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«Innovation Farm», un modello
fra pubblico e privato che funziona
L'assessore regionale Colla alla Dallara Academy soddisfatto per l'innovazione nella formazione

‰‰ Varano Melegari «In-
novation Farm», un nuovo
modello di governance fra
pubblico e privato che è sta-
to in grado di massimizzare
e concretizzare gli sforzi di
entrambe le parti in termini
di formazione tecnica.

Se n’è parlato ieri mattina
nell’Auditorium Dallara Aca-
demy in occasione della visi-
ta dell’assessore regionale
per lo sviluppo economico e
green economy, lavoro e for-
mazione, Vincenzo Colla, ac-
compagnato da Morena
Diazzi, a capo della direzione
regionale dell’economia del-
la conoscenza, del lavoro e
dell’impresa. Il modello con i
relativi progetti di crescita e
la collaborazione tra impre-
se, enti di formazione e scuo-
le è stato illustrato dal presi-
dente di Innovation Farm, e
Ad di Dallara, Andrea Pontre-
moli.

L’incontro ha costituito
l’opportunità per fare il pun-
to sullo stato dell’arte del mo-
dello Farm e condividere i
prossimi step di sviluppo per
l’intercettazione dei fondi le-
gati al Piano nazionale di ri-
presa e resilienza. Una sala di

‰‰ Ta r s o g n o In occasione
dell’assemblea annuale del-
l’associazione di volontaria-
to «La Famiglia Tarsognina»
che si è svolta all’aperto nel-
la splendida cornice verde
del Prato Lungo, sede logi-
stica di tutti i soci, il giovane
presidente Filippo Camisa
nella sua relazione ha voluto
ripercorrere la storia del so-
dalizio nato nel 1974 proprio
il giorno di Santo Stefano
patrono di Tarsogno.

Un lungo e interessante
cammino che ha coinvolto
centinaia di soci in Italia e al-
l’estero tra i quali moltissimi
Bestraiai, ovvero gli emigrati
sparsi in ogni parte del mon-
do ai quali è stato dedicato

in breve

Borgotaro
Sono ripartiti
i corsi
di minivolley
‰‰ Sono ripartiti a Borgo-
taro i corsi di mini volley
per aspiranti atlete: gli al-
lenamenti si terranno ogni
martedì e giovedì, dalle
16.15 alle 18, presso la
palestra “Carlo Capitelli”
in via Piave. Per informa-
zioni è possibile contatta-
re Maurizio Delmaestro al
numero 3333185117.

Bardi
Assistenza
pubblica:
nuovo consiglio
‰‰ L’assistenza pubblica
Croce Blu di Bardi ha re-
centemente provveduto al
rinnovo delle proprie ca-
riche sociali. Sono stati
chiamati a far parte del
nuovo consiglio direttivo
Maria Teresa Angeli, Ales-
sandro Bertorelli, Domeni-
ca Gandolfini, Renzo Ra-
baiotti, Gian Paolo Savi,
Igino Tambini e Gabriele
Zeraschi. Sono stati nomi-
nati componenti del col-
legio dei probiviri Pietro
Nicandri, Gabriele Regazzi
e Manuela Savi, mentre
per il collegio dei revisori
dei conti Maria Bracchi,
Filippo Martino e Maria
Stefania Todesco. Il diret-
tivo ha poi provveduto ad
assegnare la carica di pre-
sidente a Gian Paolo Savi;
quella di vicepresidente a
Domenica Gandolfini e,
infine, quella di segreta-
rio-tesoriere ad Alessan-
dro Bertorelli. Come primo
atto, il nuovo presidente
ha inviato un messaggio
di saluto a tutti i militi co-
municando di avere as-
sunto l’incarico “con spi-
rito di servizio, prendendo
atto di tutte le cose po-
sitive e belle realizzate fi-
no ad ora”. Ha ringraziato
i consiglieri “che gli hanno
accordato la loro fiducia e
tutti i militi per il servizio
di volontariato che svol-
gono con impegno e ab-
negazione, mettendosi a
loro disposizione per ogni
necessità o problematica
che emergesse durante il
suo mandato”.

l’artistico monumento in
pietra arenaria di Piazza No-
berini in centro a Tarsogno.

All’incontro sono stati in-
vitati tre dei soci fondatori
che hanno da sempre fatto
parte del consiglio direttivo:
Mario Bardini, Vando Cami-
sa e Giorgio Camisa per rice-
vere dal presidente un’arti-
stica targa con stima e rico-
noscenza per l’impegno
profuso in tutti questi anni. I
premiati hanno raccontato
ai giovani soci presenti i fatti
salienti di questa bella storia
lunga 46 anni.

