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LUGO | Anche in città la formazione con tecnologie avanzate 

Fondazione e Credit Agricole 
insieme per un laboratorio 4.0 
Il Polo tecnico professionale di 

Lugo avrà presto un’aula laboratorio 

con tecnologia «industria 4.0», la 

più moderna attualmente presente 

sul mercato, idonea a formare i 

giovani con le professionalità che 

sono in linea con le loro giuste 

aspirazioni e con le primarie 

esigenze delle nostre imprese, 

operanti nell’ambito della meccanica 

e dell’elettronica. 

La Fondazione Cassa di Risparmio 

e Banca del Monte di Lugo, con la 

collaborazione ed il sostegno di 

Crédit Agricole Italia che ha operato 

attraverso il suo Fondo di 

Beneficenza, ha rotto gli indugi e si 

è proposta come capofila per la 

raccolta di fondi finalizzati alla 

realizzazione del progetto, 

coinvolgendo diversi imprenditori di 

Lugo e della Bassa Romagna che 

hanno deciso di contribuire in modo 

volontario e solidale, interessati a 

svolgere un ruolo attivo per 

accelerare il miglioramento dei 

rapporti fra il mondo della scuola e 

quello delle imprese: due realtà che, 

in passato, hanno dimostrato 

difficoltà di comunicazione e di 

comprensione reciproca, ma che da 

qualche tempo hanno attivato 

rapporti di collaborazione che sono 

destinati a consolidarsi ed a portare 

elementi di rilevante vantaggio per 

tutta la comunità. Il coinvolgimento 

del mondo imprenditoriale locale 

riveste un significato che va ben al 

di là dalla semplice quantificazione 

finanziaria di un investimento pur 

assai importante, in quanto 

rappresenta la volontà di essere 

maggiormente protagonista nella 

vicenda sociale della Bassa 

Romagna oltre che - come succede 

quotidianamente - in quella 

economica: la sinergia che si sta 

creando fra la scuola e F impresa 

contribuisce ad accrescere i livelli di 

formazione e di professionalità dei 

giovani, li aiuta ad entrare 

rapidamente nelle logiche 

dell’impresa e favorisce il generale 

arricchimento di una nuova cultura 

dell’impresa e del lavoro, facendo 

maturare sul territorio ulteriori 

esperienze e competenze. La 

Fondazione e Crédit Agricole Italia 

hanno operato in stretto contatto con 

il Polo Tecnico Professionale, 

ed hanno trovato subito la 

disponibilità di una significativa 

componente del modo 

imprenditoriale che si è affiancata a 

loro valutando la positività del 

progetto e la consistenza degli 

obiettivi che ne sono a sostegno. Al 

mondo imprenditoriale è ora 

demandato il compito di ampliare le 

prospettive di collaborazione con il 

Polo Tecnico Professionale, in 

particolare con gli istituti Manfredi e 

Marconi che sviluppano percorsi 

formativi con l’utilizzo delle 

tecnologie meccaniche ed 

elettroniche, elaborando nuove 

didattiche e creando le condizioni di 

un’attrattività della scuola che faccia 

leva sul valore aggiunto di un 

moderno concetto di cultura 

dell’innovazione, alimentata dalla 

continua crescita professionale e 

dalla creatività. 

LUGO | Inaugurata in via Fermini alla presenza di tanti cittadini 

Nuova «Comunità alloggio» per 12 anziani 
In via Fermini 4 a Lugo, ha 

inaugurato la «comunità alloggio», 

struttura residenziale prevista per 

dodici anziani autosufficienti o 

parzialmente auto sufficienti, messa 

a disposizione per la comunità 

lughese dall’Asp dei Comuni della 

Bassa Romagna. All’inaugurazione 

sono intervenuti, assieme 

alTamministratore unico dell’Asp 

dei Comuni della Bassa Romagna 

Pierluigi Ravagli, il direttore Monica 

Tagliavini e la coordinatrice della 

Casa residenza anziani Sassoli 

Michela Coveri. Per quanto 

concerne le autorità erano presneti il 

sindaco di Lugo Davide Ramili, il 

sindaco referente dell’Unione della 

Bassa Romagna per le Politiche 

sociali Eleonora Proni e il 

consigliere regionale Mirco Bagnari. 

