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Cinquemila euro per ogni nuovo assunto
Bando del Comune per favorire occupazione e nuove imprese. Il bonus vale per giovani under 30 e disoccupati over

45

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Cinquemila euro per ogni nuovo assunta Bando del Comune per favorire occupazione e nuove imprese. Il bonus vale

per giovani under 30 e disoccupati over 45 Stanziato dal Comune di San Giovanni in Persiceto un fondo speciale di

500.000 euro a sostegno di occupazione e sviluppo delle imprese. Soldi che saranno messi a bando la prima

settimana di marzo per favorire nuove assunzioni da parte delle attività produttive del territorio e per gli imprenditori

che intendono aprire una nuova attività a Persiceto. Si tratta di un finanziamento ad hoc che vuole aiutare i nuovi

insediamenti sul territorio e per I sostegno al lavoro dei giovani e meno giovani con problemi di occupazione. Si tratta -

spiega Alessandro Bracciani (nella foto), assessore con delega allo Sviluppo Economico - di un finanziamento senza

precedenti, che per l'importo messo a bando non trova paragoni nella storia del nostro Comune. E che si pone come

principale obiettivo quello di riportare il lavoro e le imprese al centro delle politiche economiche del territorio. La

speranza è che questo fondo possa rappresentare sia un concreto sostegno per le attività produttive e commerciali

esistenti per assumere nuovi occupati, sia un trampolino per nuovi insediamenti produttivi sul nostro territorio. In

sostanza coloro che assumono a tempo indeterminato giova ni under 30 e disoccupati over 45 avranno un bonus di

5.000 euro ad assunzione. L'amministrazione comunale verificherà poi che le assunzioni siano mantenute. E nel caso

che un assunto poi si licenzi o venga licenziato, la ditta ha l'obbligo di assumere un nuovo dipendente al posto di

quello che si è licenziato o è stato licenziato. Per quanto riguarda l'apertura di nuove attività produttive, che dovranno

avere almeno 2 dipendenti, il bando prevede 20.000 euro estendibili fino a 25.000, se la nuova ditta è a prevalenza

giovanile o femminile. E ancora è previsto uno stanziamento da 15.000 euro fino a 20.000 per coloro che aprono

attività commerciati nel centro storico. Per quanto concerne la sezione del bando che riguarda il centro storico -

sottolinea Bracciani - abbiamo cercato di premiare, rispetto al bando sisma dello scorso anno, progetti che prevedono

l'apertura di nuovi esercizi commerciali o artigianali con lo scopo di favorire la vitalità del nostro centro storico. Mi

preme evidenziare ancora che il bando è retroattivo fino al primo gennaio 2020. Le domande saranno valutate da una

commissione tecnica e mi auguro che ne arrivino tante, perché vogliamo assegnare tutti i soldi messi a di sposizione.

Nei prossimi giorni organizzeremo un incontro in sala consiliare dove saranno date le delucidazioni del caso.

L'amministrazione comunale - aggiunge l'assessore - crede che queste risorse che stiamo per mettere a disposizione

siano per il Comune un investimento e non una semplice spesa. Più saranno le imprese e i nuovi cittadini residenti

attratti da queste risorse, maggiori potranno essere i benefici per la nostra comunità. Aumenteranno di conseguenza

le risorse per le finanze del Comune stesso, che a loro volta potranno essere nuovamente rimesse in campo

dall'amministrazione comunale a favore del territorio, in un ideale circolo virtuoso. Pier Luigi Trombetta

RIPRODUZIONE RISERVATA SVILUPPO L'assessore Bracciani: Stiamo investendo per attrarre risorse sul nostro

territorio -tit_org-
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Intervista a Maurizio Garuti - Garuti: Stavolta esploro il mondo femminile
L'ultimo libro dello scrittore persicetano raccoglie sessanta racconti di donne partendo dalla guerra fino ai giorni nostri

 
[Cesare Sughi]

