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Resto del Carlino
Ravenna

Record di adesioni per il Premio Guidarello riservato agli studenti delle scuole superior i
• . ECORD di istituti superiori e d i

•

aziende partecipanti alla terz a
• ' edizione del Premio Guidarello
Giovani . Si stanno svolgendo in questi
giorni le visite alle aziende, nello spirito del titolo del premio : `Reportage in
azienda', in quanto gli studenti visiteranno e racconteranno le imprese come se dovessero scrivere un articolo
giornalistico .
All'edizione 2009 del Guidarello Giovani hanno aderito 12 istituti scolastici
con le classi IV e V (Ips Stoppa di Lugo, Itc Ginanni di Ravenna, Ips Agricoltura e Ambiente Strocchi di Faenza, Itcg Oriani di Faenza, Itip Bucci ,
sez Ipsia di Faenza, Itis Nullo Baldini

di Ravenna, Liceo Scientifico Orian i minai, Seamond Italia, Domus Nova,
di Ravenna, Itip Bucci di Faenza, Iti s Nespak, Vara, Ambiente Mare, Tozz i
Marconi di Lugo, Istituto d' arte per la Sud . Crsa Med Ingegneria, Ravaiol i
ceramica Ballardini di Faenza, Istituto Legnami, Falc, Studio T.
tecnico Pacle S . Cuore di
«Si tratta di un risultat o
Lugo, Liceo Classico Ali molto confortante —
ghieri di Ravenna). Quecommenta Antonio Sere Visita
delle
class
i
ste le 26 aziende dove s i
na Monghini, consiglie nelle
aziend
e
stanno svolgendo gli inre delegato di Confindu contri con gli studenti :
per i reportage
stria Ravenna per il Pre Banca di Romagna, Ec o
mio Guidarello — che
giornalistici
Certificazioni, Tampieri
sono certo sarà confer Oli, Tampieri Energie,
mato anche dai contenu Itway, SI Computer, Geminiani, Setra- ti degli elaborati dei ragazzi» . «Il rap mar, Senzani Brevetti, Comecer, Ro - porto tra scuola e imprese — prosegu e
setti Marino, Polimeri Europa, Tech - il presidente degli industriali, Giovan no, VF Venieri, Cerdomus, Lugo Ter- ni Tampieri — sono convinto che si

stia stringendo sempre più. Vedremo
come gli studenti sapranno leggere le
nostre imprese e come le tradurranno
in termini di valori ed opportunità. Sarà interessante per tutti noi imprendi tori». Quest'anno la sezione dedicat a
ai Giovani avrà un suo momento autonomo nella mattinata di venerdì 13 novembre, all'Alighieri, come 'anteprima' del Premio Guidarello in programma per sabato 14 . Il primo classificat o
salirà poi sul palco dell'Alighieri nella
giornata di sabato e verrà premiato d a
Bruno Vespa. L'iniziativa rientra tra
gli eventi di `Orientagiovani' di Confin dustria nazionale.

Grande successo per la sezione dedicata alle scuole e alle aziend e

Il premio Guidarello
RAVENNA - Record di istituti superiori e di aziende
partecipanti alla terza edizione del premio Guidarello
giovani. Si stanno svolgendo in questi giorni le visite
alle aziende, nello spirito del titolo del premio: 'Reportage in azienda', in quanto gli studenti, con un appmccio giornalistico, visiteranno e racconteranno le imprese .
All'edizione 2009 del Guidarello Giovani hanno aderito 12 istituti scolastici con le classi IV e V (Ips Stoppa
di Lugo, Ile Ginanni di Ravenna, Ips Agricoltura c ambiente Strocchi di Faenza, Itcg Ortani di Faenza, Itip
Bucci, sei Ipsia di Faenza, Itis Nullo Baldini di Ravenna, liceo scientifico Orini di Ravenna, Ifip Bucci di
Faenza, Itis Marconi di Lugo, Istituto d'arte perla ceramica Ballardini di Faenza, Istituto tecnico S . Cuore
di Lugo, liceo classico Alighieri di Ravenna) . Queste le
26 aziende dove si stanno svolgendo gli incontri con gli
studenti: Banca di Romagna, Eco Certificazioni, Tam-

