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Nella giuntaMerola si occupa dimobi-
lità. Bolognese classe ’84, ha studiato
al Minghetti, poi ha fatto legge all’Al-
ma Mater ed è diventato avvocato. Di
sinistra da sempre, ora nel Pd, è un
ambientalista convinto. Nel 2011 di-
ventò l’assessore maschio più giova-
nenella storia repubblicana cittadina.

(...) Oppure ha pensato che, in atte-
sa di ricevere dagli elettori un se-
condo mandato, giovasse alla sua
‘campagna’ garantire lo stadio del

futuro. E se perde? Appunto: se
perdesseMerola, i dirigenti del Bo-
logna dovrebbero rifare da capo la
trafila burocratica per il nuovo sta-
dio. Vedete voi, tifosi del Bfc, chi
vi conviene votare. Il Bologna co-
me esca per l’elettorato? Signor
Sindaco, non vorrà davvero che ci
venga questo dubbio. Anzi, a esse-
re sinceri lo abbiamo già. E ci pia-
cerebbe che lei lo fugasse.

L’ASSESSORE

I suoi cari parcheggi
fanno girare le ruote

di STEFANO
BIONDI

Andrea
Colombo

TROPPO facile, il tiro al Colombo, così come lo era quello al
piccione in camicia nera settanta anni fa. E però se le cerca, non
si aiuta, l’amministratore-ciclista. Il rincaro dei parcheggi porta

la sua firma, riflette la sua visione del mondo dal sellino. Ferme le
modiche tariffe orarie in centro (2,40 l’ora), ha ritoccato appena del
25% quelle oltre i viali, da 1,20 a 1,50. Già che c’era, le ha raddoppiate
nella enclave Bolognina-Arcoveggio, da 0,60 a 1,20. Se non è una
stangata, le assomiglia molto, e d’altronde il milione in più l’anno che
Palazzo d’Accursio conta di insaccare dagli automobilisti (vil razza
dannata) è grasso che cola.

MAPERCHÉ, benedetto Andrea sui Pedali, giustificarsi dicendo che
«non è una delibera per far cassa, anzi è ispirata e coerente con le
nostre politiche di mobilità sostenibile»? Coerenza, semmai, sarebbe
cancellare tutte le strisce blu e sostituirle con aiuole, o vasche di pesci
rossi, o panchine per anziani ecocompatibili (le panchine), oppure -
ma sì – con un’altra, virtuosa Superpista ciclabile. Faccia il bravo,
assessore: continui pure la sua crociata a due ruote, ma almeno non ci
prenda per il manubrio.

D A L L A P R I M A

NUOVOSTADIO,VECCHIVOTI

di GIANNI
GENNASI

Don Domenico
Cambareri
Trentasei anni, origini catanesi,
da pochimesi è il parroco della
chiesa di Sant’Ambrogio, a
Villanova di Castenaso. Sacerdote
dal 2009, guida anche i 190 ragazzi
del locale gruppo scout. Scrive
poesie e usa abitualmente i social
network per dialogare con i fedeli.

ILPARROCO

Scherzi da fuoriclasse
nel nomedi Francesco
BASTA ascoltare una sua omelia per capirlo: questo giovane

prete, parroco a Villanova di Castenaso, è un fuoriclasse.
Predica benissimo, razzola meglio, e compone poesie. Si sente

che ha qualcosa di speciale dentro, che la Parola in lui non è
propaganda ma vita, dono, servizio al prossimo. Con il sorriso,
sempre, dei giusti. L’ultima prova, qualche giorno fa. «AAA: avviso ai
miei parrocchiani - avendo noi una chiesa piccola si prega di seguire
le indicazioni del Papa!», ha scritto su Facebook a commento, e
decrittazione, del Discorso dei conigli.

«HOUTILIZZATO un post scherzoso per far comprendere il
messaggio di Papa Francesco», ha spiegato. Spiritoso, pragmatico,
attuale. Modesto parere, tra parentesi: dieci, cento, mille don
Domenico in giro per l’Italia e l’Europa ridurrebbero l’impatto
dell’Islam sui nostri ragazzi smarriti, ingrossando le fila degli scouts a
scapito dei foreign fighters. Cambareri santo subito, allora?
Assolutamente no, né oggi né mai, perché cova una colpa
imperdonabile per noi tapini, empi adoratori del Diavolo: tifa Inter.