 

Garuti: Stavolta esploro I mondo femminile L'ultimo libro dello scrittore persicetano raccoglie sessanta racconti di

donne partendo dalla guerra fino ai giorni nostri di Cesare Sughi Nella produzione di Maurizio Garuti, scrittore di

narrativa e di teatro ('II segreto della cavallina storna', 'La voce dell'acqua', 'Via Barbería 4', 'Bestiale quel Giro d'Italia',

per l'interpretazione di Ivano Marescotti), la letteratura sconfina felicemente nell'antropologia, nello scenario sociale,

spesso legato alla sua terra, la pianura, tra San Giorgio di Piano dov'è nato nel 1948 e San Giovanni in Persiceto

dove risiede. Questa svolta, spiega lui, ho ripreso un tema che avevo già toccato all'inizio degli anni '90, con due

volumi fotografici, 'Donne e ricette' e 'Donne e amori'. Ma perché questo connubio tra cucina e sentimento? Sono due

livelli che appartengono all'unico concetto di prendersi cura, il lavoro, la famiglia, la società, la donna è colei che nutre,

una funzione che ci riporta all'archetipo dell'allattamento. Così sono nate (per Pendragon) le 300 pagine che ho

intitolato 'II cuore delle donne' e che, salvo rinvii, presenterò l'8 marzo alla libreria Ambasciatori. Do ve cuore significa,

solidarietà, ma anche coraggio, generosità. Sono storie vere? Si tratta di 60 racconti, il 95% dei quali frutto di

interviste e di incontri diretti. Come nel caso di Nilla Pizzi, nata dalle mie parti, a Sant'Agata Bolognese, che intervistai

una ventina d'anni fa e mi parlò del suo sogno di diventare cantante, un percorso a cui la guidò fin da bambina suor

Teresa Veronesi, e del suo lavoro di operaia alla Ducati. Si tratta di donne famose o di persone comuni? La Pizzi è la

sola celebrità così come c'è un solo brano teatrale, imperniato su una staffetta della seconda guerra mondiale e su

quattro partigiani che si salveranno grazie al suo silenzio. Quanto ha pesato la terra emiliana? Le donne di queste

zone hanno sempre avuto una posizione rilevante dentro la casa e fuori. Nel libro c'è senzaltro la polpa della mia

regione. A che epoca appartengono queste figure? Partiamo da prima dell'ultima guerra mondiale e arriviamo fino ai

nostri giorni, passando per gli anni della fame, il boom, il benessere, l'esplosione della droga, l'anoressia. Senza mai

dimenticare la violenza sulle donne, il femminicidio. Ho cercato di fondere insieme i toni della tragedia e dell'ironia,

della comicità, del monologo. Che cosa chiedono le donne a chi parla con loro? E' fondamentale l'ascolto. Se al

ristorante vedi una coppia dove uno solo dei due tiene il pallino della conversazione, allora c'è qualche cosa che non

va. Se conquisti la fiducia di una donna, lei sarà pronta a raccontarsi e a raccontare. E che cosa non viene tollerato

nell'universo femminile? Direi la falsità, le donne recitano decisamente meno di noi uomini. E se dovesse giudicare la

condizione della donna, nella politica, nella professione, nella vita a due? Sono ottimista, vedo che è in atto un

passaggio positivo fra i ruoli, specie nelle giovani coppie. Anche per quello che riguarda la giusta suddivisione delle

incombenze domestiche. Come è scritto nel risvolto del libro, in questi decenni le donne sono cambiate più di tutti. Nei

diritti, nella coscienza di sé, nel ruolo sociale. Ma per fortuna sono anche rimaste quelle di sempre. RIPRODUZIONE

RISERVATA FLORILEGIO DI STILI II tono è variegato, si va dalla tragedia alla comicità, ma vi si respira aria emiliana

Maurizio Garuti ha pubblicato per Pendragon 'II cuore delle donne' -tit_org-
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