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PERSICETO Più 4,5% rispetto a un anno fa 

Cresce la raccolta alimentare 
Persiceto +4,5% di raccol- 
ta per la Colletta Alimenta-

re. Sabato 26 anche nei super-
mercati di San Giovanni in Per-
siceto si è svolta la 15esima gior-
nata nazionale della colletta ali-
mentare che propone un gesto 
concreto di gratuità e di condi-
visione attraverso la donazione 
di parte della propria spesa per 
rispondere al bisogno di quanti 
vivono nella povertà. La giorna-
ta della Colletta ha coinvolto 9 
supermercati dislocati fra Persi-
ceto, Decima e Le Budrie, all'in-
terno dei quali hanno prestato il 
loro servizio circa 250 volontari 
divisi in turni. di 2/3 ore ciascu- 

no oltre a 12 capigruppo pre-
senti dall'apertura alla chiusura 
dei punti commerciali. 

i prodotti donati sono stati 
9.841 kg che hanno fatto regi-
strare un +4,5% rispetto alla rac-
colta dell'anno passato. 

«Un risultato davvero sor-
prendente ed incoraggiante, 
soprattutto se inserito nel con-
testo di questo periodo di forte 
crisi economica - spiega il sinda-
co di Persiceto Renato M.azzuca 
-Ancora una volta Persiceto ed i 
persicetani si sono dimostrati 
altruisti, generosi e con una 
sensibilità fuori dal Comune». 

(M. Par.) 

Alcuni volontari che hanno contribuito alla raccolta di cibo 
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Infe eri e fisioterapisti 
in 12 mesi trovi lavoro 
Ecco le professioni  sanitarie più richieste 

di VALERIA MELLONI 

IL FUTURO è in corsia, ma non porta ne-
cessariamente il camice bianco. Questa è 
l'opinione di Cristina Forni, infermiera e re-
sponsabile del Centro di ricerca delle profes-
sioni sanitarie dell'Istituto Ortopedico Riz-
zolì che, insieme al responsabile dell'Area 
professionale della riabilitazione, Daniele 
Tosarelli, e all'ostetrica del Sa nt'Orsola Mai-
ca Friguglietti, ha raccontato ai giovani par-
tecipanti di 'Martino ti Orienta' gioie, dolo-
ri e possibilità di una figura professionale 
molto richiesta. 
«I neolaureari in Infermieristica trovano me- 
diamente lavoro in pochi mesi (da due a sei 

LE PROSPETTIVE 
Dai due ai sei mesi dopo La Laurea 
gli infermieri trovano un impiego 
Ai fisioterapisti occorre un anno 

nel privato, un anno nel pubblico) 	spiega 
Forni 	. nonostante la crisi e il blocco del 
non irver, quella dell'infermiere è una figura 
ancora molto richiesta». 
Questo anche perché negli anni ha subito 
continue e radicali trasformazioni, nelle 
mansioni ma soprattutto nelle responsabili-
tà. «Quindici anni fa — continua Forni — 
l'infermiere era un figura ausiliaria, subordi-
nata al medico. Eseguiva ciò che gli veniva 
detto di fare. Oggi, un infermiere gestisce in-
teri reparti e segue tutto il percorso del pa-
ziente, e con l'aumentare delle mansioni, 
cha vanno dalle cure di base al riconosci-
mento del caso clinico, aumentano anche le 
responsabilità». Tra le cause, anche la pro-
gressiva sproporzione nei numeri fra medi- 

ci, infermieri e pazienti, e della creazione 
di un percorso universitario ad hoc, che 
oltre alla laurea triennale include ma-
ster di primo e secondo livello, 

