NOTIZIARIO
N°5 - 2017 A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna

Fico Eataly World, al via il piano per la formazione
e l'inserimento al lavoro

Addetti alla promozione e alla vendita, addetti alla sala, barman, addetti all’accoglienza dei
visitatori, agli eventi e ai servizi socio educativi: sono alcuni dei profili professionali che potranno
avere una occupazione qualificata nelle 40 Fabbriche, nei 40 luoghi di ristoro, nelle botteghe, nelle
aree dedicate allo sport e ai bimbi, nelle 6 grandi ‘giostre’ educative che saranno presenti all’interno
di Fico. Per favorire un inserimento qualificato la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano
della Formazione per il Parco agroalimentare Fico Eataly World, con un finanziamento di 400 mila
euro di risorse del Fondo sociale europeo. Una modalità, condivisa con il Patto per il Lavoro, per
sostenere le imprese che, investendo su nuovi insediamenti produttivi, progetti di crescita e di
riconversione aziendale, contribuiscono alla creazione di nuovi posti di lavoro, condividendo
obiettivi e risultati attesi in accordo con le associazioni sindacali.
Con un progetto strutturato in più percorsi di formazione, il Piano offre a persone prive di
occupazione l’opportunità di acquisire competenze e conoscenze fortemente richieste dal settore
enogastronomico. In questo modo i partecipanti avranno concrete opportunità di trovare
occupazione all'interno del Parco FICO Eataly World, la cui apertura è programmata per ottobre
2017, e in tutto l’indotto di settore. Sulla base delle ipotesi progettuali prospettate, si può stimare
che il fabbisogno iniziale di personale del Parco si aggirerà intorno alle 700 unità, di cui 300 di
nuova occupazione.
Il Piano prevede la realizzazione di 11 corsi, 5 per addetto preparazione e vendita prodotti
enogastronomici, con specializzazione nelle varie aree in carni e salumi, latticini, ortofrutta, forno e
pasticceria, 1 corso per addetto produzione e promozione prodotti da forno, 1 corso per barman, 2
corsi addetto ai servizi di sala, 2 corsi per aiuto cuoco. I corsi avranno una durata di 300 ore, di cui
180 ore di teoria e 120 di stage presso aziende del settore.
L’impianto formativo sarà articolato, oltre che a fornire conoscenze e competenze tecnicospecialistiche sulle varie filiere produttive, anche ad omogenizzare i linguaggi comunicativi e creare
uno stile comune e una visione innovativa del settore enogastronomico e all’interno del Parco.
Gli allievi che potranno accedere a questa prima offerta formativa sono oltre 130 e i formatori
saranno docenti ed esperti del settore enogastronomico, con consolidata esperienza nella
conduzione di attività formative e dell’eccellenza gastronomica del Made in Italy. Le lezioni si
terranno in aula, in laboratori attrezzati per esercitazioni e lavorazione di alimenti e con visite
guidate presso il Parco ed altre realtà del settore. L’avvio dei corsi è previsto nel prossimo giugno
ed è possibile iscriversi entro il 12 maggio 2017. L’iscrizione, la registrazione e l’auto
certificazione dei propri requisiti è possibile tramite la piattaforma al sito https://corsier.randstad.it .

Dal Notiziario di Alatel Lazio

Tim: nasce la newco anti-Open Fiber
Tim torna all’utile e anticipa di due anni il piano ultrabroadband (super larga banda) con
un’accelerazione in tandem con un nuovo partner finanziario.
Sono queste le due principali indicazioni emerse dal consiglio di amministrazione di Telecom, che
si è riunito per approvare sia il bilancio consolidato del gruppo sia il progetto di bilancio separato di
Tim.
Il CdA ha approvato inoltre il progetto presentato dall’amministratore delegato, Flavio Cattaneo,
per la creazione di una società dedicata esclusivamente allo sviluppo selettivo di nuove
infrastrutture in fibra nelle aree bianche (zone di non interesse economico) di 10 Regioni più la
Provincia di Trento, la cui maggioranza sarà detenuta da un socio finanziario, che sarà scelto nei
prossimi mesi. Questa partnership permetterà di raggiungere i propri obiettivi di copertura del Paese
con banda ultralarga con quasi 2 anni di anticipo rispetto alla tempistica prevista dal piano triennale.

