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https://vimeo.com/manage/videos/447425036

Il Lavoro a 360°
Puntata del 14 agosto 2020 in onda su TeleArena e TeleMantova

Intervista a Flavio Pasini.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/manage/videos/447425036
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FrancescaLorandi

Accompagnare i giovani nel-
la scelta del loro percorso
coinvolgendo anche inse-
gnanti e famiglie; facilitare
l’incontro con le aziende del
territorio attraverso un pro-
getto in grado di adattarsi al-
le sfide, alle prospettive e ai
nuovi orizzonti del mondo
produttivo. Sono gli obiettivi
di «Sei nel posto giusto» (sei-
nelpostogiusto.it) che, nelle
prime due edizioni, ha rag-
giunto oltre 300 studenti e
700 candidati che hanno po-
tuto fare colloqui con le im-
prese. «All’inizio», ricorda il
sindaco di Nogara Flavio Pa-
sini, «eravamosolonoi, il Co-
mune e la Ball Beverage Pac-
kaging, l’azienda del nostro

territorio specializzata nella
produzione di lattine in allu-
minio. Poi si sono aggiunti
cinque Comuni che hanno
portato altre imprese. Que-
st’anno, per la terza edizione,
siamoriusciti aunirepratica-
mente tutta la BassaVerone-
se e un numero elevato di
realtà produttive».
Oltre alla Ball Beverage,

Bonferraro, Fondazione Co-
ca-Cola Hbc Italia Srl, Dia-
mant, Direzione22, Eco
Green, Eurocoil, Fresenius
Kabi Italia, Hinowa, Prolux,
SiramVeolia e Sti. A suppor-
tare il progetto anche Rand-
stad e Tipolitografia Sam-
martino. I Comuni sonoarri-
vati a diciannove e compren-
dono, oltre a Nogara, Angia-
ri, Bovolone, Casaleone, Ce-
rea, Erbè, Gazzo Veronese,
Isola della Scala, Legnago,
Minerbe, Nogarole Rocca,
Oppeano,Roverchiara,Saliz-
zole, Sanguinetto, San Pietro
di Morubio, Sorgà, Treven-
zuolo e Vigasio. E poi ci sono
i patrocini, che danno un va-
lore aggiunto al progetto:
quelli con Regione Veneto,
Provincia, Camera di Com-
mercio, Confindustria Vero-

na, Confcommercio Verona
edell’UfficioScolasticodiVe-
rona.
Sindaci e imprenditori si so-

noconfrontati in riunionivir-
tuali durante il lockdown,
per progettare un’edizione
che partirà in autunno e che
purtroppo sarà condizionata
dallapandemia:nonsolonel-
le modalità di incontri, alcu-
ni dei quali saranno online,
ma anche nelle tematiche.
Per la prima volta verranno
coinvolti direttamente gli in-
segnanti, attraverso due ap-
puntamenti virtuali promos-
si incollaborazionecon l’Uffi-
cio Scolastico Territoriale e
FondazioneEdulife: il primo
dedicato ai sistemi innovati
per la didattica a distanza, il
secondo pensato per fornire
informazioni e strumenti per

orientarealmegliogli studen-
ti. Sarà poi un Tavolo Tecni-
co, in programma nella Sala
ConsiliaredelComunediNo-
gara il 10 novembre, a resti-
tuire una fotografia dell’at-
tualesituazione:aquesto sco-
ponelle settimane preceden-
ti sarà realizzata una ricerca
qualitativa, con questionari
somministrati a studenti,
aziende e insegnanti della
Bassa, messa a punto con il
Cosp di Verona, il Comitato
provincialeper l’orientamen-
to scolastico e professionale.
Protagonistidelprogettore-

stano sempre i giovani, che
sarannocoinvolti inappunta-
menti formativi, organizzati
con lacollaborazionedell’Uf-
ficio scolastico provinciale, e
ai quali parteciperanno
esperti formatori, testimo-

nial di impresa e dello sport.
Torneranno anche gli Open

day, il primo in programma
il24ottobrealpalazzettodel-
lo sport diNogara, il secondo
a febbraio, a Bovolone: in
quelledueoccasioni saràpos-
sibile parlare con le aziende,
conoscere le attività che svol-
gonoma soprattutto farsi co-
noscere. Un appuntamento
apertonon solo ai giovanima
anchea tutti colorochecerca-
no lavoro.«Oggi le imprese»,
spiega Enrico Bassi, Hr ma-
nagerdiBallBeveragePacka-
ging, «cercano profili che ab-
biano competenze tecniche e
scientifiche. Chi entra deve
avere background di cono-
scenze, per questo la scuola
rivesteun ruolo fondamenta-
le nell’indirizzare il giova-
ne».•