«I RAGAZZI avevano un'idea un 
po' romantica di questo mestiere 
	 confessa Forni, al termine 
dell'incontro ad hoc per le profes- 
sioni sanitarie di 'Martino ti 
Orienta' —. Per dare loro modo 
di toccare con mano cosa signifi- 
ca veramente lavorare in corsia, 
da tre anni diamo la possibilità 
ad alcuni giovani di fare piccoli 
stage di un pomeriggio al Rizzo- 
li, affiancati da un collega». 
Per quanto riguarda le altre pro- 
fessioni sanitarie, 22 in tutto, 
«quella che dà maggiori opportu- 
nità lavorative è proprio infermie- 
ristica. Anche chi si iscrive a fisio- 
terapia ha ottime probabilità di ave- 
re un impiego entro un anno». La 
forte selezione per l'ingresso nel cor-
so triennale (con un rapporto di 1 a 16 
fra chi tenta e chi riesce a entrare) deter- 
mina anche un numero contenuto di fi-
sioterapisti immessi nel mercato del lavo-
ro ogni anno, quindi una richiesta maggio-
re di questa figura professionale. Chi si iscri-
ve a ostetricia fa un po' più fatica, anche se, 
consiglia Forni, «se si è disposti a iniziare la 
propria carriera nei piccoli paesi le prospet-
tive sono buone». Sicuramente migliori di 
quelle degli educatori professionali, figure 
di supporto a disabili e soggetti a rischio, 
che però vedono ormai ridotte al minimo le 
possibilità di trovare un impiego nel breve e 
medio periodo, 
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ogettista 
meccanico  
impresa di design di 
Bologna cerca un 
progettista meccanico con 
minimo 2 o 3 anni di 
esperienza net settore e 
preferibite conoscenza del 
tedesco e dell'inglese „ tl, 
contratto a da concordare. 
Oir a: personalefa 
Peopledesig ,it, 

Tecnico 
• fresatore 

Azienda di Pieve di Cento 
cerca un tecnico per la 
conduzione di macchino a 
controllo numerico, con 

sPe ienza nella mansione 
e netrt'utilizzo fresatrici 
crac. Il contratto è a tempo 
determinato. Cv a. 
arriministrazionerd 
dpautornation,it. 

Addetto 
atta posa dei cavi 
impresa specializzata 
nelrinstattazione di 
apparecchi etettrici di 
Bologna cerca un addetto 
alla posa dei cavi 
con esperienza amen e 	i 	dil 	o 2 
anni e autentunito Per 
carididarsi inviare it cv a: 
boat spa, via Settevatli 544 
06129 Perugia, 

segria 
tealico 
Impresa di Nonanto a 
cerca un disegi-iatore 
tecnico, che dovrà 
realizzare disegni per te 
offerte per lo sviluppo di 
cornmesse. e richiesta un 
ottima conoscenza di Cad 
e inventor. contratto è a 
tempo determinato. 
Inviare fit cv a: 
e,d icristofarof5fi ktran, 

Supplente 
bidello 
Cooperativa sociale 
Cerca un bidello per 
supplenze giornaliere i 
luoghi di lavoro sono a 
Monte San Pietro e 
Casatecchio di Reno. Il 
candidato deve avere ta 
Licenza media e automunit . 
Compilare fit forni su 

ilWW,SOIC§etadoice,t- 

di base 
istituto di usate 
fieno cerca un 

assistente d': 
funzioni' di sosbtase co 

 ospitate nella 
in e?gnneoe  assistenza  

struttura.en i a  alte s '  E r': 	' 
esperienzaneetlhalestal 

 telefoenaere. Paetlro nfe'  

, .  
051/613o488.  

ducatrice 
di supporto 

ilote di Bologna cerca 
educatrice per i 

izi integrativi 
colastici di pre e 

post 	 Ma a minori in 
situazioni di disabilità o 
disagio sociale/familiare. Il. 
luogo di [avere e Mente San 
Pietro Compilare n forM 
akt'indirizzo vo". 

cietadolce.it. 

icuratore 
previdenziale 
Impresa' di 
intermediazione di 
Casalecchio di Reno 
cerca uri constilente 
assicurativo 
[3:revideríiziale, con 
almeno un anno di 
esl:iei-ienza in [avori a 
contatto con il pubblico. 
Cif setezioneinaemiliara ,„, 
tioero.it. 