Roaming addio
La Commissione della UE ha confermato la fine del roaming. Da metà giugno i telefoni mobili
potranno essere usati mentre si viaggia nella Ue pagando lo stesso prezzo sostenuto nel paese di
residenza. Gli utenti europei in viaggio potranno controllare le proprie e-mail, usare le mappe,
caricare foto sui social media, telefonare e scrivere messaggi a casa senza costi aggiuntivi.
Le regole prevedono però un sistema di deroga eccezionale e temporanea se il cliente trascorre oltre
due mesi in un paese diverso da quello in cui ha stipulato il contratto e ha consumato più all'estero
che in quel paese gli operatori possono inviargli un allarme e applicare una maggiorazione dei costi.

********
STELLE AL MERITO DEL LAVORO 2017
Nella prestigiosa Aula Magna di Santa Lucia a Bologna sono state consegnate il 1°
maggio scorso, alla presenza di autorità civili e militari, le Stelle al merito per l’anno
2017 a 97 nuovi Maestri del Lavoro.
Luciano Assirelli, Mauro Calanca e Giorgio Poli i colleghi telefonici che hanno
beneficiato dell’alta onorificenza. Anche i soci ANLA Ivo Graziani e Rosanna
Valdifiori dell’Electrolux di Forlì sono stati decorati della Stella al Merito.
Agli insigniti le nostre più vive congratulazioni.

L’ANLA AL ROTARY CLUB DI BOLOGNA GALVANI
Il 19 aprile scorso il Rotary Club di Bologna Galvani, presenti la presidente dott.ssa Vittoria Fuzzi,
il segretario dott. Giampaolo Guida e numerosi soci, ci ha ospitato al loro conviviale, durante il
quale ha formalizzato ad Anla Emilia Romagna il contributo in denaro come riconoscimento al
servizio da noi svolto nell’ambito del trasporto ed accompagnamento di pazienti in dialisi presso
l’ospedale Malpighi.
In calce trascriviamo quanto scritto dal club sui social network e la relativa foto.

Rotary Club Bologna Galvani

19 aprile, serata speciale insieme ad ANLA
Con grandissima emozione abbiamo ascoltato il racconto di volontari che trasportano pazienti
sottoposti a dialisi in particolari condizioni di fragilità e solitudine. A loro va un grazie
commosso per l’energia e la gioia con cui affrontano questa attività e con immenso piacere
siamo felici di aver contribuito con una donazione a questa importante missione.

Nella foto, da sinistra: dott. Giampaolo Guida segretario del Club, Tiziana Marchetti coordinatrice
Anla servizio di dialisi, dott.ssa Vittoria Fuzzi Presidente del Club, dott. Antonio Ferrante
Presidente regionale Anla/Alatel, e Alessandro Vitali vice presidente regionale Anla/Alatel.

Come difendersi dalle truffe
Come annunciato nel “notiziario 3/17” il 22 aprile scorso, si è svolta a Faenza, presso il cinema
Sarti, la conferenza sul come difendersi dalle truffe denominata scherzosamente, nel colorito
dialetto romagnolo, “Il momento del ciù” (mi sono rincitrullito?), organizzata dalla Fiduciaria
Anla di Ravenna Francesca Goni, (nonché
console provinciale dei Maestri del Lavoro, e
presidente provinciale Anse), e condotta dal
giornalista Antonello Sacchi, direttore della
rivista Esperienza e responsabile stampa e
comunicazione di Anla/Onlus.
Dopo i ringraziamenti di Francesca Goni a
tutti i presenti, hanno porto i loro saluti
l’assessore ai servizi sociali e politiche
abitative del Comune di Faenza Claudia
Gatta, il vicario generale della diocesi mons.
Michele Morandi, il senatore Stefano Collina
e la responsabile di SOS Donna Antonella
Oriani.
Il tema della manifestazione è stato svolto dal Comandante dei Carabinieri di Faenza, capitano
Cristiano Marella, che, con l’aiuto di slide, ha saputo indicare le subdole quanto fantasiose modalità
utilizzate dai malfattori per presentarsi alla porta delle nostre case, sempre ben vestiti, cordiali ed
affabili, per indurci a farli entrare con la nefasta conseguenza di accorgerci, poi, di essere stati
derubati di denaro e preziosi!
L’indicazione che ha voluto dare con
forza è stata: mai far entrare in casa estranei
neanche per bere un bicchiere d’acqua! Ha
parlato inoltre delle ultime tecniche di raggiro
che utilizzano, in modo “scientifico”, i
moderni sistemi via internet come vendite online anche tramite grandi siti di vendita,
(Amazon, eBay, ecc.) e chat on line.
La mattinata è corsa via in un baleno. Gli oltre
300 partecipanti hanno potuto infatti godere
degli intermezzi di pregio che hanno
intercalato la relazione del cap. Marella.
Interventi musicali e il canto degli allievi della
scuola comunale di musica Sarti (veramente
toccante è stato il momento dell’inno nazionale cantato da tutti); la spassosissima scenetta, sempre
in tema col convegno, del duo comico dialettale Bettoli-Gurioli della filodrammatica Berton di
Faenza; la simulazione di un raggiro con estorsione tramite social network rappresentata da studenti
di un liceo cittadino; la scena di Pinocchio col gatto e la volpe, la fata turchina e il grillo parlante
interpretata con maestria da bambini delle prime classi elementari; la lettura di una poesia in tema
dello scrittore e poeta Domenico Sabbatani.
Un ricco buffet, cui hanno contribuito diversi commercianti di Faenza insieme a COOP e Caviro, ha
concluso il fruttuoso e piacevole incontro.
Vit.

