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La coop Zerla compie 20 anni
«Inseriamo ragazzi in difficoltà»
ta Bellaria per i lavori di ampliamento dell’edificio, e la Fondazione privata Donor Italia onlus.
E’ una storia bellissima quella
de La Zerla, che nel corso dei
vent’anni ha accompagnato nel
percorso formativo e nell’inserimento lavorativo 450 ragazzi
con difficoltà di cui una cinquantina hanno trovato un posto fisso di lavoro. Una cooperativa
che continua a investire sul fattore umano e sulla dignità della
persona. «Una cooperativa – ha
sottolineato Palma Costi – dove
l’economia è al servizio della
persona». Per il presidente di Lega Coop Lusetti «la forma cooperativa è oggi sicuramente la
più ideona, perché riesce a dare
una risposta ai bisogni dei soci,
e ne abbiamo avuto prova durante l’emergenza. Senza il lavoro delle cooperative avremmo
contato tanti morti in più; e poi
guardiamo all’età media delle
coop: oltre i 40 anni, tanto più
della vita media di una impresa.
La cooperativa Cpl di anni, per
esempio, ne ha oltre 100, La Zerla ne festeggerà tanti altri ancora». Nel pomeriggio, l’Auditorium Montalcini ha ospitato il
convegno ‘Politiche sociali e
del lavoro: il valore delle abilità
differenti’ con gli interventi, tra
i tanti, della professoressa Flavia Franzoni Prodi e di Palma Costi, già assessore alle Attività
Produttive della Regione.
v. bru.

Mirandola, in via XI Settembre
sono stati inaugurati
due nuovi laboratori:
la ciclofficina e la falegnameria
MIRANDOLA
Tavoli da lavoro pieni di cesti
di legno; di fogli ripiegati pronti
per essere inseriti nei medicinali; di plastica di scarto proveniente dalle aziende biomedicali da riutilizzare… Compie
vent’anni la cooperativa sociale
La Zerla e ieri li ha festeggiati
inaugurando due nuovi spaziosi
laboratori: la ciclofficina, dove
vengono rimesse a nuovo vecchie biciclette, e la falegnameria. La sede di via XI Settembre
accresce i propri spazi, senza
tralasciare le tante attività svolte all’esterno: servizi di scodellamento alle mense scolastiche,
di pulizia dei locali fino alla gestione dei conferimenti nelle isole ecologiche Aimag. Dal primo
laboratorio, nato nel 2000, ad
oggi La Zerla di strada ne ha fatta tantissima, e attualmente conta una trentina di dipendenti, 15
soci volontari, e un fatturato
che sfiora il mezzo milione di euro. «Cooperazione, solidarietà,
lavoro ai ragazzi in difficoltà: è
questa la ‘mission’ de La Zerla.
Oggi collaboriamo con marchi
importanti dell’imprenditoria e
in più stiamo aprendo una scuo-

Il taglio del nastro con le autorità

la di alfabetizzazione per i lavoratori extracomunitari»_ ha dichiarato ieri mattina il presidente della cooperativa sociale Roberto Ganzerli ringraziando il
sindaco Alberto Greco, il presidente di LegaCoop nazionale
Mauro Lusetti, la consigliera regionale Palma Costi, il parroco
don Fabio Barbieri, che ha benedetto i locali prima del taglio del
nastro, lo Studio Porcari e la ditI NUMERI

Grazie al lavoro dei
volontari, ben 450
giovani hanno potuto
trovare
un’occupazione

San Felice,
vaccinazioni
al Pala Round
SAN FELICE
Prenderà il via a San Felice sul
Panaro un innovativo progetto
di vaccinazione antinfluenzale
riservato ai residenti nel Comune. La vaccinazione è offerta
gratuitamente ai cittadini dai
60 anni in su e a tutte le persone che presentano patologie
croniche. Per rispettare il distanziamento sociale e le norme di
prevenzione sanitaria, cose difficilmente realizzabili presso i
propri ambulatori, i cinque medici che aderiscono all’iniziativa
effettueranno le vaccinazioni
antinfluenzali dei propri assistiti
presso il Pala Round di San Felice, con sedute dedicate, in date
e orari che saranno comunicati
nei prossimi giorni. Le vaccinazioni saranno effettuate su appuntamento che dovrà essere
fissato presso il proprio medico
curante a partire dal prossimo
lunedì 5 ottobre. Ad aderire
all’iniziativa sono stati cinque
medici di medicina generale
sanfeliciani: Rita Covizzi, Claudia Polastri, Elena Guastella, Roberto Mantovani, Mario Rinaldi.
I medici che non hanno aderito
al progetto effettueranno le vaccinazioni presso il proprio studio, con modalità da loro stessi
stabilite, sempre nel rispetto
delle norme anticovid.