Perito 
etettroriico 
i mpresa di Mirierbio 
cerca un tecnici* perite 
etettranico o 
etettromeccanico con 
esperienza  
neLt'instaitazione e netta 
manutenzione di macchine 
tavatrici ed easiccafori. Per 
candidarsi, inviare cv a: 
ufficio personaiera 
pasven.it,  

di 
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Impresa attiva a Sant'Agata 
Bolognese, San Giovanni in 
Persiceto, Decima e Crevalcore, 
cerca un venditore autornunito e 
disponibile a lavorare per obiettivo. 
Il contratto è a tempo determinato, 
con orario dalle 8 alle 12 e dalle 14 
alle 18. Percandidarsiinviare ii  
curriculum via mali a: 
joedosrlfagrnail.com. 

Magazziniere 
con esperienza 
Società cooperativa dì Anzola 
dell'Emilia cerca un magazzìniere 
per la preparazione degli ordini per 
i vari punti vendita del territorio. Il 
candidato deve essere automunito. 
Il contratto è a tempo determinato 
e part time da 36 ore settimanali. 
Per candidarsí inviare cv a: 
pluriserviceraemaiLit. 

Istituto di Casalecchio di Reno 
cerca un operatore socio sanitario 
(Ossl per l'assistenza alle signore 
anziane ospitate nella struttura. Ii 
candidato deve essere in possesso 
della qualifica di Oss e automunito. 

contratto è a tempo determinato 
di 6 mesi, prorogabili di altri 6. 
Per informazioni telefonare al 
numero 051/6130488. 

Addetto alta pulizia 
e al guardaroba 
|s\kutodi CasaúscchiodiReno 
cerca un addetto ai servizi di 
pulizia, guardaroba e di aiuto 
cucina con esperienza nel luogo. Il 
candidato deve essere automunito 
e in possesso della licenza media 
Il contratto è a tempo determinato 
di 6 mesi più eventuale proroga. 
Per informazioni telefonare al 
numero 051/6130488. 
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Comune supera le selezioni 
Un progetto da 70mila euro 

di P1ER LUIGI TROMBETFA 

 

- PERSICETO 

 

«ALT, stazione: arte e bici alla 
fermata del treno» è il progetto 
con cui l'amministrazione dì Per-
siceto si è aggiudicata un bando 
regionale di 70mila curo battendo 
tra gli altri anche il Comune di 
Bologna. Il bando era stato emes-
so dalla Regione all'inizio 
dell'estate per finanziare concorsi 

LE AREE MTRESS::TE 
La stazione con L piazzate 
antistante e L'edificio 
deLL'ex ditta 'Arte Meccanica" 

 

 

Da sinistra, Renato MazzLica, Silvia Manelli, Elena Lazzari, Valerio Bonfiglioli 

   

di architettura finalizzati alla ri-
qualificazione urbana. I Comuni 
interessati erano chiamati a indi-
viduare l'area oggetto di interven-
to e a delineare il percorso neces-
sario per arrivare al concorso di ar-
chitettura, nonché la fattibilita 
della proposta tecnica. 
«Abbiamo partecipato al bando 
— racconta il sindaco Renato 
Mazzuca — tramite gli architetti. 
Lazzari e ivianelli del servizio ur-
banistica con un progetto vincen-
do nella categoria dei grandi Co-
muni. Il progetto ha ottenuto un 
finanziamento a fondo perduto di 
70mila curo, corrispondenti all'in-
tera cifra richiesta. I fondi andran-
no a coprire le spese necessarie al- 

lo sviluppo di un programma di 
partecipazione dei cittadini, e i co-
sti inerenti il concorso di architet-
tura. Le aree interessate saranno 
la stazione ferroviaria con il suo 
piazzale antistante e l'edificio di-
smesso dell'ex ditta 'Arte Mecca-
nica' divenuto di proprietà comu-
nale nell'estate dell'anno scorso». 

