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L’ORVA SI VUOLE AMPLIARE E ATTENDE LA RISPOSTA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

CARABINIERI

‘Con il sì al progetto
potremo assumere
oltre 50 persone’

Estorsione e rapina,
39enne in carcere
per una pena
di 6 anni e 9 mesi

LA RIUNIONE della Conferenza
dei servizi, incaricata di esaminare
il progetto, è prevista entro fine settimana. Quindi, pochi giorni ancora e Luigi Bravi, titolare dell’Orva,
azienda bagnacavallese leader nella
produzione di piadina e pani morbidi, saprà se finalmente potrà
sbloccarsi la situazione di stallo
che da mesi impedisce la realizzazione del nuovo capannone.
L’espansione dell’attività prevista
nell’area acquistata accanto alla sede attuale nella zona artigianale di
Bagnacavallo, potrebbe consentire
l’assunzione immediata di oltre 50
persone.
«La nostra azienda — sottolinea
con enfasi Luigi Bravi — lavora a
ciclo continuo sette giorni su sette
e su tre turni. La nostra capacità
produttiva è satura. Abbiamo una
domanda di prodotto soprattutto
dall’estero, ma momentaneamente
siamo impossibilitati a soddisfare
le richieste fino a che non realizzeremo il nuovo stabilimento. Nonostante la crisi — continua il titolare
— il programma di crescita dell’Or-

va non avrà mai fine. Crediamo in
questo grande progetto perché riteniamo sia fondamentale essere nel
posto giusto al momento giusto».
Il nuovo stabilimento è stato concepito per offrire ai dipendenti un
ambiente non solo salubre, ma anche bello da vedere e vivere. «Abbiamo previsto spazi luminosi, ampi e puliti sia per la tecnologia inno-

‘INDISPENSABILE’
Bravi: «Il nuovo capannone
ci permetterà di soddisfare
le richieste estere di prodotti»
vativa sia per la logistica. L’obiettivo — spiega ancora Bravi — è di ottimizzare la gestione delle risorse e
ridurre l’impatto sull’ambiente secondo i principi dell’ecosostenibilità. La nostra filosofia si basa sulla qualità totale del prodotto, del
processo produttivo e del lavoro ponendo in primo piano l’ambiente

Luigi Bravi è il titolare dell’Orva di Bagnacavallo, azienda leader nella
produzione di piadina e pani morbidi, che ora ha 150 dipendenti

dove l’uomo lavora. Per questo applicheremo i più elevati standard
di sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cicli produttivi con macchinari automatici che diminuiscono
il carico di lavoro e percorsi di transito dei materiali per ridurre i rischi».
Attualmente l’Orva impiega negli
stabilimenti di Bagnacavallo e Misano Adriatico 150 persone. Il personale femminile rappresenta circa
l’80% del totale con una media di
età di 34 anni e il 10% dei dipendenti è laureato. «Orva — evidenzia
Bravi — ha creato nel tempo la propria identità, concentrandosi non
solo sul prodotto e sull’eccellenza

tecnologica, ma anche sull’etica.
Non si è competitivi se facciamo le
cose tutte uguali. Vogliamo quindi
creare un’azienda diversa, lasciare
spazio alle emozioni e all’inventiva, esprimere un insieme di valori
e rappresentare uno stile di vita lavorativa capace di creare benessere
e porti un messaggio positivo. Auspichiamo — conclude — di ottenere il parere favorevole dalla Conferenza dei servizi, perché è fondamentale per noi iniziare al più presto i lavori, che si protrarranno per
circa un anno. Il rischio che corriamo è di non essere addirittura più
competitivi per soddisfare le richieste di mercato».
Monia Savioli