bacia i giovani

pieri Oli, Tampieri Energie, Itway, SI Computer, Geminiani, Setramar, Senzani Brevetti, Comccer, Rosetti
Marino, Polimeri Europa, Techno, VF Veneri, Cerdo mus, Lugo Terminal, Seamond Italia, Domus Nova ,
Nespak, Yara, Ambiente Mare, Tozzi Sud . CASA Med
Ingegneria, Ravaioli Legnami, Falc, Studio T .
"Si tratta di un risultato molto confortante - commenta Antonio Serena Monghini, consigliere delegato di
Confindustria Ravenna per il premio Guidarello - ch e
sono certo sarà confermato anche dai contenuti degli
elaborati dei ragazzi." "Il rapporto tra scuola e imprese - prosegue il Presidente Tampieri- sono convinto
che si stia stringendo sempre più . Vedremo come gli
studenti sapranno leggere le nostre imprese e come le
tradurranno in termini di valori ed opportunità. Sarà
interessante per tutti noi imprenditori". Quest'anno la
sezione dedicata ai Giovani avrà un suo momento autonomo nella mattinata di venerdì 13 novembre, all'A-

Bruno Vespa e Elenoire Casalegno conduttori delle ultime edizioni del Guidarell o
lighieri, come 'anteprima' del Premio Guidarello in
programma per sabato 14 . Il primo classificato salirà
poi sul palco dell'Alighieri nella giornata di sabato e

verrà premiato da Bruno Vespa' L'iniziativa rientra tra
gli eventi di 'Orientagiovani' di Confmdustria naziona le
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Una settimana densa di appuntamenti per 1'80esimo dell'Anm i

La Marina attracca nel porto di Lug o
LUGO - E' una settimana densa di iniziative e incontri per l'associazione Marina i
d'Italia, sezione di Lugo, intitolata a Giuseppe Miraglia, in occasione dell'80° anniversario dalla fondazione. Tutti i giorni, è
possibile visitare la mostra fotografico-documentale, con foto e documenti tratti dal
corposo archivio del gruppo lughese, allestita presso la sala comunale "2 agosto", in
via Di Giù (orari : 15-20 tutti) . Il programma prevede inoltre due appuntamentilconferenze serali a partire dalle 21 . Giovedì ,
Silvio Bartolotti, presidente Micoperi, parlerà di "Emergenza pirateria, oggi", raccontando l'esperienza che, con il sequestr o
del rimorchiatore Buccaneer e di 16 marinai Micoperi, ha fatto emergere con tutt a
la sua portata preoccupante per i traffici
internazionali il fenomeno dei sequestri a
scopo di estorsione sulle coste africane . Sabato 24 ottobre, sarà Sebastiano Morassut i
a parlare di "America's Cup". Chiusura
della mostra e delle celebrazioni alle 1 7
della domenica successiva 25 ottobre, con

Navigatori esperti di mare e di città all'associazione marinai di Lug o

brindisi finale e appuntamento all'85esimo .
"Abbiamo voluto questa celebrazione de i
primi 80 anni del Gruppo di Lugo come
omaggio a tutti coloro che ci hanno prece duti, pensando con gratitudine a quant i
hanno dato alla Marina le loro forze, i loro

entusiasmi di giovani, e spesso la loro vita .
Uno spirito di servizio che la società troverà sempre nei Marinai : una società ch e
lungo i nostri 80 anni di vita è cambiata ,
ma che dei nostri valori aveva bisogno ieri, e ha bisogno tanto più oggi" commenta
il presidente, Giovanni Riccipetitoni .
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Luca Ciarabelli e ilsuuoromanzo ~"Il bambino che fumav a le prugne" all'enoteca Enò per l'autunno di LugoRacconta