LUGO | Successo per la «Giornata della Solidarietà» al Globo 
Domenica 20 gennaio si è svolta nel centro commerciale Globo di Lugo la 

seconda edizione della «Giornata della solidarietà», iniziativa dedicata al 

volontariato e alle associazioni che operano sul territorio. All’evento ha 

partecipato anche il sindaco di Lugo Davide Ramili. «La bellezza di una 

comunità si misura anche dalla quantità di persone che danno la loro 

disponibilità ad aiutare gli altri e in questo possiamo dire che Lugo è 

sempre in prima fila - ha dichiarato Davide Ramili -. In questi anni 

abbiamo sempre supportato associazioni e volontari nelle loro attività con 

l’obiettivo di costruire una comunità attenta alle necessità di tutti, in cui 

nessuno si deve sentire solo. Grazie, dunque, a tutti i volontari che 

continuano a mettere a disposizione il loro tempo a favore della nostra 

società». Durante l’appuntamento la Pubblica Assistenza Lugo ha 

presentato il suo progetto «Cuore batti cuore» con dimostrazioni pratiche 

di disostruzione delle vie aeree e rianimazione pediatrica e adulta. 

L’iniziativa è stata ospitata dal centro commerciale Globo, da sempre 

sensibile alle tematiche legate al mondo del sociale, in collaborazione con 

la Consulta Volontariato della Bassa Romagna e le associazioni del 

territorio. 

ALFONSINE | Pranzo del Pd per i 200 volontari delle Feste 

Domenica 20 gennaio, il Partito Democratico di Alfonsine ha organizzato 

una Festa per ringraziare gli oltre 200 volontari che hanno collaborato alle 

iniziative di autofinanziamento organizzate durante l’anno. «Il 2018 è stato 

un anno molto particolare per tutti noi volontari - spiega Stefano Folicaldi 

segretario comunale Pd Alfonsine -. Il Partito Democratico, guidato dal 

segretario Maurizio Martina, ci ha fatto un bel regalo scegliendo Ravenna 

come sede della Festa Nazionale de l’Unità. Questa scelta è stata vissuta da 

volontari e militanti come un premio ed è stata una grande occasione per 

mostrare la nostra voglia di esserci e di impegnarci, sia dal punto 

organizzativo sia dal punto di vista politico». Folicaldi ha sottolienato 

anche il continuo impegno del Pd di Alfonsine nei confronti dei giovani: 

«anche quest’anno, così come avviene da diversi anni, finanzieremo con 

parte delle entrate del Partito Democratico progetti sul territorio rivolti ai 

ragazzi. Sono infatti stati donati 3.000 euro all’Istituto comprensivo C.so 

Matteotti di Alfonsine per attività di sostegno ai ragazzi in difficoltà, 600 

euro all’Associazione culturale Primola per l’organizzazione del concorso 

letterario “Io Racconto” e 300 euro alla scuola dell’infanzia Cristo Re. 

Altri contributi sono stanziati in occasione di manifestazioni pubbliche che 

coinvolgono l’intera comunità di Alfonsine». 

VOLTANA | Terminati i lavori di restyling nel plesso scolastico 
Sono terminati al plesso scolastico di Voltana gli interventi di ripristino e 

ammodernamento di alcuni spazi e servizi della scuola. In particolare, è 

stata installata una pensilina all’ingresso della cucina, sono stati rifatti i 

servizi igienico-sanitari, è stata sostituita la rete divisoria tra materna e 

medie e sono stati sostituiti i tetti delle casette da giardino della scuola 

dell’infanzia. Gli interventi fanno parte del secondo lotto di manutenzioni 

straordinarie messe a bilancio nel 2018 dall’Amministrazione comunale. 

«Come ho sempre sostenuto, voglio ancora una volta sottolineare che 

prendersi cura del patrimonio - ha dichiarato il sindaco Davide Ranalli - 

significa anche guardare alle piccole cose. È anche da queste che dipende 

il nostro benessere e il nostro desiderio di fare parte di una comunità». 

Luca, gestore di un bar ad Alfonsine, vince a «I soliti ignoti» 
Luca, residente a Savarna, gestore di un bar 

ad Alfonsine, è stato lunedì 21 gennaio 

protagonista della puntata de «I soliti ignoti» 

in onda su RaiUno. Luca ha giocato e vinto 

37.500 euro indovinando il parente 

misterioso. Ha anche ballato la mazurka con 

una signora del pubblico e con il conduttore 

Amadeus, divertendo pubblico in sala e a 

casa. 

http://www.settesere.it/

	Cronaca Bassa Romagna
	LUGO | Anche in città la formazione con tecnologie avanzate
	LUGO | Inaugurata in via Fermini alla presenza di tanti cittadini
	ALFONSINE | Pranzo del Pd per i 200 volontari delle Feste
	VOLTANA | Terminati i lavori di restyling nel plesso scolastico
	Luca, gestore di un bar ad Alfonsine, vince a «I soliti ignoti»
	LUGO | Successo per la «Giornata della Solidarietà» al Globo




