Comunicato Stampa del 10 gennaio 2013

2013. Ripartono al “Mercato” gli incontri dedicati ai
giovani, alle nuove imprese e al territorio: 16 gennaio si
parla di turismo, 23 gennaio si parla di libere professioni.
Dopo la pausa di festa, ripartono per concludersi nel mese di gennaio, gli incontri dedicati alle
nuove imprese ed ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro e quindi al nostro territorio. Gli
incontri sono rivolti in particolare alle quinte classi delle scuole medie superiori dell’Istituto
d’Istruzione di Argenta e Portomaggiore. Una platea quindi giovanissima, che negli scorsi
appuntamenti ha riempito la sala del Piccolo Mercato del Centro Culturale di piazza Marconi.
Un format d’incontri tagliato su misura per questo pubblico giovane, che ha reagito ed interagito
ottimamente ai due primi incontri - in particolare a quello del 28 novembre scorso, legato ai social
network, argomento “caro” e conosciuto dai giovanissimi. Questo format risulta essere una sorta
di “lezione fuori classe” per gli studenti che vi partecipano, unitamente alla presenza di giovani e
meno giovani imprenditori argentani, e cittadini.
Il prossimo convegno si terrà mercoledì 16 gennaio, alle 14.15 e si parlerà di turismo. Introdurrà
l’incontro Andrea Baldini, il vice Sindaco ed assessore alla cultura del Comune di Argenta. A seguire
Pietro Buzzi il dirigente settori affari generali della Provincia di Ferrara (che ha dato il patrocinio a
questo evento, unitamente al Comune di Argenta), a seguire Alberto Rebucci il dirigente al turismo
della Provincia di Ravenna, poi Antonio Capelli il direttore tecnico della società Agricola La Corte
(Bologna), Lucilla Previati la direttrice del Parco del Delta del Po ed Alberto Visani, il curatore del
restyling del portale turistico della Pro Loco di Faenza. Questo appuntamento mira a dare informazioni
agli studenti, politiche, orientative, informative cercando di stimolarli a pensare al turismo come
ad una scelta universitaria futura o imprenditoriale. Il quadro politico territoriale lo affronteranno
Buzzi, Rebucci e la Previati, gli stimoli “concreti” arriveranno da Capelli e Visani con le loro case
history.
Mercoledì 23 gennaio, sempre alle ore 14.15 alla presenza di Antonio Conficconi, l’assessore alle
attività produttive del Comune di Argenta, si parlerà di libere professioni. Saranno presenti Paolo
Rollo presidente dell’ordine dei commercialisti di Ferrara, Simone Nerini architetto e designer di
Argenta, Chiara Billi psicoterapeuta, l’avvocato Claudio Maruzzi di Ferrara, il giornalista di Radio
Rete Alfa e Telestense Nicola Franceschini e l’architetto Sergio Cariani.
Gli incontri sono organizzati da l’Officina Consulenze Creative di Lugo, patrocinati dal Comune di
Argenta e della Provincia di Ferrara in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria di
Argenta e Portomaggiore e il portale argentaweb.it
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