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A corto di medici 
pediatri e chi 
Offèrte di lavoro anche da Trancia e Belgio 
di VALERIA MELLONI 

TRE gastroenterologi, tre cardiologi e due 
radiologi. Ma anche anestesisti, fi-
siatri, psichiatri, medici generici e del lavo-
ro. Sono tante le figure professionali di cui 
le cliniche e gli ospedali pubblici di Francia 
e Belgio hanno bisogno. Si va da Parigi (po-
sto fisso da 4.500 curo netti mensili per un 
gastroenterologo) a Bruxelles, passando per 
Auvergne e Brabant: necessarie una forte 
motivazione al trasferimento e un'ottima 
conoscenza della lingua francese. La ricerca 
del personale passa per l'Ordine dei Medici 
di Bologna che ha pubblicato l'annuncio 
sul suo siici. 
«Riceviamo richieste simili settimanalmen- 

L>ORD1NE 
«Ci arrivano richieste da tutta Europa 
ma i nostri atenei non producono 
abbastanza laureati e speciatisti» 

te — spiega Giancarlo Pizza, presidente 
dell'Ordine —. In particolare Francia e In-
ghilterra hanno 'fame' di medici, tanto da 
andarli a cercare oltre i loro confini». 

MA le ricerche vanno a buon fine? «Diffici-
le dirlo, perché l'Ordine non fa da agenzia 
di collocamento: i singoli professionisti 
provvedono poi a contattare gli ospedali e 
le cliniche che ci hanno segnalato carenze 
di personale». 
Lavorare all'estero, continua Pizza, «è co-
munque un'opportunità molto interessante 
per un medico, soprattutto perché fuori dal 
nostro Paese è riservata una maggiore atten-
zione alla professionalità». 
Prima di poter parlare di 'fughe di cervelli', 
bisogna però considerare l'attuale offerta di 
medici che la nostra Università immette 

ogni anno nel mercato del lavoro; un'of-
ferta purtroppo non sufficiente. «Già 
da qualche anno — continua Pizza — 
il fabbisogno delle regioni italiane 
non è coperto dalla produzione an-
nua di laureati. In poco tempo la si-
tuazione peggiorerà per il forte nu-
mero di pensionamenti in arri- 
vo», 

ANCHE la Società Italiana di 
Chirurgia ha lanciato recente-
mente un appello per segnalare 
il drastico calo di iscrizioni alle 
scuole di specializzazione del 
settore. «Le professioni che più 
risentono della mancanza di 
laureati sono quelle 'meno ap- 	• 
petibili', ovvero che registrano 	-- 
una maggiore conflittualità fra 
medico e paziente, come ortope-
dia e ginecologia». 
Per quanto riguarda la nostra c it-
di, già da qualche anno è scattata 
la corsa al pediatra: sul sito dell'or- 
dine è stato pubblicato l'elenco de- 
gli ambiti territoriali che hanno regi-
strato una carenza di personale, tra 
cui figurano Bologna (zona Borgo e Re-
no), Casalecchio (comuni di Monteve-
glio, Savigno e Castello di Serravalle), 
Torretta (comuni di Castiglione dei Pepoli, 
Carmignano, Monzuno e San Benedetto 
Val di Sambro), Pianura Est (comune di 
Molinella, in particolare la zona di Mezzola-
ra di Budrio) e Ovest (San Giovanni in Per-
siceto, in particolare la zona di Decima). 

Dalla prossima settimana 
la pagina dedicata al lavoro 

uscirà iL mercoledì 
invece che il martedì 
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Coordinatore 
di produzione 

cerca 	
Zola predosa ee 

a un responsabile 
per La programmazione 

 della produzione esterna e 
gestione di gruppi di Lavoro 

Torriitore 
esperto 
Società cooperativa 
cerca un tornitore 
metalli tra i 20 e i50 
anni, con esperienza 
nett>utilizzo di 
macchinari a controllo 
numerico luogo di 
lavoro e Finale Emilia„ Per 
candidarsi inviare cv 
info.progettolavorolalibero, 
il o al fax 0535 761733 . 

