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CASALECCHIO e Valsamoggia

Crespellano Studenti a lezione di tecnologia e meccanica alla Vervel
— CRESPELLANO —

PIÙ DI 40 STUDENTI della facoltà di ingegneria di Ferrara hanno visitato la Varvel Spa, azienda
meccanica di Crespellano specializzata nella produzione di riduttori di velocità ad alto contenuto
tecnologico.

Una frontiera dell’innovazione e
della competizione che questa impresa frequenta grazie a borse di
studio, sostegno alla ricerca e
all’apertura dello stabilimento e
dei laboratori ai giovani, coinvolti in open day, lezioni nelle scuole
di formazione e percorsi di inserimento nel mondo del lavoro.

Non solo libri di testo, ma anche
un esempio reale di cosa significhi lavorare in un’impresa. Un
modo per consentire ai ragazzi di
‘toccare con mano’ ciò che studiano nelle scuole e nelle università.
QUESTO è l’obiettivo di Varvel,
come ha ribadito ai ragazzi il pre-

sidente Francesco Berselli: «Ho
appreso in prima persona quanto
sia importante toccare con mano
ciò che si apprende sui libri di
scuola poiché dall’esperienza diretta si comprende ancora meglio
ciò che dal disegno si trasforma
in un pezzo reale, in seguito al
processo produttivo. Ecco perché

ai ragazzi deve essere data l’opportunità di visitare i luoghi di lavoro e prendere coscienza di quanto
di lì a pochi anni andranno a vivere quotidianamente», ha commentato il presidente prima di congedare i futuri ingegneri.
g. m.

«Le Foibe, tragedia da non dimenticare»

Sasso Maggioranza e opposizione superano le divisioni per dire stop a guerre e violenza
di NICOLA BALDINI

per far sì che i cittadini presenti in
piazza potessero udire i brani tratti da testimonianze dei protagonisti della strage che il consigliere di
minoranza Eugenio Salamone ha
letto all’interno della sala consiliare.

— SASSO MARCONI —

HA DAVVERO dimostrato grande sensibilità la città di Sasso Marconi nel celebrare il ‘Giorno del
Ricordo’, giornata in memoria delle vittime delle Foibe e di tutti
quegli italiani costretti a far ritorno nei confini di stato a causa delle terribili violenze esercitate dai
miliziani guidati da Tito. Oltre alla deposizione di una corona nella
piazzetta della stazione di Borgonuovo, da tempo ribattezzata ‘Largo Vittime delle Foibe’, l’amministrazione sassese ha messo a disposizione due potenti altoparlanti

UNITI Eugenio Salamone con Camela Gardini e il sindaco Mazzetti

«DA 4 ANNI — racconta Salamone — a Sasso Marconi viene celebrata questa importante giornata
senza alcun tipo di bandiera politica: volantini, manifesti e corona
di fiori sono completamente a mie
spese e non a carico del Comune.
Per questo ai cittadini sassesi questa giornata non è costata un solo
euro». Per il consigliere di mino-

ranza questa commemorazione
avrebbe bisogno di maggior risonanza. «Il Giorno del Ricordo —
spiega — è una celebrazione giovane, poco sentita e costantemente
minacciata dal negazionismo che
un certo odio ideologico si porta
immotivatamente dietro. In questi anni ho sempre invitato alla
manifestazione anche il sindaco
Stefano Mazzetti: non è mai mancato e, al contrario, ci ha messo a
disposizione anche un paio di altoparlanti perché ha capito da tempo che questa giornata è fatta per
unire e non per dividere». L’obiettivo è comunque quello di migliorare anno dopo anno le celebrazioni.