OCCUPAZIONE.Presentatalaterzaedizionedi«Seinelpostogiusto».Coinvoltifinoraoltre300studentie700candidati

Impreseeterritorio:insieme
percrearepostidilavoro
NellaBassa19Comuni (daNogara
SorgàeLegnago)emolteaziende
(tracuiCocaColaeBallBeverage):
colloquiperragazziedisoccupati

FORMAZIONE.Primoincontroil26settembre

Giovani,alviascuola
perl’imprenditoria
«Agiresostenibile»
Ipromotori,gliunder40diquasi
tutteleassociazionidicategoria

VINO.IlConsorziodelladenominazionehadeliberatolostoccaggiodiunapartedellavendemmiaprossima

IlLugana«blocca»il15%diproduzione
IlCovidharidottoiconsumi
conprevisionidi incertezza
NicolettoeBottarel:«Così
gestiamovolumieprezzi»

FOOD&WINE.Malcesine,12locali lanciano«CentopercentoGarda»

Iristorantisiorganizzano
«Cucinadilagoeturismo»

AZIENDE. IniziativadiPhoenixCapital

Ilbusinessgameentra
anchenelleauledi liceo

È intitolata «Agire sostenibi-
le, strumenti per l’impresa in
evoluzione» l’edizionenume-
ro dodici della Scuola per
l’imprenditoria che prenderà
il via a fine settembre.
Il percorso formativo, coor-

dinato dal Gruppo Giovani
di Confcommercio Verona,
coinvolge anche quest’anno
gli omologhi Gruppi delle al-
tre organizzazioni di catego-
ria:Confartigianato,Casarti-
giani,Ance,ApindustriaGio-
vani, Confagricoltura Giova-
ni, Confcooperative eOrdine
degli Ingegneri, Ordine degli
architetti, con la sponsorizza-
zione tra le altre, dellaCame-
ra di Commercio.
Il programmaverrà presen-

tato giovedì 3 settembre alle
18 al ristorante-pizzeria Bo-
scomantico: una primaocca-
sioneper crearerelazioni eco-
noscere meglio i focus dei
quattro appuntamenti in ca-
lendario.

ALVIALASCUOLA. Si inizierà
sabato 26 settembre all’area
127 di Ronco all’Adige con
l’incontrodal tema«Ottimiz-
zare per la sostenibilità»; il
24 ottobre alla cooperativa
sociale Monteverde di Badia
Calavena sarà la volta de «Il
valore della sostenibilità»;
«Sostenibilità applicata» è il
tema dell’appuntamento di

sabato 7 novembre al Museo
Nicolis di Villafranca per
chiudere, venerdì 27 novem-
bre, con l’incontro «Comuni-
care la sostenibilità», in pro-
gramma alla cantina Rocca
Sveva di Soave.

FUTURI IMPRENDITORI.
«Un’occasione per crescere,
fare sistema e ampliare i pro-
priorizzonti», spieganogli or-
ganizzatori, che con questo
percorso puntano a prepara i
futuri imprenditori attraver-
so innovativimomenti forma-
tivi, in un mix di teoria ed
esperienze sul campo, pun-
tando sul valore aggiunto del
progetto, rappresentato dal
network che i partecipanti
riesconoad attivare: una rete
di conoscenza tra imprendi-
toridel territorioutilenell’at-
tività quotidiana.

ISCRIVERSI.Lo scorso anno il
filo conduttore della Scuola
per l’imprenditoria era stato
«Allena il tuo talento» e ave-
va visto la partecipazione di
una settantina di iscritti, cir-
ca cinquanta alla loro prima
esperienza.Peraveremaggio-
ri informazioni sull’edizione
2020, contattare lo
045.8060824/815 oppure
scrivere a info@scuolaim-
prenditoria.it. •F.L.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MonicaSommacampagna