Manutentore 
rrieccanico 
Impresa di Monteveglio 
cerca un meccanico 
manutentore per la 
riparazione di macchinari 
e utensili con esperienza 
di almeno 2 anni, Il 
contratto può essere a 
tempo determinato o 
indeterminato. Per 
candidarsi inviare il cv 

Meccanico 
quaUfkato 
Offic na dì Bologna cerca 
un meccanico per 
interventi su veicoli 
industriali e Leggeri. E 
richiesta uri"esperienza di 

.„..„....... 

Operaio 
speciatizzato 
Impresa di Monteveglio 
cerca un operaio 
specializzato nel 
piazzamento di torni a 
controllo numerico con 
esperienza di almeno 3 
anni nel settore, Il 
contratto è a tempo 
determinato con possibile 
stabilizzazione. Cv a: 
infoldfrateltifiniit. 

•...Addetto 
al moritaggio 
Impresa opperante nella 
produziorie di prodotti in 
gomma cerca un addetto 
al montaggio succhietti, 
anche senza esperienza, IL  
contratto è a tempo 
determinato e il lavoro sarà 
svolto a dernieiiio, per 
candida rsi, telefonare al 
numero 051-767p55:::: ,"..  

Responsabile 
controllo qualità 
Impresa che opera 
nell'abbigliamento e 
nella maglieria a Neve di 
Cento cerca un tecnico per 
il controllo della qualità, 
per un contratto a tempo 
determinato.11 candidato  
deve essere automunito. 
Inviare il cv 
top ctearifalibero 

Rettificatore 
di rrietatti 
Azienda di Sasso 
Marconi cerca un 
rettificatore di metalli 
con esperienza di 
almeno 3/5 anni. Il 
contratto è a tempo 
determinato di 12124 
mesi con possibile 
stabilizzazione. Cv a: 
tucia.rartioridoraprovincia 
boit, 

Apprendista 
montatore 
Impresa 

	di 
meu

peroat  e nella 
fabbricazione 

o 

apprendistapo     
	m actei rea un 

che a 
Maggiore

auto  

cossessg, montatore,  
ngeg- di diploma e 

Perito natore

plema 
 meccanico 

in 

candid 
meccanico. 	

• 

curriculum 
 arsi 	

nieo 

ft 
	

inviare 
 Per 

o • 

 a:  

-ne 

di almeno 3/4 persone. E 	:. 	a nlene anna  ne  settore. 
necessar ia una  laurea in 	ll contratto è a tempo 
ingegneria preferibilmente • . 	indeterminato. Cv a 	• : 
g est ionale va 	 gEanluca  
m.vampaernouonarc. it 	arviatirdefficina-2000.com 
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Tecnico 
informatico 
Società cooperativa di Bentivoglio 
cerca un tecnico informatico, 
anche neo laureato. Il candidato 
deve avere conoscenze di Excel, 
Slq, Access e Database e deve 
essere automunito. Il contratto è a 
tempo indeterminato. Per 
candidarsi, contattare il numero 
0536/919140 o inviare il cv a 
francescaautieroramr-jobit. 

Responsabile 
spedizioni 
Impresa di Bologna cerca un alato 
magazziniere tra i 18 e i 29 anni 
per il settore spedizioni. Il 
candidato dovrà occuparsi della 
movimentazione operativa del 
magazzino e della preparazione dei 
documenti di trasporto e di vendita. 
Il contratto è di apprendistato. 
Inviare il cv a amministrazione 
(arnanifatturaviaggiit. 

Insegnanti 
di scuota superiore 
Centro studi cerca due insegnanti, 
un ingegnere meccanico e uno 
specializzato nel settore 
elettronico, per la sede di Imola 
dell'istituto. Entrambi i contratti 
sono part-time con 4 ore 
settimanali da concordare, 
Per candidarsi inviare il curriculum 
a: imolaracentrostudiparini.com. 