Lib l tisane e brindisi a Bacc o
LUGO - Un pomeriggio particolare quello in programma
sabato prossimo all'enoteca Enò di Lugo svia Magnapas si, 30), con l'incontro letterario, dalle 17, in compagni a
dell'autore lughese Davide Bacchilega e dello scrittore
ravennate Luca Ciarabelli . Sarà questa l'occasione pe r
presentare al pubblico il romanzo di Ciarabelli "B baffi bino che fumava le prugne" (edizione B Maestrale ,
2008) . L'incontro si inserisce nella rassegna "Lugoracconta", organizzata dalla Biblioteca Comunale Tirsi e dal Comine di Lugo in vari luoghi della città per tutto il mese

di ottobre, in occasione dell'iniziativa nazionale promos sa dall'Istituto per il Libro "Ottobre Piovono Libri" . Da
16 anni e 7 mesi il tenente Bonarroti vive, solo e mal e in tegrato, in una Ravenna corrosa nell'umidità che arriva
dalle vicine paludi. Dorme pochissimo, anche se i n città
non succede mai nulla che lo chiami al suo dovere . Al l'alba fa visita al vecchio pescatore Porfuio stregone-eremica che abita una baracca sugli acquitrini; passa le
giornate in un ufficio dimenticato, in attesa d'uno squillo di telefono che lo sottragga all'afosa immobilità ; la se-

Letture in enoteca alPEnò di via
Magnapassi

vy
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ra frequenta corsi di filosofia . Ma un giorno, dopo 16 anni e 7 mesi, la sua vita riceve una scossa, quando viene
trovato il cadavere di Asmodeo Baldini, archeologo dilet tante. Baldini è precipitato da un'impalcatura eretta nel la chiesa di SantApollinare mentre furtivamente era intento a distruggere il mosaico raffigurante il palazzo del
re Teodorico . A ucciderlo, però, si scoprirà subito che è
stato un misterioso veleno ottenuto dalle prugne . Per il
tenente-filosofo - e per il lettore - si aprono allora scenai insospettabili, e un vortice di dicerie e verità stoiche
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Guidarello giovani. Alla terza edizione partecipano 12 scuole e 26 imprese di tutta la provinci a

Reporter in azienda: boom di adesioni per il premi o
RAVENNA . Un vero boom di scuole
e di imprese per la terza edizione de l
Premio Guidarello Giovani, dedica to al "Reportage in azienda" : si stan no svolgendo le visite ai siti produt tivi, che gli studenti dovranno po i
raccontare . Hanno aderito 12 scuole
della provincia : Ips Stoppa, Itc Gi nanni, Ips Agricoltura e ambiente
Strocchi, Itcg Oriani, Itip Bucci sez .
Ipsia di Faenza, Itis Nullo Baldini,

Liceo scientifico Oriani, Itip Bucci ,
Itis Marconi, Istituto per la cerami ca Ballardini, Istituto tecnico S .
Cuore, liceo classico Alighieri . Le 2 6
aziende che visiteranno sono Banc a
di Romagna, Eco certificazioni ,
Tampieri oli, Tampieri energie, It way, Si Computer, Geminiani, Se tramar, Senzani Brevetti, Comecer ,
Rosetti Marino, Polimeri Europa ,
Techno, Vf Venieri, Cerdomus, Lu -

go terminal, Seamond Italia, Domus
nova, Nespak, Yara, Ambiente ma re, Tozzi sud . Crsa Med ingegneria ,
Ravaioli legnami, Falc, Studio T . «Il
rapporto tra scuola e imprese si st a
stringendo sempre più - dice il pre sidente di Confindustria Ravenn a
Tampieri - . Vedremo come gli stu denti sapranno leggere le nostre im prese e come le tradurranno in termini di valori e opportunità» .

La premiazione di una delle passate edizioni
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