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Premiazioni

Gli studenti alle prese con la Cultura Tecnica:
consegnate le borse di studio di Confimi Ravenna
Una premiazione all’insegna della creatività, della fantasia e della passione. 

Nei giorni scorsi la Sala Multimediale della Banca Popolare di 
Ravenna ha ospitato la cerimonia per la consegna delle borse di 
studio legate al progetto di Confimi Ravenna “La Cultura Tecnica: 
impariamo a sfruttarla e a difenderla”, davanti a una platea gremita 
di studenti, professori, dirigenti scolastici, imprenditori e rappre-
sentanti delle Istituzioni locali. 
Grande soddisfazione da parte dell’ideatore del progetto, Rober-
to Resta imprenditore nonché vice presidente dell’associazione 
che da 13 anni segue ogni fase di questo progetto che vuole essere 
un tassello nella formazione dei giovani, un’ulteriore fonte di in-
formazione a fronte delle loro prossime scelte lavorative o profes-
sionali. “Vedere questo entusiasmo crescere anno dopo anno – di-
chiara Resta - non può che gratificarci e stimolarci alla ricerca di 
nuove idee e modalità di dialogo tra scuola e mondo del lavoro e 
dell’impresa”.  
Il progetto, che vede la partecipazione di oltre 400 studenti di 5° 
superiore, conta da sempre sul sostegno della Banca Popolare di 
Ravenna e della Camera di Commercio di Ravenna, presente 
alla cerimonia con il Presidente Gianfranco Bessi, insieme al pa-
trocinio dei Comuni di Ravenna, Faenza e Lugo, della Provincia e 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale.  Per la Banca Popolare di Raven-
na è intervenuto il Direttore Risorse Mauro Lacchini che ha vo-
luto sottolineare ai ragazzi presenti come, in un momento di crisi 
economica come l’attuale, le risorse umane siano fondamentali e 
costituiscano il vero valore aggiunto.  “Il mio consiglio per i ragaz-
zi – sottolinea Lacchini - è quello di essere sempre propositivi e di 
non smettere mai di essere curiosi, alle aziende invece suggerisco 
di tenere in considerazione tutti e di cercare sempre di valorizzare 
le persone, l’esperienza è fondamentale ma la giovane età può co-
stituire una grande opportunità e non un limite”.
Durante la conferenza dello scorso novembre sui temi della pro-
prietà industriale è stato indetto un bando di concorso: in premio 
dieci borse di studio messe a disposizione dalla Banca Popolare di 
Ravenna. Ecco il’elenco dei premiati:
primo classificato Luca Nannini della 5° B Mercurio Istituto Tec-
nico Commerciale ‘Oriani’ di Faenza, secondo classificato Mohanu 
Alexandru Toma della 5° AET Istituto Tecnico Industriale ‘Baldini’ 
di Ravenna, terzo classificato Marco Faccani della 5° AET Istituto 
Tecnico Industriale ‘Baldini’ di Ravenna, quarto classificato Lo-
renzo Mengolini della 5° B Mercurio Istituto Tecnico Commerciale 
‘Oriani’ di Faenza, quinti classificati Mariarca Cozzolino e Gabrie-
le Gagliardi della 5° M Mercurio  Istituto Tecnico Commerciale 
‘Compagnoni’ di Lugo, seste classificate Roberta Allegretti, Rajaa 
Daamache, Fedwa El Banaoui, Federica Martuzzi e Giorgia Savo-
rani della 4° A TGA Istituto Tecnico Professionale ‘Stoppa’ di Lugo, 
settima classificata Giulia Bassani della 5° C Liceo Linguistico 
“Torricelli” di Faenza, ottava classificata Chiara Ruscelli della 5° B 
Pedagogico liceo Classico ‘Alighieri’ di Ravenna, nona classificata 
Elisa Casadio della 5° B Mercurio dell’Istituto Tecnico Commercia-
le “Ginanni” di Ravenna e decima classificata Chiara Alboni della 5° 
A Grafico pubblicitario Istituto Professionale ‘Strocchi’ di Faenza. 

Incontri

Sviluppo Pmi e imprese 
per la sicurezza sul lavoro
La sicurezza sul lavoro e le recenti novità in merito sono 
state al centro dell’incontro organizzato da Sviluppo Pmi e 
Confimi Ravenna, in collaborazione con la Banca di Credi-
to Cooperativo Ravennate & Imolese.
All’Holiday Inn Hotel una gremita platea ha partecipato al 
seminario tenuto da Micaela Utili e Federica Bartolini dell’A-
rea Tecnica dell’Associazione, Diego Ballatore di ICE Bolo-
gna (Istituto di Certificazione Europea), esperto di norma-
tiva in tema di verifiche periodiche attrezzature, e Stefano 
Bentivogli, formatore e consulente in tema di prevenzione 
incendi. L’incontro è stato oggetto di un vivace confronto 
sulle recenti novità introdotte dal D.P.R. n. 151/2011 in ma-
teria di prevenzione incendi e dall’Accordo Stato-Regioni 
del 22/02/2012 sulla formazione sulle attrezzature di lavoro, 
oltre che dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ineren-
te la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti; 
quest’ultimo Accordo riletto e interpretato alla luce delle li-
nee interpretative pubblicate nel luglio del 2012. Particolar-
mente soddisfatta Monica Morelli, responsabile della sede 
ravennate di Sviluppo Pmi, dal grande interesse suscitato 
da questa iniziativa a testimonianza della necessità di or-
ganizzare sempre maggiori occasioni di confronto e appro-
fondimento su temi di interesse cogente per le aziende del 
territorio. Presenti all’incontro i rappresentanti della sede 
ravennate di BCC, il segretario generale di Confimi Ravenna, 
Mauro Basurto, e il vice presidente Roberto Resta.

Monica Morelli e lo staff di Sviluppo Pmi


