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BANDO GLI ALLOGGI SONO DISTRIBUITI IN TUTTE LE PROVINCE DELL'EMILIA ROMAGNA, PARMA COMPRESA

«Bando giovani coppie»: 25 mila euro
per l'acquisto di una nuova casa
La domanda va presentata entro il 27 ottobre. Istruzioni sul sito della Regione

Luca Molinari

II Sta per scadere il «Bando gio-
vani coppie» della Regione Emi-
lia Romagna, che offre un con-
tributo di 25 mila euro per l’ac -
quisto di una nuova abitazione.
Le giovani famiglie (e gli altri
nuclei previsti dal bando) che
desiderano acquistare uno degli
alloggi contenuti nell’apposito
elenco – pubblicato sul sito della
Regione - devono farlo entro il 27
ottobre.

Gli alloggi Sono distribuiti in
tutte le provincie dell’Emi -
lia-Romagna, Parma compresa.
L’importo del contributo per al-
loggio è di 25 mila euro, (elevato
a 30 mila per i soggetti residenti
nei Comuni della Regione inte-
ressati dagli eventi sismici del 20
e 29 maggio 2012 che acquista-
no, anche con patto di futura
vendita, un alloggio nell’ambito
dello stesso Comune di residen-
za o in un comune ad esso con-
termine ricompreso nell’elenco
dei Comuni terremotati).

Le condizioni dell’accordo de-
vono essere riportate in un
pre-contratto sottoscritto tra le
parti. Il 4 novembre dalle 9 alle
17 i nuclei che hanno sottoscritto
un pre-contratto possono pre-
sentare la domanda di contri-
buto compilando on-line la mo-
dulistica che sarà resa disponi-
bile sul sito: http://territorio.re-
gione.emilia-romagna.it. Il 24
novembre sullo stesso sito sarà
pubblicata la graduatoria dei
nuclei ammessi al contributo.

A chi si rivolge il bando Possono
presentare domanda di contri-

I DATI DEL COMUNE

A Parma, inflazione
in calo nel mese
di settembre

nn L'inflazione a Parma nel
mese di settembre ha il segno
negativo. La variazione con-
giunturale dei prezzi (rispetto
ad agosto 2015) diminuisce
dello 0,5%. Diverso è l'anda-
mento dell'inflazione tenden-
ziale, cioè i prezzi medi ri-
spetto a settembre 2014, che
segna invece un aumento:
+0,6%. L'indice, basato sulle
rilevazioni del Comune, nasce
dai calcoli relativi a un ricco
«paniere» che comporta dif-
ferenze sostanziali: non tutti
i prezzi, infatti, sono più alti
o più bassi di un anno fa. Ad
esempio, alcolici e tabacchi
sono più cari del 3,4% rispet-
to a un anno fa, mentre i
trasporti sono calati del 2,8%.

REGIONE

In Emilia nasce
la figura di
operatore forestale
nn Nasce in Emilia-Romagna
la qualifica professionale di
operatore forestale. La nuova
figura è stata istituita con il
via libera della commissione
lavoro dell'Assemblea legisla-
tiva. Rappresenta un titolo
professionale rilasciabile a
persone in possesso di speci-
fiche competenze, indispensa-
bili nei lavori di abbattimento,
allestimento ed esbosco di la-
tifoglie, che dimostrino inoltre
attenzione alla preparazione
dell'area di lavoro, all'uso dei
dispositivi di sicurezza e alla
salvaguardia ambientale.

CISITA LE ESPERIENZE DI ALCUNI STUDENTI

Stage nei Paesi Ue
con il corso Its

II Rafforzare l'offerta formativa
per favorire l'occupabilità degli
studenti. Questi gli obiettivi degli
stage nei Paesi Ue offerti ogni an-
no a studenti e diplomati Its.

Durante l'estate 2015 hanno par-
tecipato al progetto alcuni ragazzi
selezionati fra gli studenti fre-
quentanti il corso Its Tech&Food
Parma «Tecnico Superiore re-
sponsabile delle produzioni e del-
le trasformazioni agrarie, agro-ali-
mentari e agro-industriali», che
hanno così avuto la possibilità di
svolgere uno stage in Irlanda.

Antonio D'Avanzo e Joseph Sof-
fientini, presso l'azienda Airam
Foods Gourmet, specializzata nel-
la produzione di piatti pronti (ga-
stronomia, prodotti dolciari e da
forno) per il mercato nazionale ed
internazionale; Gabriele Barbieri e
Roberta Maccari, presso il birri-
ficio artigianale Bo Bristle Brewing
Company. «A conclusione del pri-
mo anno di percorso Its, ho scelto
di svolgere il mio stage all'estero
per avere un quadro più ampio del-
l'attuale mercato del lavoro», rac-
conta Antonio. «E poi non dimen-
tichiamoci - sottolinea Gabriele -
che al giorno d'oggi, possedere for-

ti abilità linguistiche e vantare nel
proprio bagaglio un periodo for-
mativo all'estero, rappresentano
un ottimo biglietto da visita».

«Certo questo stage in Irlanda è
stata una grande opportunità»,
dice Roberta, «Infatti, al birrificio
Bo Bristle ho potuto osservare da
vicino una realtà produttiva ar-
tigianale e di cogliere da vicino la
passione e la determinazione con
cui i proprietari e i dipendenti
svolgevano il proprio lavoro».