La Famiglia Tarsognina
con i suoi viaggi a New Jork,
Parigi, Londra e le tante ma-
nifestazioni organizzate a

Tarsogno come il Tarsogno
in Tavola, la Festa du Be-
straiau, la Camminata, la Fe-
sta dell’anziano e la stampa
dell’ormai immancabile e
prezioso giornalino ha sicu-
ramente scritto una pagina
importante della storia del
paese. Un applauso ed un
brindisi per il vicepresidente
del sodalizio Enrico Bricca,
nominato recentemente Ca-
valiere della Repubblica ha
concluso questa bella e im-
portante giornata vissuta
con il clima di amicizia e di
allegria che da sempre con-
traddistingue questa asso-
ciazione di volontariato.

G.C.
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Va r a n o
Melegari
Il modello
con i relativi
p ro g e t t i
di crescita
e la
collaborazio-
ne tra
i m p re s e ,
enti di
formazione
e scuole
in rete
è stato
illustrato
dal
p re s i d e n t e
di Innovation
Farm e Ad
di Dallara
A n d re a
P o n t re m o l i .

esperti, imprenditori e un
pubblico qualificato hanno
seguito i contenuti del mo-
dello, dettagliato da Pontre-
moli. L’assessore Colla ha
quindi apprezzato, in più
tappe, una filiera formativa
che a partire dalle scuole me-
die inferiori passando alle
scuole superiori, agli istituti
tecnici superiori, all’Univer -
sità ed ai master post univer-
sitari ha come obiettivi il mi-
glioramento della qualità e
spendibilità dell’offerta sco-
lastica e formativa, l’incre -

mento e la diffusione di com-
petenze scientifico-tecnolo-
giche nonché l’occupabilità
dei giovani e la competitività
del sistema produttivo terri-
toriale. Un percorso, quello
illustrato ieri, che ha messo in
luce un modello formativo
vincente, la rete dei Farm ap-
punto, con i suoi progetti di
crescita e la preziosa collabo-
razione tra Imprese, enti di
formazione e scuole. Il fronte
chiamato a testimoniare que-
sta condivisione di obiettivi
ha visto la presenza delle au-

torità locali, il sindaco di For-
novo, Michela Zanetti, l’as -
sessore ai Servizi educativi di
Parma, Ines Seletti, i dirigenti
scolastici degli istituti Bereni-
ni, Polo Agro industriale Ga-
lilei Bocchialini, Gadda e Ma-
gnaghi, fino ai vertici degli Its
Tech&Food e Its Maker, i rap-
presentanti di Confindustria,
di «Parma, Io ci sto!» e degli
enti di formazione del territo-
rio, quali Cisita Parma, Expe-
ris e Forma Futuro. L’asses -
sore regionale Vincenzo Colla
ha espresso entusiasmo per il
modello formativo «Innova-
tion Farm» che ha dato prova
della sua efficacia, con azioni
concrete in ambito locale e
regionale, ed ora vuole aiu-
tarlo a svilupparsi ulterior-
mente grazie a nuove risorse,
a cominciare dai fondi del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Dopo la visita a
Dallara Academy ha fatto se-
guito il trasferimento a For-
novo per la visita dell’asses -
sore regionale Vincenzo Colla
dell’hub di Innovation Farm
a Fornovo per poi concluder-
si a Fraore al Food Farm.

Valentino Straser
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Auditorium
Dallara
Academy
La visita
dell’assesso-
re regionale
Vi n c e n z o
Colla.

Tarsogno La cerimonia si è tenuta durante l'assemblea annuale a Prato Lungo

Famiglia Tarsognina, una targa per tre
Premiati i soci fondatori che si sono sempre impegnati per l'associazione

Tarsogno Il presidente Filippo Camisa con i tre soci fondatori
premiati Mario Bardini, Vando Camisa e Giorgio Camisa.

02 CAPITALI SOCIETÀ
AZIENDE NEGOZI

STUDIO2C-0521.230313: Bar

importante cediamo, ideale 3 ad-

detti.

STUDIO2C-0521.230313: Ce-

diamo negozio alimentari con am-

pio laboratorio.

STUDIO2C-0521.230313: Edi-

cola / cartoleria / giocattoli ottima

opportunità.

07 AFFITTI DOMANDE

RICERCHIAMO u rg e n t e m e n t e

per studenti referenziati apparta-

menti. 0521.230313.

Solignano
Comunione
per undici
ragazzi
‰‰Hanno ricevuto il sacramen-
to della comunione dal parro-
co don Gianfranco Agnetti, al-
la presenza della catechista
Angela Trauzzi: Alessandro
Bassi, Gianmarco Taverna,
Lorenzo Barolli, Alessia Gan-
dolfi, Cristian Crisafi, Federico
Gelmini, Xhesica Huta, Ma-
rysol Ligas, Davide Marcelli
Tanzi e Federico Silvanti.

angella
Rettangolo


	22 Provincia (SINISTRA pari) - 20/10/2021 Quotidiano 2010_GDP_Par