CARABINIERI INDAGATI I 4 COMPONENTI DI UNA FAMIGLIA BOSNIACA, SUL VEICOLO ARNESI DA SCASSO

Di notte si aggiravano in camper nella zona artigianale di Fruges
LA PRESENZA di un camper che intorno
all’1.30 della notte tra sabato e domenica si aggirava nella zona artigianale di Fruges, alle
porte di Massa Lombarda, ha attirato l’attenzione di due pattuglie dei carabinieri di Conselice e Massa Lombarda, impegnate in un servizio di vigilanza. Una presenza insolita, considerato l’ora, la zona e le quattro persone (al volante c’era una donna) a bordo, che ha indotto
i carabinieri ad effettuare un controllo. Ed è
emerso che sul camper c’era una famiglia origi-

naria della Bosnia domiciliata nel Bolognese,
composta da padre, madre e due figli maggiorenni, tutti e quattro gi conosciuti alle forze
dell’ordine per reati contro il patrimonio.
Non è quindi forse un caso che nel camper siano stati trovati attrezzi da scasso e un oggetto
idoneo all’offesa della persona. Tra i vari ‘attrezzi del mestiere’ c’erano cacciaviti, quattro
torce elettriche, due paia di forbici, un trapano con un kit di punte e un tubo di ferro lungo circa un metro, forse utilizzato per allonta-

nare cani in occasione di colpi ai danni di abitazioni. Tra gli ‘arnesi’ posti sotto sequestro
anche una torcia da minatore, munita di fascia
elasticizzata da avvolgere al capo. Improbabili
le giustificazioni delle 4 persone sul materiale
trovato: hanno affernato che quegli attrezzi
servivano per piccoli lavori a casa di ipotetici
clienti. Tutti sono stati indagati per porto di
strumenti atti allo scasso e porto di strumenti
atti all’offesa della persona.
lu.sca.

NON conosce praticamente sosta
l’attività dei carabinieri della Compagnia di Lugo finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio. Durante lo scorso fine settimana, nell’ambito di una serie di servizi straordinari effettuati nel territorio della Bassa Romagna, il personale dell’Arma ha arrestato una
persona, indagandone altre tre.
A finire in manette è stato Marco
La Sala, 39enne originario di Messina, da qualche anno a Lugo.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a vigilanza speciale, deve scontare una pena complessiva di 6 anni e 9 mesi di reclusione, relativa a estorsioni commesse nella città siciliana di cui è
nativo tra giugno 1996 e aprile
dell’anno successivo. Al termine
delle formalità espletate nella caserma di via Mentana, è stato condotto in carcere a Ravenna dove
sconterà la pena.
PASSANDO alle persone indagate in stato di libertà, a Bagnacavallo i carabinieri della locale stazione, al termine di indagini relative
ad un tentato furto ai danni di una
ditta situata nella zona artigianale
e sventato da un responsabile della
stessa azienda, hanno indagato per
tentato furto aggravato due 40enni
italiani residenti a Massa Lombarda e già noti per episodi analoghi.
Grazie a una serie di testimonianze e all’ausilio delle immagini del
sistema di videorveglianza situato
nella ditta presa di mira, i carabinieri sono riusciti ad individuare
la coppia di ladri, i quali nella circostanza fuggirono a bordo di un
veicolo di proprietà di un familiare di uno dei due che era morto
qualche mese prima.
INFINE i carabinieri di Fusignano hanno indagato una 29enne italiana che, circa un mese fa, si era
resa responsabile dell’indebito utilizzo di una tessera bancomat
asportata poco prima, con l’intero
portafogli, ad una pensionata di
Fusignano mentre effettuava la
spesa in un supermercato della
stessa cittadina. L’autrice, immortalata dalle telecamere di sicurezza
degli istituti di credito dove ha effettuato due prelievi per un importo complessivo di 500 euro, è stata
successivamente individuata e deferita alla Procura della Repubblica di Ravenna per ricettazione e indebito utilizzo di carta bancomat.
Luigi Scardovi

PARTECIPAZIONE
Giancarlo Baruzzi assieme a personale e
colleghi del Salus Medical Center di Lugo
partecipano al grande dolore di Donatella
e Stefano ed assieme piangono il caro amico ed illustre collega
PROF. DOTT.

Daniele Bosi
Lugo, 28 Ottobre 2014.

ANNIVERSARIO
Marco Ghirotti
Caro Marco sarai sempre nei nostri cuori e
nei nostri pensieri.
Gli zii e i cugini
Lugo, 28 Ottobre 2014.
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