NOTIZIE ASSIDA
Martedì 11 aprile u.s si è tenuta una Call Conference con i Delegati eletti in seno all’ASSIDA,
condotta dal Vice Presidente Fabio Gro e dal rappresentante della RSA Dirigenti di Telecom Italia
Renato Valentini, ad oggetto: “Aggiornamento sui rapporti tra ASSIDA e TIM”.
Gli argomenti portati all’attenzione dei Delegati al momento possono considerarsi tranquillizzanti
per la vita dell’ASSIDA; infatti l’Azienda ha tenuto a confermare – a fronte di un recente accordo
per la partecipazione della dirigenza ai sacrifici imposti dalla necessità del rilancio – l’impegno in
materia di welfare, ovvero il mantenimento della partecipazione e contribuzione di TIM in ASSIDA
e quindi gli accordi precedenti ed in special modo quello del 2014 per la corresponsione del
contributo che continua ad essere erogato; in tal modo la previsione triennale della “gestione” non
viene minimamente intaccata (almeno per il prossimo biennio) e con essa la riconferma che per la
TIM il mantenimento dell’ASSIDA è ancora un obbiettivo primario.
Dopo la riunione del C.D.A di Assida previsto ad inizio Maggio si terrà, presumibilmente entro il
mese di Giugno, l’Assemblea dei Delegati che approverà tra gli altri il Piano Triennale 2017- 2019
dell’Associazione.
Successivamente all’Assemblea sarà nostra cura fornire le informazioni relative alle decisioni
assunte.
Fiorenzo Benzoni, Giampaolo Spallarossa, Luciano Stoppa,
Delegati Dirigenti Pensionati Assida
27 Aprile 2017

i ricordiamo che abbiamo la
convenzione con
le Terme di Boario
stipulata dall’ANLA di
Ravenna che
prevede tariffe molto agevolate e,
soprattutto, offre ai nostri Associati la
possibilità di far partecipare eventuali amici
anche se non iscritti al nostro Sodalizio:
l’iscrizione all’ANLA viene, infatti, offerta
dall’azienda termale.
A tale proposito ricordiamo che, per motivi
fiscali, i partecipanti alle nostre attività ludicoculturali devono essere iscritti all’ANLA/ALATEL come Soci principali e/o familiari conviventi.
Il centro termale, convenzionato con il S.S.N., è immerso in un parco secolare e, grazie alle
proprietà curative delle sue acque, eccelle per le cure inalatorie, la fango-balneoterapia, la
fisiochinesiterapia, la massoterapia e la riabilitazione vascolare.
Queste le condizioni:
soggiorno di 7 giorni ( 6 notti);sistemazione in camera Classic doppia;trattamento di pensione
completa (acqua inclusa);gruppi di almeno 15 persone;prezzo di € 63 per persona a giorno in
camera doppia;supplemento per camera singola €10. Offerte per i servizi Welness:
- SPA TERME DI BOARIO sconto del 20% (prezzo scontato al giorno €26)
Ubicata a soli 50 metri dall’hotel, il percorso ha una durata di 3 ore ed include i seguenti servizi:
Piscine termali idromassaggio, piscina esterna riscaldata con getti d’acqua e lettini effervescenti,
sauna, cabina del sale, bagno turco, percorso kneipp, cabina mediterranea, docce emozionali,
doccia scozzese, cascata di ghiaccio, zona relax con vista sul parco delle Terme di Boario, tisana e
snack salutistici.
- SPA RIZZI €15.00 (al giorno) anziché €25.00
Ubicata all’interno dell’hotel, è possibile accedervi direttamente dalla propria camera
comodamente in accappatoio ciabattine e telo. Il percorso ha una durata di c.a. 2 ore ed include i
seguenti servizi:
Dren Zone: piscina idromassaggio, percorso kneipp idrovascolare, zona relax, tisaneria
Detox Zone: sauna, bagno di vapore, docce emozionali (nebbia fredda e pioggia tropicale), area
relax con cromoterapia
Raggiungimento dello stabilimento termale con propri mezzi; oppure per chi volesse raggiungere
le terme con pullman organizzato dall’Agenzia Viaggi Red Point Pinguino, ne sarà precisato il costo
del trasporto, da corrispondere in pullman, nonché i luoghi e gli orari delle partenze in base alle
vostre prenotazioni.
Per accedere alle cure termali è necessario presentarsi alle terme con la prescrizione del proprio
medico di famiglia, completa di diagnosi e di tipo di cura da eseguire, per chi desidera fare fango +
bagno termale (idromassaggio ozonoterapia) deve essere specificato sulla ricetta rossa con voce:
fangoterapia + bagno balneoterpico. Il ticket per ogni ricetta da pagare sul posto è di € 3,10 per gli
esenti; di € 50,00 per tutti gli altri. I casi di esenzione per reddito, per età (inferiore a 6 anni o
superiore a 65) o per patologia devono essere indicati dal medico nell’apposito spazio sulla ricetta.
Al prezzo stabilito di € 63 va, quindi, aggiunto il costo dei tickets .
Le prenotazioni vanno effettuate a
Francesca Goni (tel.335-5417667, e-mail
gonifrancesca@libero.it) che, al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti,
confermerà l’avvenuta prenotazione delle camere. Il pagamento sarà effettuato dai singoli
interessati direttamente alla struttura alberghiera.
L’offerta è valida per tutto il 2017.