«Anche per me e Antonio, che
abbiamo svolto il nostro stage
presso Airam Foods Gourmet, ave-
re la possibilità di toccare con ma-
no la competenza e la passione che
viene posta in tutte le fasi della la-
vorazione dei prodotti, è stato dav-
vero eccezionale» spiega Joseph.

Tutti concordi quindi nel rite-
nere lo stage all'estero un'occasio-
ne molto importante. Il corso Its
Tech&Food Parma, è totalmente
gratuito e altamente professiona-
lizzante. Le iscrizioni al biennio
2015-2017 rimarranno aperte fino
a venerdì 10 ottobre 2015. Info e
iscrizioni: Annalisa Roscelli, tel.
0521-226500, e-mail roscelli@ci-
sita.parma.it ur.eco.

Economia Parma

L'elenco degli alloggi

Tutte le info su metratura e prezzi

e
24 novembre
Verrà pubblicata
la graduatoria
dei nuclei ammessi
al contributo

nn L’elenco degli alloggi disponi-
bili è visibile sul sito http://ter-
ritorio.regione.emilia-roma -
gna.it/bandi-di-gara/bando-gio -
vani-coppie-e-altri-nuclei-familia -
ri, nel quale sono riportati i dati
relativi ai singoli alloggi (localiz-
zazione, superficie, prezzo, cano-
ne, disponibilità) e i riferimenti
utili per contattare l’operatore

proprietario dell’alloggio (indiriz-
zo, telefono, fax, mail ). Dopo ave-
re individuato l’alloggio al quale si
è interessati bisogna contattare
l’operatore che lo ha messo a di-
sposizione, per visitarlo e concor-
dare le condizioni contrattuali. Il
prezzo di vendita e il canone di
affitto non possono superare i va-
lori indicati nell’elenco. u L.Mol.

buto le giovani coppie (nuclei co-
stituiti da coniugi, da nubendi,
da conviventi nel medesimo sta-
to di famiglia anagrafico o da
persone intenzionate a convive-
re, in cui almeno uno dei due
componenti la coppia non abbia
compiuto 40 anni); nuclei mo-
noparentali, (nuclei costituiti da
un solo genitore che non abbia
superato i 45 anni di età con uno
o più figli coresidenti e fiscal-
mente a carico); nuclei sottopo-
sti a procedure di rilascio del-
l’alloggio per ragioni diverse dal-
la morosità (nuclei in possesso

del provvedimento di sfratto
esecutivo); nuclei numerosi (nu-
clei nei quali almeno uno dei due
genitori non abbia superato i 45
anni di età e nei quali siano pre-
senti almeno tre figli coresidenti
e fiscalmente a carico, dei quali
almeno uno minore di anni 18);
singoli (nuclei costituiti anagra-
ficamente da un solo componen-
te che non abbia compiuto 40
anni di età oppure che sono ana-
graficamente inseriti in altro nu-
cleo familiare purché si distac-
chino costituendo un nucleo fa-
miliare a se stante).u

FUSIONE LE TRE COOP DEL DISTRETTO ADRIATICO

Coop Alleanza 3.0:
nasce la più grande
cooperativa europea

II Le 77 assemblee territoriali,
quasi 15 mila soci di Coop Adria-
tica, Coop Consumatori Nordest e
Coop Estense hanno approvato a
larghissima maggioranza (il 99%)
la fusione delle tre cooperative del
distretto Adriatico e lo statuto che
disciplina la nuova cooperativa.

L’ultimo passaggio formale di
un percorso iniziato a marzo è
previsto oggi, quando l’assemblea
dei delegati ratificherà la volontà
già espressa dei soci.

In questo modo, si compie uno
storico passo in avanti nella coo-
perazione in Italia: con la fusione
nasce Coop Alleanza 3.0, che sarà
operativa dal 1° gennaio 2016.

Con 2,7 milioni di soci, quasi 5
miliardi di fatturato, oltre 22 mila
dipendenti, è la più grande coo-
perativa del nostro Paese e, per
numero di soci, dell’intero con-
tinente. In queste cifre sono in-
cluse unicamente le società con-
trollate operanti nel core busi-
ness, con esclusione di controllate
e partecipate attive in altri settori
(finanziario e assicurativo, turi-
smo, comunicazione, librerie e
immobiliare).

La vicinanza ai soci sarà garan-
tita dalla presenza capillare sul
territorio nazionale: 419 punti

vendita, di cui 56 ipermercati, dif-
fusi da Nord a Sud (Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo, Pu-
glia, Basilicata e, tramite società,
Trentino, Lazio, Campania e Si-
cilia), per un totale di 12 regioni.

Per quanto riguarda la gover-
nance di Coop Alleanza 3.0 sarà
costituita una Consulta della rap-
presentanza sociale che darà voce
agli organismi territoriali (zone e
aree sociali vaste) e avrà poteri
consultivi nei confronti del Con-
siglio di amministrazione. Il Cda
sarà composto da 31 membri (snel-
lito rispetto alla somma dei mem-
bri dei Cda delle tre cooperative) e
la sua formazione rispetterà la
presenza territoriale della base so-
ciale. La struttura di governo pre-
vede tre amministratori delegati,
ognuno con una delega specifica,
che opereranno in piena sinergia:
Adriano Turrini avrà la delega ai
servizi centrali e alle politiche so-
ciali e sarà anche il presidente;
Massimo Ferrari avrà la delega al-
la gestione caratteristica; Paolo
Cattabiani avrà la delega a finanza
e sviluppo. Per garantire rinnova-
mento, il presidente potrà restare
in carica non più di tre mandati
triennali consecutivi.ur.eco.


