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VARANO MELEGARI LE ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO SONO APERTE FINO A DOMANI

Corso Its Maker, un trionfo:
tasso di occupazione al 100%
La scuola dà sbocco ai giovani che amano auto da corsa e innovazione tecnologica

Varano Melagari Tre ragazzi che hanno frequentato il corso.

VARANO MELEGARI

II A pochi giorni dal termine del
primo corso ITS Maker realizzato
a Fornovo il 100% dei partecipanti
ha avuto la conferma di un’oc -
cupazione che oltre ad essere la
garanzia di un contratto costitui-
sce soprattutto il coronamento di
un sogno e di un successo: poter
lavorare con passione in aziende
di eccellenza mondiale come Dal-
lara, Ducati, Ferrari e molte altre.
Molto più che un corso di forma-
zione post-diploma: si tratta di
un’esclusiva full immersion nel
mondo delle nuove tecnologie e
delle innovazioni più sorpren-
denti applicate al mondo delle
corse e non solo, che accompagna
i giovani alla scoperta del proprio
talento.

Le aziende del manufacturing
avanzato sono alla costante ricer-
ca di giovani in grado di padro-
neggiare le nuove tecnologie e di
progettare soluzioni innovative.
Per poter fare ciò il tratto vincente
è la voglia di imparare. È per que-
sto che aziende leader a livello
mondiale, hanno fortemente in-
vestito nel progetto promosso da
ITS Maker, scuola di specializza-
zione in cui il 70% dei formatori
sono tecnici aziendali, i laboratori
sono dotati delle stesse tecnologie
in uso nelle imprese e i tirocini in
azienda costituiscono il 30% della
formazione durante il biennio for-

mativo. Come afferma Andrea
Pontremoli, Ceo di Dallara Auto-
mobili «Il lavoro non si trova, si
costruisce». Ed è proprio nel cuo-
re della Motorvalley parmense la
sede dell’istituto ITS Maker spe-
cializzato nelle tecnologie dei ma-
teriali compositi e della stampa
3D, dove a saranno selezionati i 25
studenti della nuova edizione del
corso. Requisiti di ammissione:
un diploma e tanto entusiasmo.
«Due anni fa, quando mi sono
iscritto al corso, sapevo che stavo

facendo un salto nel buio. Oggi
posso dire che ne è valsa la pena e
che la mia scelta è stata vincente»
ha raccontato Andrea Grassi che,
dopo aver conseguito il diploma
di geometra, ha dato seguito al suo
interesse per le nuove tecnologie
ed oggi è impiegato in BeamIT,
una delle più importanti aziende
italiane di additive manufactu-
ring. Giovanni Prati, da sempre
appassionato di Formula1, a 26
anni ha deciso di investire su se
stesso e inseguire un sogno. Oggi

sta lavorando alla realizzazione
delle stesse vetture che lo hanno
da sempre affascinato in pista: da
spettatore a protagonista.

Una scuola giovane, attenta alle
nuove professioni e alle richieste
del mondo del lavoro, che permet-
te di coprire un segmento post di-
ploma per chi non scelga l’uni -
versità e voglia entrare nel mondo
del lavoro con una solida prepa-
razione tecnica, unita ad una sem-
pre più ricercata trasversalità. Il
corso, finanziato da MIUR, Regio-

ne Emilia Romagna e FSE, offre
anche la possibilità di svolgere
esperienze formative all’estero,
oltre allo studio tecnico della lin-
gua inglese. Il sindaco di Fornovo
di Taro, Emanuela Grenti, ha da
sempre sostenuto il progetto,
«un’opportunità unica in un ter-
ritorio, il nostro, che ha saputo
coniugare formazione e impresa
per uno scopo condiviso: creare
occupazione qualificata. Un
esempio virtuoso di come impre-
sa e formazione possano conse-
guire importanti obiettivi finaliz-
zati alla creazione di posti di la-
voro. Oserei quasi definire questa
esperienza, avviata così positiva-
mente a Fornovo: «la Fabbrica
dell’occupazione».

