












    


     
  
  
   

 

 
 
 
 


 

    
 
    

 
   
 




  



 
  




 
 
  


   


    
   

   




  
 
    
          

   
 


    



     


 


     
 
  


 
   
  

  
    
















CONTINUA a marciare a pieno
ritmo il cantiere all’interno
dell’ex complesso dei Salesiani.
Dopo la ristrutturazione del palaz-
zo di via Don Bosco e dell’ingres-
so degli uffici dei Servizi sociali
dell’Unione due cantieri stanno
portando avanti un altro stralcio
importante. L’area interessata è
quella dell’ex lavanderia che a
giorni aprirà con un progetto in-
novativo, tutta la parte dell’edifi-
cio alle spalle della corte interna e
il camminamento che rimetterà
in collegamento il corpo centrale
con la parte dell’ex teatro. Questa
parte di lavori è stata presentata ie-
ri pomeriggio dal presidente di
Faventia Sales, Andrea Fabbri. È
stata l’occasione anche di presen-
tare e-Work, il gruppo che gestirà
alcune ‘parti’ importanti degli edi-
fici sottoposti a riqualificazione.
Oltre ad aprire una propria agen-
zia infatti avrà in gestione l’e-wor-
kcafè e la nuova palestra Overco-
me Fitness Club. Il Gruppo, nato
nel 2000, si occupa di servizi di in-
termediazioni della manodopera
è presente in Emilia Romagna a
Bologna e Parma. L’ingresso di

un nuovo gruppo ha permesso di
portare nuova linfa al complesso
degli ex Salesiani. «E-work infatti
– ha spiegato Paolo Ferrario, pre-
sidente e amministratore delega-
to – si farà carico della gestione
della nuova palestra, coinvolgen-
do così quasi tutti gli immobili

che si affacciano sulla corte inter-
na. Proprio la corte interna rap-
presenta la parte più vincolata
dell’intero complesso, e il recupe-
ro ne segna una caratterizzazione
importante. C’è anche il progetto
dei ‘caffè del lavoro’, proprio co-
me quello che sta per aprire a

Faenza, un laboratorio dove per-
sone si incontrano, possono lavo-
rare attraverso la rete internet a di-
sposizione e cercare o proporsi
sul mondo del lavoro aldilà delle
normali filiali di agenzia». Tra le
novità a cui sta lavorando e-work
c’è la Fondazione Cova, dal nome

di Pino Cova, ex sindacalista e
fondatore del Gruppo oggi scom-
parso. La Fondazione sarà promo-
trice di progetti lavorativi e forma-
tivi per persone disabili. «Faven-
tia Sales – ha invece sottolineato
il presidente Andrea Fabbri – ha
come obiettivo per il recupero, la
ricerca e il coinvolgimento di part-
ner privati da affiancare a quelli
pubblici. La sfida era infatti quel-
la di non trovare semplici affittua-
ri ma imprenditori che compren-
dessero il progetto e la vocazione
del luogo con la voglia e la passio-
ne di investire, portando nuove
opportunità per la città».

L’INVESTIMENTO messo in
campo da e-work per i due cantie-
ri aperti si aggira attorno ai due
milioni di euro. Le novità sono
state presentate ieri nel corso di
una conferenza stampa dove sono
intervenuti, tra gli altri, il vicesin-
daco Massimo Isola, Paolo Ferra-
rio, presidente e amministratore
delegato di e-work, Andrea Fab-
bri, presidente di Faventia Sales e
Tomaso Tarozzi, di Confindu-
stria Romagna.



















































































































            

              