Per fronteggiare la crisi cau-
sata dall’emergenza Co-
vid-19 ilConsorzioTutelaLu-
gana Doc ha deliberato la
scorsa settimana lo stoccag-
gio del 15% della produzione
della vendemmia 2020. Una
misura reversibile in base al-
le condizioni di mercato e al-

le giacenze, decisa con oltre
140sociperaffrontare lacriti-
citàdiuneccessodipotenzia-
le produttivo rispetto alla do-
manda dimercato: «L’emer-
genza sanitaria, oltre al dan-
no economico immediato
causato a una denominazio-
ne che basa la maggior parte
della suadistribuzione inHo-
reca, (ristorazione) ha creato
gravi condizioni di disugua-
glianzanella filiera le cuiper-
formance commerciali sono
state legate alla struttura di-
stributiva più che alla qualità
oadaltri fattori», affermaAn-
drea Bottarel, direttore

dell’ente. «Chi era presente
nella gdo ha venduto, l’onli-
ne ha determinato grande
crescita ma per le piccole
aziende che contano sul flus-
so turisticodelLagodiGarda
leperdite sonostate significa-
tive».
«Con lo stoccaggio si vuole

salvaguardare il futuro del
Lugana gestendo in maniera
coerente i volumi di prodot-
to, togliendopressionealla fi-
lieraeattenuandoilpotenzia-
le effetto negativo sui prezzi
diuveevino»,precisa ilpresi-
dente EttoreNicoletto.
IlConsorziogià lo scorsoan-

noaveva introdottoprovvedi-
menti per ridurre il gap nei
rapporti tragiacenzee imbot-
tigliato,nell’ambitodiunade-
nominazione che tra 2000 e
2018 ha visto quadruplicate
le superfici iscritte. «Un per-
corso che», ricorda Bottarel,
«stavadando i risultati auspi-
cati, grazie anche all’ottima
performancedelprimobime-
stre 2020, che ha poi subito
unnuovocontraccolpoacau-
sa dell’emergenza sanitaria
dei mesi di marzo, aprile e
maggio. Pur assistendo auna
considerevole ripresa della
denominazione, difficilmen-

te si riuscirà a raggiungere la
crescita necessaria a un equi-
librio immediato. Dal con-
frontoprogressivodell’imbot-
tigliato dei primi 7 mesi del
2020 con l’analogo periodo
del 2019 emerge una crescita
del 5,8%, con una previsione
di chiusuradegli imbottiglia-
mentidel 2020 inpositivo ri-
spetto al 2019 (per un totale
di quasi 23 milioni di botti-
glie), casoquasi unico nelpa-
norama italiano». La delibe-
ra dell’assemblea dei soci del
Lugana passerà ora all’esa-
me delle Regioni per l’ultimo
passaggio formale.• AndreaBottareleEttoreNicoletto,verticidelConsorziodelLugana

Il pesce di lago, le erbe spon-
tanee del Monte Baldo, l’olio
extravergine di oliva del Gar-
da. Ènato con l’intento di va-
lorizzare queste e altremate-
rie prime locali - poi reinter-
pretate da chef e ristoratori -
il progetto Centopercento
Garda, avviato a Malcesine
all’inizio dell’estate. «Dopo
la sospensione temporanea
di Fish&Chef 2020 a causa
della pandemia, abbiamo
pensato di continuare a pro-
porre piatti del territorio ab-
binandoli ai vini locali, in

partnership con Ca’ Maiol e
coinvolgendo diverse realtà
del paese», spiega Leandro
Luppi, chef stellato del risto-
rante Vecchia Malcesine e
ideatore di Centopercento
Garda. «Questo luogo ha po-
tenzialità enormi, qui il turi-
sta trova lago e montagna,
sport e cultura. Ecco perché
si sceglie di puntare anche
sull’enogastronomia, rilan-
ciando prodotti che parlano
dinoi econsentonoai ristora-
tori di mettersi in rete, am-
pliando l’offerta dei propri

menù». Si va dalla tartara di
trota ai bigoli con le sarde di
lago, dal persico al gelato al
blu di capra, olio e miele del
Baldo, agli gnocchi di mol-
che, piatto popolare tipico
della zona, al salmerino sal-
mistrato con rucola e fragole.
Ricette tradizionali ma an-

che rivisitazioni audaci, pro-
poste da dodici tra ristoranti,
pizzerie, locande e gelaterie,
che si impegnano a orientare
i clienti a piatti meno cono-
sciutimacapacidi rispecchia-
re la ricchezza di una località

strategica per il turismo gar-
desano: basti pensare che so-
no oltre cento le strutture ri-
cettive, che sommano circa
5.500 posti letto, cui si ag-
giunge una dozzina di cam-
peggi che offrono anche ap-
partamenti e camere, con
una capacità ricettiva di
2.750 persone. L’intento è
proseguire per tutta la dura-
ta della stagione estiva e ol-
tre, nell’ottica di una promo-
zione del territorio chemetta
al centrononsologli sport ac-
quatici e l’outdoor, da sem-
pre motore del turismo di
Malcesine,ma anche il patri-
monio artistico, culturale e,
appunto, gastronomico.
Per informazioni sull’inizia-

tiva si può consultare il sito
www.visitmalcesi-
ne.com.•SI.AL.

