 16 febbraio

Nuove fragilità post-pandemia
Bando di Comune e Università

Si tratta di un incarico
di cinque mesi per circa
250 ore di lavoro, rivolto
a laureati in specifiche aree

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. CEN-
TRO, riva reno ad.ze, in signo-
rile edificio degli anni ’70 -sen-
za barriere architettoniche- con 
parco condominiale e servizio di 
portineria vendesi libera subito 
luminosa e silenziosa residenza, 
internamente ottimamente distri-
buita. ampio ingresso arredabi-
le, salone con vetrata panora-
mica sul parco, cucina abitabile 
con balcone, due ampie camere 
matrimoniali, una camera sin-
gola, due bagni finestrati e altro 
balcone. cantina, ascensore e 
posto auto condominiale co-
perto. ape in fase di redazione. 
euro 448.000. www.cioimmobi-
liare.it - info@cioimmobiliare.
it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare organiz-
zato - viale xii giugno 26, 40124 
bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. GIAR-
DINI MARGHERITA, via delle 
rose, all’interno di piccola palaz-
zina degli anni 30, vendesi ap-
partamento nuovo da impresa, 
completamente ristrutturato con 
finiture di pregio. l’elegante dimo-
ra si compone di ampio ingresso, 
salone doppio con cucina volen-
do separabile, disimpegno notte, 
tre camere, due bagni finestrati e 
sgabuzzino. completano la pro-
prietà una grande cantina, termo 
autonomo. ape in fase di redazio-
ne. euro 680.000. www.cioimmo-
biliare.it - info@cioimmobiliare.
it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare organiz-
zato - viale xii giugno 26, 40124 
bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A. GREVE 
IN CHIANTI (FIRENZE), nel-
la zona più rinomata del chianti 
classico vendesi complesso immo-

biliare sapientemente restaurato 
e di grande fascino. la proprietà 
si compone di: fabbricato prin-
cipale di circa 600 mq diviso in 
7 appartamenti, una villetta di 
circa 110 mq e un fienile che è 
possibile ristrutturare realizzando 
un’altra villetta di circa 128 mq. 
completano la proprietà: piscina, 
giardino e terreno di circa 11.000 
mq. ape in rilevamento. euro 
1.490.000.www.cioimmobiliare.
it - info@cioimmobiliare.it - tele-
fono 051/333414 - cio srl - centro 
immobiliare organizzato - viale xii 
giugno 26, 40124 bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. IRNE-
RIO - universita’ - dipartimento 
di informatica pressi- vendesi in 
esclusiva attico panoramicissimo 
di mq 250 circondato da grande 
terrazza abitabile. doppio ingres-
so, salone, ampia cucina abita-
bile, 5 camere, 3 bagni finestrati. 

tutti i vani accedono alla terrazza. 
cantina, ascensore. ape in fase di 
redazione. euro 990.000. volgen-
do garage doppio. www.cioimmo-
biliare.it - info@cioimmobiliare.
it - telefono 051/333414 - cio 
srl - centro immobiliare organiz-
zato - viale xii giugno 26, 40124 
bologna

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. MON-
TE SAN PIETRO, san martino 
in casola, a 10 km da bologna 
vendesi villa di mq 450 da ristrut-
turare con parco di mq 5.000. 
immersa nel verde, situata in 
posizione dominante con pa-
norama suggestivo. già predi-
sposta per due nuclei familiari. 
ape in fase di redazione. euro 
590.000. www.cioimmobiliare.it 
- info@cioimmobiliare.it - telefo-
no 051/333414 - cio srl - centro 
immobiliare organizzato - viale xii 
giugno 26, 40124 bologna

3 IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. CER-
CHIAMO per nostra cliente ap-
partamento in buono stato/da 
ristrutturare a bologna in zona sa-
ragozza dai 60 ai 75 mq. budget 
250.000. www.cioimmobiliare.it 
- info@cioimmobiliare.it - telefo-
no 051/333414 - cio srl - centro 
immobiliare organizzato - viale xii 
giugno 26, 40124 bologna

6 LAVORO DOMANDA

CUOCO lunga esperienza, prati-
co con cucina romagnola, medi-
terranea cerca occupazione pres-
so albergo/ristorante, stagionale, 
annuale, disposto a trasferirsi. Tel. 
3338120942- 3334993811

12 MASSAGGI

A.A.A.A. BAGNACAVALLO 

giovane massaggiatrice giap-
ponese, elegante, dolce. Relax 
assoluto. Ambiente pulito, ele-
gante. Sicura che ritornerai. Tel. 
3242848567

A.A. FAENZA RUBI 29 ANNI
Bellissima Ragazza, Per Momenti 
Dolci E Indimenticabili, Massaggi 
Completi, Ambiente Pulito E Con-
fortevole. 3270397850

FAENZA Due nuove ragazze 
orientali, giovani, bellissime mas-
saggio completo tutti i giorni h. 
24.Telefono 3470007285

VALVERDE CESENATICO af-
fascinante ragazza sensuale, 
divertente per momenti dolci e 
indimenticabili. Massaggio com-
pleto senza fretta tutti i giorni. 
3512166405