V

UNA NOSTRA INIZIATIVA:
IL LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA
Sul numero di marzo 2017 di “Proseguire Insieme” abbiamo lanciato l’idea di un laboratorio di
scrittura autobiografica. Il laboratorio, sviluppato su quattro incontri di due ore cadauno,
(verosimilmente 4 venerdì pomeriggio prima dell’estate, presso questa sede di Bologna via
Oberdan 20), è rappresentato da lezioni teoriche ma soprattutto esercitazioni pratiche.
Qui di seguito il programma di dettaglio previsto dal Docente
•

Ogni lezione prevede esercizi in forma di gioco, studiati per accrescere l’attività del ricordo.
Riportare alla luce immagini anche lontane della propria vita, per riempire un disegno che si
realizza mano a mano nella scrittura.

•

Ogni esercizio rappresenta un modo sempre differente di guardare la propria vita ed è da
completare su un quaderno che, al termine del laboratorio, potrà rivelarsi un’opera già
completa o un utile compendio per realizzare il libro della nostra vita.

•

All’interno dei quaderni si potrà poi inserire tutto ciò che la fantasia potrà suggerire. Oltre
alla scrittura: fotografie, disegni, cartoline, biglietti, qualunque elemento ci porti a
completare un quadro, anche solo evocativo, della propria vita.

•

Ogni esercizio deve essere svolto dando risposte rapide, istintive, senza “scervellarsi”
troppo. Deve essere svolto individualmente per poi procedere, se possibile, a una lettura
collettiva. Compito del conduttore sarà canalizzare ogni ricordo verso la giusta forma
scritta.

1 LEZIONE
La prima volta che: uno stimolo al ricordo. - Le memorie del corpo: emozioni provate attraverso i
cinque sensi. - Ricordo quando: la costruzione della mente.
2 LEZIONE
Oggetti e parole di vita vissuta. L’evocazione degli stati d’animo. Regali non materiali. Momenti
fissati per sempre nel tempo.
3 LEZIONE
La fascinazione del mondo. Passaggi e cambiamenti. I momenti storici. Destini. L’albero di
famiglia. Arcipelaghi.
4 LEZIONE
Il cerchio degli amici. Le fasi della vita. Autoritratto. La metafora. Messaggi in bottiglia. Conclusioni.
Al fine di organizzare un primo corso con 10/12 partecipanti, desideriamo conoscere chi è
interessato a questo innovativo e stimolante progetto, telefonando alla nostra sede regionale di
Bologna 051/6439251, 800012777, 051/226981 oppure via mail alatel.er@tin.it. Sarà nostra cura
richiamarvi per le date.
Il laboratorio sarà condotto da Massimo Vitali, autore, conduttore radio e insegnante di scrittura
creativa c/o la Scuola Internazionale. di Comics di Reggio Emilia. - www.massimovitali.org –
massimovitali3@gmail.com