Educatori 
di sostegno 
Cooperativa sociale cerca due 
educatori di scuola materna per le 
sedi Calderara di Reno, San 
Giovanni in Persiceto e Monte San 
Pietro. I candidati dovranno 
occuparsi dei servizi integrativi per 
il sostegno degli studenti con 
disabilita o disagio sociale. Per 
candidarsi, compilare il forni su 
www.societadolce.il. 
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L FENOMENO BORIM 
«IL GIOCATORE DELLA ROMA GIOCAVA 
QUI E OGNI ESTATE TORNA A TROVARCI 
E AMICO DEL PRESIDENTE BARBIERI» 

«IL TREOLJARTISTA DEL '97 VITALE 
IN ESTATE E' PASSATO ALLA JUVE 
HA SPICCATE OLIALITA TECNICHE» LA FABBRICA Di TALENTI 

  

Pagnoni più Di Silvestro, 
il futuro del Persiceto '85 

La responsabile Saba: «Anche Cotti farà bene» 

Alessandra Betardetti 
a San Giovanni in Persiceto 

NELLA PROVINCIA bolognese si 
nasconde un gioiello del calcio, il 
settore giova'nile del Persiceto 
'85. Da questo vivaio qualche an-
no fa è uscito niente di meno che 
Fabio Borini, ora alla Roma e Ca-
pace di segnare due domeniche fa 
il primo gol in serie A. «Con Fa-
bio ho solo giocato contro spie-
ga la responsabile della Scuola cal-
cio, Pira Saba, al settimo anno a 
Persiceto ed ex centrocampista 
del Felsina in serie B ----, perché 
prima ero al Progresso. Ogni esta-
te che torna a trovarci, visto che è 
amico del presidente Babrieri, mi 
ricorda che contro di me non ha 
mai vinto<:. 
La produzione di grandi talenti, 
comunque, non si è interrotta do-
po l'exploit Borini: «Quest'estate 
il trequartista classe '97 Vitale, do-
po due stagioni al Bologna, è stato 
acquistato dalla Juventus. Nel 

week end ha esordito in campio-
nato e credo possa seguire le orme 
di Borini. Quest'anno, inoltre, ab-
biamo dato altri quattro giocatori 
al Bologna». 
Tra i circa 290 ragazzi, di cui 35 
nuovi ogni anno, stanno crescen-
do altre promesse: «Attualmente 
in rampa di lancio ci sono l'attac-
cante classe '98 Di Silvestro, la 
punta classe '99 Pagnoni e l'ester-
no '99 Cotti». 

TRA I TANTI aspetti positivi, s'in-
serisce una questione irrisolta da 
anni: il rapporto con la Persiceta-
na, altra realtà calcistica paesana, 
«Sarebbe il massimo avere un'uni-
ca società, ma è impossibile. Ab-
biamo provato in tutti i modi a 
mediare, inutilmente». Nel futu-
ro del club ci sono progetti che ri-
guardano le strutture sportive: 
«Aspettiamo una risposta dal Co-
mune per realizzare un campo a 
sette in sintetico. La terra è comu-
nale e ora accoglie un parcheggio 
adiacente ai nostri impianti». 

Cortellì, 
Torrebruno, 
Farìnù, Scione, 
D'Angelo, 
Pagnonl, Govoni, 
Rairnondi, 
Manaresi, Zanzani, 
Accosciati Bovina, 
Sabbadnl, 
Wlckbold, Tutti, 
Fornì, Cotti 

Cesari 
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In piedi da sinistra Sagliano, Mors, Pinca, Lanni„ Bertusi, 
Martelli, Casari„ Zarnbelli„ Fancelli, Tartari. Accosciati Sagliano, Vincenzi, Gandolfi, 
Crennonini, Molinari, Valenti, Costa, Nicoli 

In piedi da sinistra Fosco, Fellin, Benet-tini, Giorgetta, Vecchi, 
Cinelli, Cavalletti, Ghelfi, Di Silvestro, Baschieri. Accosciati Marsigli, Frabetti, Serra, 
Nogarotto, Sancì, lorizzo, Floravanti 