Concordia,
inaugurata
piazza Marconi
CONCORDIA
E’ stata inaugurata ieri Piazza
Guglielmo Marconi a conclusione dei lavori di riqualificazione.
Si completa così uno snodo importante per Concordia, che
funge da collegamento fra il
centro storico e l’area dei servizi scolastici e municipali. Nel
corso della cerimonia, allietata
dalla Filarmonica cittadina Giustino Diazzi, il sindaco Luca
Prandini ha ringraziato medici,
operatori socio-sanitari e associazioni di volontariato per l’impegno e la dedizione durante
l’emergenza Covid. «Abbiamo
voluto unire a questa occasione
di festa un doveroso omaggio a
quanti del nostro territorio si sono spesi in prima persona a sostegno dei cittadini durante la
fase più acuta della pandemia;
se oggi la ripartenza è possibile
il merito va a queste persone». Il
nuovo piazzale Marconi ha una
pavimentazione in pietra di Luserna e granito, parcheggi su
entrambi i lati, una ciclabile,
aree verdi, panchine e nuova illuminazione.

INCONTRI COLLETTIVI GRATUITI

A cura di

ORA

TITOLO

DESTINATARI E OBIETTIVO

MODALITÀ

12:00
13:00

Leadership e
Team Building

Imprenditori e manager che vogliono migliorare
le leadership skills e creare team vincenti

OnLine ZOOM - 335.5687625
leadership@mti.training

15:00
16:00

Ginnastica
x la mente

Pensionati che vogliono potenziare
le capacità cognitive e prevenire le demenze

In sede + ZOOM - 340.5640214
simone@mti.training

19:00
20:00

Ginnastica
x la mente

Adulti desiderosi di potenziare memoria, linguaggio,
concentrazione, problem solving, creatività

OnLine ZOOM - 340.5640214
simone@mti.training

19:00
20:00

Intelligenza
Emotiva

Chi desidera approfondire l'argomento
e scoprire come incrementarla

In sede + ZOOM - 335.5687625
eq+@mti.training

20:00
21:00

Esercitazione
Mindfulness

Coloro che mirano ad apprendere
le basi di questa filosofia di vita

In sede + ZOOM - 335.5687625
eq+@mti.training

21:00
22:00

Esercitazione
PNL

Chi ambisce a migliori risultati in ambito
personale, professionale e relazionale

In sede + ZOOM - 335.5687625
eq+@mti.training

INCONTRI INDIVIDUALI GRATUITI
ORA

TITOLO

DESTINATARI E OBIETTIVO

MODALITÀ

PRENOTARE

Stimolazione
Cognitiva

Pazienti con demenza per contrastare il progredire
della malattia e migliorare la qualità della vita

In sede - 340.5640215
simone@mti.training

PRENOTARE

Screening
Memoria

Persone che sospettano un declino cognitivo
e/o vogliono a breve una valutazione

In sede - 340.5640215
simone@mti.training

PRENOTARE

Benessere
Psicologico

Persone che stanno vivendo un momento difficile
emotivamente e desiderano uscirne al più presto

In sede - 340.5640215
simone@mti.training

Via Ulivi, 34-36 - Modena
www.mti.training
maratonamente@mti.training

LEADERSHIP
& TEAM BUILDING
4 Date: tutti i giorni dal 5 al 9 ottobre
4 Orario: dalle 12:00 alle 13:00
4 Destinatari: Imprenditori, Manager, Allenatori, Capi Area
4 Modalità: Diretta Zoom
4 Benefici: Apprendere Strategie di Leadership all’avanguardia mondiale
Richiedere il Link Zoom a:
leadership@mti.training

Aziende che hanno trionfato: Starbucks,
Intel, Microsoft, Apple, Google, Cooper
Tyres, Facebook, Netflix.
Ragione del successo: considerare le
Persone come l’Asset Principale dell’Impresa. Utilizzo del Modello 'Leader' (Coinvolgimento-Proattività).
Ragione degli scarsi risultati di moltissime aziende italiane: massiccio ricorso
all’anacronistico Modello "Boss" (Comando-Obbedienza).
Soluzione:
Contenuti: Case History di grande successo, L’Effetto Rosenthal, Il VRD, Come
e Quando incarnare i 6 Stili di Leadership
(D. Goleman), Come Scalare i 5 Livelli di
Leadership (J. C. Maxwell).
Benefici: acquisire Carisma e Leadership Skills.
Prezzo del Corso: gratuito per chi ha almeno 2 dipendenti (grazie all’accesso ai
fondi pubblici destinati alla formazione).
Presentazione Gratuita del Corso: tutti
i giorni dal 5 al 9 ottobre, alle ore 12, in
Diretta Zoom.
Info e Prenotazioni:
leadership@mti.training