TRA i Comuni con più di 15mila 
abitanti Persiceto è arrivato terzo 
e quinto in assoluto (su 91 doman-
de). Un risultato molto brillante 
se si tiene conto che tra i progetti 
presentati da Comuni con più di 
1 5mila abitanti ne sono stati fi-
nanziati solo otto. Tra i Comuni 
rimasti fuori, tanto per citarne al-
cuni, Bologna, Modena, Cesena, 

Parma, Cento, Faenza, Rimini, 
Reggio Emilia, Sassuolo. 
«Il filo rosso che unisce questi 
due luoghi oggetto del bando vin-
to — aggiunge il primo cittadino 
— è una pista ciclabile che rappre-
senta il tratto urbano di un percor-
so collocato lungo l'ex tracciato 
ferroviario della tratta Bologna – 
Verona. Zona a sua volta parte del 
progetto di un itinerario europeo 
chiamato 'Eurovelo 7' che unirà 
Malta alla Norvegia. Il concorso 
di architettura avrà quindi il com-
pito di ridisegnare gli spazi e di 
proporre in veste architettonica le 
funzioni anche grazie al contribu-
to dei cittadini. Che saranno coin-
volti attraverso un percorso di ur-
banistica partecipata». 
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onathar3 
Manzi tra 
genitori, 
Francesco 
Ferraretti 
e Nonne 
Borghesani 

$03A a: STULNC 

Jonathan geometra super 
vince il premio Borghesani 

PERSICETO 

IL GEOMETRA phi bravo 
dell'Archimede di Persiceto è jo-
nathan Manzi, il miglior studen-
te diplomato nell'anno scolastico 
2010 – 11, che si così è aggiudica-
to la terza edizione del premio 
'Giancarlo Borghesani'. Il pre-
mio consiste in una una borsa di 
studio del valore di mille curo. 
La premiazione si è tenuta nella 
sala consiliare; sono intervenuti 
Ciriaco Di Giorno, presidente 
del Lions Club di Persiceto, il sin-
daco Renato Mazzuca, Francesco 
Ferraretti, Governatore del di-
stretto Lions  108TB, Fabrizio Ri-
ghi e Angelo Cioci, rispettiva-
mente presidente e direttore 
Scientifico di Ainpe (Associazio-
ne italiana nella pediatria) e An-
drea Fiorini, assessore comunale 
alla scuola. Ad accompagnare Jo-
nathan il dirigente scolastico Giu-
seppe Riccard i, alcun i insegnanti 

dell'Archimede e gli studenti 
dell'ultimo anno con indirizzo 
geometri. 

GIANCARLO Borghesani, cui 
è intitolato il premio, scomparso 
nel 2008, era nato a Persiceto nel 
1935. E stato un imprenditore 
sempre attento alle esigenze della 
comunità persicetana e ha fatto 
parte della redazione di riviste lo-
cali come 'Strada Maestra' e 'Bor-
gorotondo'. «Riviste — ha detto 
Mazzuca sulle quali ha pubbli-
cato saggi e articoli descrivendo 
in modo acuto e vivissimo perso-
naggi e vicende di San Giovanni. 
«L'obbiettivo del Lions Club 
San Giovanni in Persiceto e 
delfAinpe — ha affermato Di 
Giorno — è quello di poter coin-
volgere nell'iniziativa i premiati, 
affinché siano di esempio agli stu-
denti. Che, una volta conseguito 
il diploma di maturità, prosegui-
ranno gli studi». 

Pier Luigi Trombetta 
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PERSICETO l bimbi dei nidi 
fanno votare palloncini 
Un lancio dí quaranta palloncini, 
con poesie suì temi dell'infanzia, 
Sarà effettuato contemporaneamente 
venerdì dai bambini e dalle 
maestre dei tre nidi di 
San Giovanni in Persiceto. 
Il Nicoli e il Cappuccini a San Giovanni 
e il Meraviglia a San Matteo della 
Decima. 
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