Kx:treStric 
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PERSXETO FINANZIAMENTO DEL MINISTERO. IL SINDACO MAZZUCA: «DIECI PROTOTIPI E UNA PENSILINA FOTOVOLTAICA» 

Una scossa per 	biente, 	vano le bici elettriche 
PERSICETO — 

BICI elettrica a noleggio? Sì, gra-
zie. il Comune di San Giovanni 
in Persiceto (assieme a quello di 
San Lazzaro, gli unici della pro-
vincia di Bologna) hanno ottenu-
to un finanziamento da parte del 
ministero dell'Ambiente per la re-
alizzazione del `13ike sharing'. 
Si tratta di una postazione di bici-
clette pubbliche a noleggio, che a 
Persiceto sarà collocata nel piazza-
le della stazione ferroviaria, E che 
sarà utilizzabile da parte dei citta-
dini a partire dai prossimi giorni. 

LA NUOVA postazione si va ad 
integrare con i servizi sulla mobi- 
lità sostenibile già in funzione sul 

territorio comunale - come Eike 
net e Car sharing - e si integra con 
il sistema di Bike sharing regiona-
le che si chiama in italiano `Mi 
muovo in bici'. E' l'innovativo ser-
vizio che prevede l'utilizzo della 
tessera magnetica 'Mi muovo' e at-
tualmente copre postazioni per 
circa 1.000 biciclette in dieci delle 
città principali della nostra regio-
ne dotate di stazione ferroviaria e 
situate lungo le direttrici del servi-
zio ferroviario metropolitano, 

«LA NOSTRA postazione 	 
spiega il sindaco di Peticeto, Re-
nato Mazzuca — prevede dieci bi-
ciclette a pedalata assistita e sarà 
dotata di una pensilina fotovoltai- 

ca per l'autoricarica. Ogni ciclopo-
steggio, a cui è collegata la biciclet-
ta, è dotato di una serratura elet-
tronica. Che viene attivala dal ci-
clista, sia per la presa che per la ri-
consegna, semplicemente avvici-
nando la tessera elettronica conse-
gnata in dotazione dal Comune». 

OGNI presa e riconsegna della bi-
ci viene trasmessa a un SerVCr che 
gestisce e controlla l'utilizzo delle 
biciclette, creando una banca dati 
utile per valutare il reale e corret-
to utilizzo del servizio da parte 
dei cittadini. La postazione è dota-
ta poi di un sistema di telediagno-
si che permette di capire immedia-
tamente eventuali casi di avaria e 

sindaco, Renato Mazzuca 

di riportare in piena efficienza la 
bicicletta. 

«AI) OGNI cittadino — aggiun-
ge il sindaco Mazzuca   all'atto 
di iscrizione del servizio viene ri-
lasciata la tessera magnetica. Che 
può essere utilizzata nelle posta-
zioni di hike sharing presenti in 
altre città della regione in cui è 
presente il servizio. Mi preme sot-
tolineare che la tessera può essere 
disabilitata dall'amministrazione 
comunale nel caso in cui non ven-
ga utilizzata correttamente 
dall'ute nte». 
Info: ufficio Urp del Comune di 
Persiceto, oppure numero verde 
800 069678. 

Pier Luigi Trombetta 

'1.,7NgeKKitl, " 
:%"1 -  
A■41,- 21.4‘ 

.•  
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PERSICETO Giuseppe Fanin 
ida sua vita e suo martirio 
Domani alle 21 al cine - teatro Fanin 
di Persiceto sì terrà 'Una luce nella 
notte', spettacolo sulla vita ed 
il martirio dì Giuseppe Fanín, 
sindacalista cattolico persicetano 
ucciso il 4 novembre 1948 da 
tre militanti del Pci. Lo spettacolo, 
gratuito, è promosso nell'ambito 
della commemorazione di Fanin 
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