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Resto dei orlino
Ravenna

«Voi studenti più bravi dei giornalisti»

Premio Guidarello, i complimenti di Bruno Vespa alla VA dell'Itis Marcon i
IETE STATI più bra- cati il premio per il secondo an vi dei giornalisti di pro- no consecutivo, sempre con re fessione» : così Bruno portage su aziende lughesi : l 'an Vespa si è congratulato, sul pal - no scorso la Geminiani Perkins ,
co del teatro Alighieri di Raven- stavolta la VF Venieri, che pro na, con i ragazzi della 5 A mecca - duce macchine per il movimen nici dell 'Itis Marconi di Lugo , to terra . A guidare gli studenti è
vincitori del premio Guidarell o stata la docente di lettere Laura
2009 per le scuole .
Baldinini, in colla Il premio, promosborazione con Do so dalla Confindunato Piloni, do Laura Baldinini :
stria di Ravenn a
cente di meccani nell'ambito del faca, e con l'assisten «Azienda scelta
moso premio gior- anche perchè diretta te tecnico Daniele
nalistico ravennaTassinari. Tra le
da una donna»
te, è indirizzato al aziende indicate
le scuole superiori
dalla Confindu della provincia per elaborati su l stria la V A ha scelto la Venier i
mondo imprenditoriale e ha vi- perché, spiega la Baldinini, «è
sto la partecipazione di 12 istitu- un 'azienda meccanica, quind i
ti per un totale di circa 700 stu - inerente l ' indirizzo di studi del denti. E i ragazzi dell' Itis pare si- la classe, poi è diretta da una
ano imbattibili : si sono aggiudi- donna, che dimostra quanto può

valere la grinta e l' intelligenza
femminile nell' imprenditoria,
inoltre fa parte della storia di Lu go, essendo nata nel 1947» .
La Venieri ora sente la crisi, no n
legata all 'azienda in sé ma al set tore in cui opera, quello edilizio .
Se infatti la Venieri partì produ cendo trattori, poi ha aggiornato
la sua produzione giungendo a
quella attuale . Uno stato di cris i
che, afferma la Baldinini, «ha sti molato i ragazzi, che si sono avvi cinati a questa esperienza co n
una certa inquietudine, per po i
viverla pienamente anche grazie
alle persone speciali che hann o
incontrato : la presidente Giaco mina Venieri, figlia di Claudi o
Venieri che fondò l ' azienda co n
il fratello Ferdinando, il giovane
direttore commerciale Filipp o
Muccinelli, figlio di Giacomina ,
e altre figure professionali che
hanno raccontato l 'azienda ciascuna per il proprio ruolo . Ne è
nato un reportage fondato sulla
`persona ' , con capitoli dedicati
alle singole esperienze. Nel reportage sono state anche inserite
immagini, tra cui un disegno del lo studente Loren zo Mazzoni, che ha
ben interpretato il
rapporto tra l ' im prenditore e il su o
compito : produrre
qualcosa che soddi sfi pienamente le
esigenze del clien te . Ma si è trattato anche di un a
bella esperienza culturale, proprio perché intrecciata alla sto ria di Lugo : è stato interessante
sapere che nel dopoguerra, a Lu go, ci fu un attivo mercato fonda -

L'Istituto `Marconi' aveva vinto
il riconoscimento riservato
alla scuole anche nel 200 8
e sempre con reportage
riguardanti aziende lughes i

II lavoro dei ragazzi stavolt a
era imperniato sulla ditta ,
fondata nel 1947 ,
che produce macchin e
per il movimento terra
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to sui residuati bellici, e la Venieri partì proprio da lì, applicando
la creatività della gente della nostra terra alla presenza di questi
materiali . Credo che questa iniziativa della Confindustria —
conclude — sia davvero merito ria in quanto consente di colmare il `gap ' tra mon do scolastico e im prenditoria, no n
solo per gli studenti ma anche per gli
insegnanti, ch e
possono acquisire
nuovi elementi
per meglio indirizzare i ragazzi». La vittoria del
Guidarello ha fruttato all' Itis
5mila euro, che saranno impiega ti nel l ' acquisto di materiali scola stici e per realizzare progetti .
Lorenza Montanari
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Con i 5mila euro
assegnati, sarann o
acquistati materiali
scolastici

Un premio
per lAsp
LUGO - I.Asp dei Comuni della Bassa Romagna è stata insignita, giovedì 12 novembre, del
Premio Speciale della Giuri a
nella seconda edizione del concorso "Ben-essere", dedicato a
progetti socio-assistenziali rivolti alle persone in stato di bisogno e a coloro che se ne prendono cura. I.Asp si è aggiudicata il premio, indetto nell'ambito dell'annuale Forum nazionale sulla non autosufficienza tenutosi nei giorni scorsi a Bologna, grazie a un progetto di rilevazione delle condizioni e del
clima organizzativo all'interno

dell'hospice San Domenico d i
Lugo, che ha riscontrato l'unanime apprezzamento della giuria, composta da docenti universitari e giornalisti della rivista Servizi Sociali Oggi (Edizioni Maggioli) . Il progetto intende rilevare, attraverso questionari e interviste, le specifiche
condizioni lavorative degli operatori assegnati al servizio presso l'hospice San Domenico,
struttura che dal 2005 accoglie
malati oncologici terminali non
assistibili a domicilio. Dagli
esiti delle indagini si attivan o
successivamente i supporti formativi opportuni, le necessarie
consulenze psicologiche e, in
caso di evidente burn out (difficoltà a sostenere il caric o
emotivo dell'assistenza), la possibilità di essere assegnati ad al tra tipologia di servizio . All'iniziativa collabora con un importante contributo finanziario la
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e, per la part e
relativa al supporto psicologico, l'Istituto Oncologico Romagnolo di Forlì.All'Asp dei Comuni della Bassa Romagna è
stato consegnato un premio in
denaro da investire in attivit à
formative a favore del propri o
personale. Il progetto verrà
inoltre pubblicato nei principali siti e riviste di informazione
specializzata.
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LUG O
• IL "RE" AGNELLI ALL'ALA DORO

Venerdì alle 21, all'hotel Ala d'o ro, nuovo appuntamento di Caffè
letterario con lo scrittore roman o
Leonardo Colombati che presenterà il suo ultimo romanzo "Il Re "
edito da Mondadori, imperniat o
sulla figura di Gianni Agnelli .
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