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Grazie a “Industriamoci” settecento ragazzi di 12 scuole hanno visitato 19 aziende aderenti a Unindustria
Ferrara
studenti

lavoro

industriamoci

Con Una pacifica invasione di 700 studenti di 12 scuole
ferraresi in 19 aziende della provincia associate a
Unindustria Ferrara. Questi i numeri della terza edizione di
“Industriamoci”, iniziativa promossa da Unindustria con la
collaborazione dell’Ufficio scolastico territoriale, nell’ambito della
Giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese.
«Industrimaoci – afferma Monica Talmelli, la coordinatrice di
Pmi-Unindustria – è l’espressione di un sistema produttivo che
vuole reagire alla crisi, al sisma e contribuire alla crescita del
Paese. E’ una giornata di orgoglio per le piccole e medie imprese di Ferrara». La Nuova Ferrara ha seguito da
vicino due di queste visite.
Pasquali Group. «Accogliamo con piacere i giovani studenti degli istituti industriali poiché li consideriamo il
nostro giardino da cui attingere in futuro forze nuove. Mi piace che coltivino meglio quelle materie che sono il
fondamento della metalmeccanica e che qui sono alla base della nostra produzione». Così’ Silvia Pasquali titolare insieme al padre e al fratello della “Pasquali Group”, azienda metalmeccanica situata a Ferrara in via
Pomposa, ha accolto la classe IV M dell'ITI Copernico Carpeggiani - sezione meccanica. Una cinquantina i
dipendenti di questa ditta specializzata in semilavorati metallici a servizio dell'Industria. nata negli anni 50
grazie all'intuizione di nonno Vasco ma soprattutto all'intraprendenza del figlio Adriano che ancora oggi a 73
anni è sempre attivo e presente. «Le domande degli studenti e l'atteggiamento incuriosito che hanno verso i
nostri reparti - prosegue Silvia - dimostrano già un interesse vivo verso questo lavoro per il quale si stanno
preparando a scuola e che qui vedono nella sua forma concreta; infatti quello che li attira maggiormente è
l'aspetto tecnologico dei macchinari e il fatto che non esiste più chi progetta e chi opera, ma un'unica figura
con una preparazione informatica e una grande manualità». Gli studenti - accompagnati dai professori
Augusto Brinati e Pier Luigi Parisi - hanno sia la possibilità di svolgere per un mese, " un'alternanza scuola lavoro" in orario scolastico, durante la quale condividono con i dipendenti l'attività, apprendendone tutte le
modalità, sia di frequentare uno stage estivo. «Quello che mi ha colpito - ha dichiarato Mattia - è la grandezza
dello stabilimento, la pulizia, l'ordine e la giovane età di chi lavora». «A me invece - aggiunge Idriss - colpisce
l'organizzazione e il fatto di riuscire a produrre qualsiasi pezzo venga richiesto». "«E' un lavoro che vorrei fare
da grande» dice entusiasta Sergio,mentre Michele aggiunge: «Le persone che lavorano qui sono molto attive
e incuranti del rumore che c'è. Del resto anche noi nei nostri laboratori siamo abituati al rumore e non ci
facciamo più caso. Abbiamo avuto delle ottime guide che ci hanno spiegato tutto molto bene». Da una piccola
officina di via Piangipane aperta da nonno Vasco ex vigile del fuoco che aveva recuperato i pezzi dai carri
armati abbandonati dai tedeschi realizzando un tornio a lastre manuale, ad Adriano Pasquali e figli, ci sono
molti anni di duro impegno ma soprattutto di fiducia nel futuro che non ha mai abbandonato questa operosa
famiglia.
S. Marco Bioenergie. E’stato Massimiliano Viglietti, amministratore delegato della San Marco Bioenergie spa,
ad accogliere ieri mattina una quarantina di studenti di quarta e quinta, proveniente dall’istituto tecnico “Remo
Brindisi” di Lido degli Estensi. Affiancato dal suo team, Viglietti, ha svolto una lezione tecnica e poi ha guidato
i ragazzi nella centrale elettrica a biomasse di Bando. Divisi in due gruppi gli studenti hanno preso
conoscenza del ciclo produttivo, della normative sulla sicurezza sul lavoro , sui sistemi di sicurezza per evitare
sforamenti dell’inquinamento, sulle caratteristiche di una centrale che oggi, con le due linee da 10 Mw,
potrebbe illuminare una città di 20 mila abitanti. Quella dell’ad Viglietti, in verità, non è stata solamente una
illustrazione tecnica, ma anche una lezione di vita per i futuri periti. «Qui da noi - ha spiegato ai giovani - si
lavora 24 ore su 24, Natale e Pasqua compresi , perchè l’Italia ha bisogno tutti i giorni di energia. In passato,
diversi giovani assunti hanno abbandonato perchè non vogliono fare sacrifici ma preferiscono divertirsi.
Servono quindi, dei giovani svegli ed è per questo che, un’azienda completa come la nostra, investe e molto
sulla formazione». Alla domanda su quale consigli dare a chi volesse imboccare questa strada, Viglietti ha
precisato che, oltre allo spirito di sacrificio che viene premiato economicamente «occorre impegnarsi anche se
i programmi scolastici non sono adeguati, perchè manca la parte formativa ma questo non è colpa degli
studenti. Invece, sarebbero molto importanti gli stage perchè così facendo, gli studenti, imparerebbero a
lavorare, cosa vuol dire turni e così via. Purtroppo, qui da noi, per ragioni di sicurezza, non possiamo fare
stage con un elevato numero di giovani nello stesso momento ma la disponibilità c’è».
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“Industriamoci” ha coinvolto queste altre aziende: Lte, e Cromital (Ostellato); Ferrara Food (Argenta),
Lamborghini Calor (Dosso), Paver (Poggio Renatico), Centro Computer, Baltur, Vm Motori (Cento), La Valle e
Famar, Hotel Carlton. Hotel Annunziata, Zuffellato Computer, Mary Fashion (Ferrara), Imprima (Vigarano),
Zoffoli Metalli (Tamara).
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