Fervi Group – attivo nella commercializzazione di macchine utensili, strumenti di misura, utensileria e nella produzione di
abrasivi – per il potenziamento della struttura interna al fine dello sviluppo sul mercato domestico ed internazionale ricer-
ca le seguenti figure: 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DI GRUPPO
rispondendo direttamente al Direttore Generale, avrà la responsabilità del coordinamento di tutti i processi amministrativi,
fiscali e di bilancio del Gruppo. In particolare dovrà assicurare la gestione dell'attività amministrativa e fiscale del gruppo,
controllando il rispetto di procedure e standard operativi, assicurare la corretta rilevazione, valutazione e contabilizzazione
di tutti i fatti amministrativi e la redazione dei bilanci, garantire, a tutti gli enti aziendali interessati, un costante, tempestivo
e corretto flusso d’informazioni, curare lo sviluppo e l'implementazione di strumenti, metodologie e processi che consenta-
no una maggiore efficacia ed efficienza del sistema amministrativo nel suo complesso, garantire l’elaborazione dei bilanci
di verifica mensili al fine di assicurare l'esattezza delle registrazioni contabili e delle relative quadrature, predisporre i bilan-
ci trimestrali, coordinare le politiche fiscali di Gruppo, gestire e motivare i collaboratori, assicurandone la crescita in armonia
con il piano di sviluppo delle risorse umane definito in collaborazione con la funzione HR
La candidatura ideale presenta i seguenti requisiti: Laurea in discipline economiche, esperienza almeno quinquennale nel
ruolo, conoscenza approfondita delle tematiche di bilancio e amministrative nonché fiscali.

IMPIEGATA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
con le seguenti competenze: gestione completa della fatturazione attiva e passiva, gestione della liquidazione Iva mensile
con relativa cura dei registri, gestione dei rapporti ordinari con gli istituti di credito, dichiarazione Intrastat mensile e trime-
strale, predisposizione per comunicazioni black list mensile, compilazione ed invio F24 per pagamenti ritenute e contributi
dipendenti e consulenti esterni, registrazioni contabili fino al bilancio ante imposte, predisposizione dati per dichiarazione
770, predisposizione dati per dichiarazione IVA annuale, dichiarazioni e versamenti Enasarco-Firr. Si richiede pregressa espe-
rienza nella mansione di almeno 5 anni. 

ADDETTO AL REPARTO INFORMATION TECHNOLOGY
Il candidato dovrà possedere conoscenze/competenze nella gestione di: Server, Reti Internet, Siti Web B2b, Gestionale azien-
dale (Gamma Enterprise). Il candidato dovrà rispondere al responsabile IT di Gruppo e dovrà avere spiccate capacità di pro-
blem solving e team working. Si richiede Diploma o Laurea inerente ed esperienza pregressa nel ruolo.

RESPONSABILE DI PRODUZIONE
La risorsa dovrà aver avuto almeno 5 anni di esperienza e dovrà aver gestito approvvigionamenti,  piani di produzione, turni
di lavoro, collocato le risorse sulle apposite postazioni, coordinato il team dell'officina. Il candidato dovrà avere capacità di
coordinare e gestire il personale, ottime doti di leadership e propensione al problem solving. Richiesta Laurea in ingegneria
meccanica o Diploma di perito meccanico.

INGEGNERE MECCANICO JUNIOR
il candidato ideale sarà impegnato in attività di progettazione, definizione e mantenimento degli standard di progetto, la
risorsa verrà inserita nell’ufficio tecnico e dovrà avere almeno 2/3 anni di esperienza in progettazione meccanica con Auto-
cad 2D o Solidworks 3D o altri programmi assimilabili, preferibilmente di macchinari, oltre ad una ottima conoscenza del
pacchetto Office. Completano il profilo capacità di problem solving, flessibilità, capacità di rispettare tempi e scadenze. 

Per tutte le figure costituirà requisito preferenziale una buona conoscenza della lingua inglese e il domicilio nelle province
di Modena e Bologna. 
Sede di lavoro: provincia di Modena

Per candidarsi inviare il curriculum vitae a cv@fervi.com


