LETTERA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SCUOLA
Alla cortese attenzione del Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini
Buongiorno Signor Presidente
Credo sia doveroso presentarmi.
Sono Gian Paolo Bacchini amministratore unico della Edilpiù srl di Lugo, azienda di
distribuzione di serramenti e amministratore della Eurall srl di S.Bernardino azienda di
produzione di oscuranti in alluminio.
Abbiamo avuto occasione di incontrarci brevemente durante la sua presenza alla proiezione
del Film “Openings” all’interno del Pavaglione di Lugo, alla presenza anche del sindaco
Davide Ranalli che io ben conosco e che ci legge in copia.
È in indirizzo anche il Direttore dell’ASCOM di Lugo dott. Luca Massaccesi con il quale sono
in contatto da tempo.
Premetto che la Edilpiù è una azienda che fattura oltre € 8.000.000, (oltre 9.000.000 in
questo 2021) e collabora con circa 45 dipendenti.
Questa attività si esercita con il lavoro di posatori o ex falegnami, quasi tutti artigiani, che
installano porte e finestre e prodotti affini presso le abitazioni dei clienti esclusivamente
privati.
Attualmente disponiamo della collaborazione di circa trenta posatori, molti dei quali
prossimi alla pensione fra qualche anno.
Come lei ben sa, non ci sono più falegnami e non si trovano ragazzi che vogliano
intraprendere questa attività che nemmeno sanno che esista.
Perché mi rivolgo a lei?
Non ci sono più le scuole edili e la scuola per falegnami; troviamo scuole per meccanici,
elettricisti, idraulici, ma non ci sono scuole che possano indirizzare i ragazzi ad imparare un
mestiere di posator di serramenti.
Posare serramenti o fare il falegname, non è un mestiere che si impara velocemente,
occorrono anni di esperienza, per carpire i mille segreti che questo mestiere comporta.
Inoltre, c’è una costante evoluzione della tecnologia, per cui occorre formare velocemente
la preparazione dei posatori alle tante novità.
Senza contare che il posatore deve apprendere anche un corretto comportamento da
tenere nelle case dei clienti, da non sottovalutare per nulla.
Ad esempio, i ragazzi che assumo in Eurall, imparano il minimo sindacale del loro mestiere,
in poche settimane; poi si specializzano, ma i tempi tutto sommato sono brevi.

Perché mi rivolgo a lei?
Perché le scuole di avviamento alla professione, sono una competenza della Regione Emilia
Romagna.
Noi oggi incontriamo ragazzi che nemmeno sanno che i serramenti vanno posati in opera.
Non sanno che possono imparare un mestiere che, se ben esercitato, è ben remunerato.
Trovare ragazzi che vogliano fare gli artigiani è come cercare il classico ago nel pagliaio.
Trovare ragazzi che vogliano “provare” a fare i posatori come dipendenti (mestiere faticoso
e complicato) è molto difficile.
E quando li trovi, ovviamente a spese dell’azienda, devi incaricare qualche artigiano esperto
che sia disponibile a dargli i primi insegnamenti, sostituendosi ad una scuola che oggi non
c’è: noi oggi cerchiamo di percorrere questa strada, pur se i risultati non sono incoraggianti.
Perché mi rivolgo a lei?
Questa potrebbe essere una importantissima opportunità per creare un lavoro che migliori
l’integrazione di tanti giovani in cerca di un futuro in Italia.
Io amo il mio paese e amo ancor di più la mia Regione ed il carattere delle persone che in
questa regione ci abitano.
Il sottoscritto, in questo settore a livello nazionale, è ben conosciuto per motivi che non sto
ad elencare e ogni tanto vengo intervistato da giornalisti che vogliono la mia opinione.
Durante l’ultima intervista, ho accennato a questo problema affermando che volevo
scrivere al Presidente della Regione, per cercare di coinvolgerlo a trovare una possibile
soluzione.
Questa intervista è stata ascoltata dal presidente della Finstral, azienda italiana leader
europea delle finestre in PVC che mi ha contattato per informarmi delle iniziative che
stanno portato avanti nella loro regione Alto Adige inviandomi una lettera che le allego.
Questa loro iniziativa ha ottenuto ottimi risultati e loro si rendono molto disponibili a
scambiare le esperienze ed anche i programmi di formazione con altre scuole o altre
organizzazioni di altre Province o Regioni.
CONCLUDENDO
Noi come Edilpiù, siamo a disposizione per un confronto sul tema e siamo altrettanto
disponibili a metterci in gioco investendo in supporto e risorse per avviare anche un
progetto pilota sul territorio della provincia di Ravenna, mettendoci al fianco della scuola
stessa che possa erogare questa qualifica.
Confido che lei possa creare le condizioni per l’avvio di una iniziativa e, in attesa di un suo
gradito cenno, le porgo i miei auguri di Buon Lavoro
Gian Paolo Bacchini
Lugo, 27 settembre 2021