«Tutto questo è reso possibile
grazie alla presenza di un Polo for-
mativo d’eccellenza e della dispo-
nibilità delle importanti aziende
insediate sul nostro territorio.
Un’opportunità da non perdere».
Tra le aziende partner, che si de-
dicano alla docenza e agli stage ci
sono Dallara Automobili, Ferrari,
Ducati, oltre a diverse realtà attive
nel ramo della meccanica specia-
lizzata, come Bercella, Camattini
Meccanica, Casappa, Elantas Ita-
lia, Formartis, Ocme, Protoservice,
RP Santini, Tec-Eurolab e Turbo-
coating. Le iscrizioni saranno aper-
te sino a domani a mezzogiorno.
Per info 349 9300556.u V.Stra.
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CALESTANO

Domenica
la Fiera
del tartufo

BARDI UN SUCCESSO

Materna,
festa
dei nonni

CALESTANO

II È ormai tutto pronto a Calesta-
no per la ventisettesima edizione
della fiera nazionale del tartufo
nero di Fragno, che in realtà viene
qui celebrato da 34 anni, perché si
iniziò 7 anni prima la con la festa
del tartufo che si teneva a Fragno.
Tante conferme e alcune novità
per un programma che come al
solito è molto ricco per tutte e
cinque le domeniche che porte-
ranno da metà ottobre a metà no-
vembre.

Tutto ruoterà come sempre at-
torno al tartufo nero, e proprio i
banchi dei tartufini (come vengo-
no chiamati i raccoglitori locali di
tartufo) saranno come da tradi-
zione posizionati sotto gli antichi
portici di via Mazzini qui si potrà
comprare ogni domenica il pre-
zioso fungo. Ma il re della festa
potrà essere anche mangiato di-
rettamente in loco: tutti i risto-
ranti proporranno menù di tar-
tufo e il gruppo alfa di Protezione
Civile gestirà la cucina e la ten-
sostruttura ristorante, che a dif-
ferenza degli anni scorsi, tornerà a
esser posizionata nel parcheggio
adiacente l’arena Ferrari. L’altro
stand tipico della fiera, quello del-
le caldarroste, quest’anno tornerà
nel suo luogo più tradizionale, ov-
vero piazza Bastia, nel cuore del
centro storico, dove ogni dome-
nica ci sarà anche uno spettacolo
di pianobar. Grande novità del-
l’anno sarà poi il mercato di Forte
dei Marmi il (29 ottobre) per la
prima volta a Calestano.uA.R.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARDI

Silvia Calici

II Terminata con successo al suo
terzo anno consecutivo la festa de-
dicata a nonni e nipoti organiz-
zata dall’amministrazione comu-
nale e dalla scuola materna di Bar-
di. Presente alla manifestazione il
vice sindaco Alessandro Berzolla
che ha dichiarato: «è una festa in
onore degli anziani, dei pensio-
nati dei nonni tutta quella cate-
goria di persone che ci ha pre-
ceduto e ci sta precedendo, che è il
pilastro della società che molto
spesso si dimentica». Una festa
preziosa di grande valore sul pia-
no educativo nella catechesi i non-
ni hanno un ruolo molto impor-
tante nell’arricchirsi spiritual-
mente, con dei valori profondi»
dice Don Luigi Pini. Gli anziani
sono come gli angeli custodi nelle
famiglie specialmente nelle nuo-
ve generazioni, questa festa vuole
ringraziarli. Durante la ricorren-
za nella piazza del paese apprez-
zati scultori hanno mostrato le lo-
ro opere d’arte tra cui Angelo Vi-
nuzzi intagliatore, l’intaglio è una
tecnica artistica la quale vengono
realizzati ornamenti in incavo o in
rilievo su superfici di legno, Luisa
Di Michele con i suoi lavori di ma-
glia e uncinetto , Laura Pellegri-
nelli con dipinti e pirografia, Fla-
vio Nespi con sculture in pietra.
L’intrattenimento musicale è sta-
to curato dal orchestra Roberta e
per finire torta fritta, torte case-
recce dolci e salate.u
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