TornanogliOpen
Day:ilprimoil24
ottobreaNogara
nelpalazzettoe
poiafebbraio
aBovolone

Ilbusinessgame, competizio-
ne online nata per l’alta for-
mazionemanageriale, diven-
ta alternativa ai percorsi per
le competenze trasversali e
l’orientamento, l’ex alternan-
za scuola-lavoro sospesa per
ilCovid. Sono 100gli studen-
ti di 10 classi del liceo Stima-
te di Verona coordinati dal
docente Cristian Pasini,
iscritti per l’estate alla piatta-
formaU-Start. Si tratta di un
business game lanciato gra-
tis nelle scuole da The Busi-
ness Game, azienda italiana
specializzata inmessa a pun-
todi competizioni on lineper

la formazione imprenditoria-
le, edaPhoenixCapital, socie-
tà veronese di consulenza fi-
nanziaria emanageriale.
La piattaforma che permet-

te di creare aziende virtuali si
è trasformata in strumento
strategico per supportare la
scuola nell’e-learning, in un
momentodelicatocomequel-
lo degli ultimimesi scolastici
in cui gli studenti hanno per-
cepito maggiormente l’esi-
genza di un coinvolgimento
nella didattica a distanza.
Per l’occasione sonostate for-
mate 27 squadre di alunni
che hanno lavorato nella si-

mulazioni di imprese, dopo
aver seguito un mini corso
propedeutico di economia,
promosso in collaborazione
con Anpal, Agenzia naziona-
le delle politiche attive per il
lavoro, per fornire i concetti
base utili alla competizione e
allo svolgimentodel business
game: dalla lettura di un bi-
lancio ai concetti di doman-
da e offerta.
«Abbiamocentrato l’obietti-

vo che ci aveva spinto a decli-
nare sulle scuole secondarie
il business game», affermano
Nicola Baldissin, ad di The
Business Game e Giulio Fez-
zi, presidente di Phoenix Ca-
pital. La piattaformaU-Start
è stata adottata ma anche da
altre 10 scuole in tutta Italia
perun totale di 157 studenti e
17 docenti.•F.L.

UnodegliOpenDaychesisonotenutiaNogaranell’apriledell’annoscorso

L'ARENA
Venerdì 28 Agosto 2020 Economia 9
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TG GIORNO, puntata del 28/08/2020 a partire dal minuto 9.38

https://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/195171/
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IL COMUNE ADERISCE ALL’INIZIATIVA NOGARESE, GIUNTA ALLA TERZA EDIZIONE

di Federico Zuliani 
 
Domenica 6 settembre a par-
tire dalle 10.30, nella splendi-
da cornice dell cortile della 
Fondazione Fioroni, si terrà 
l'inaugurazione della mostra 
di pittura "Sguardi Rosa", 
organizzata dalla commissio-
ne Pari opportunità del 
Comune di Legnago, con la 
partecipazione speciale del 
pittore Charlie. La mostra era 
in programma per l'8 marzo, 
ma è stata annullata a causa 
dell'emergenza Covid-19. 
«Abbiamo portato avanti però 
l'iniziativa sui social - spiega la 
presidente della commissio-
ne, Caterina Stella - riuscen-
do a raccogliere più di una 
decina di pittrici locali e oggi 
finalmente è diventata realtà. 
L'iniziativa ha la finalità di 
valorizzare il talento artistico 
femminile, dando spazio a 
tutte quelle donne che dipin-
gono per passione e che ci 

mettono il cuore in ciò che 
fanno. Il titolo è un invito a 
guardare il mondo con gli 
occhi di una donna,  una wel-
tanshauung che viene offerta 
al pubblico per essere com-
presa nelle sue peculiarità 
attraverso il linguaggio artisti-
co, poetico e musicale». La 
giornata proseguirà poi con 
due momenti di intrattenimen-
to: il primo, di carattere lette-
rario, vedrà la lettura di una 

selezione di poesie di 
Luciana Gatti, a cura della 
vice presidente Fidapa Rosa 
Danese, con l'accompagna-
mento musicale di Danira 
Raimondi. Il reading, dal tito-
lo "Passi di donna tra flauto e 
poesia", inizierà alle 17. Il 
secondo momento di “intratte-
nimento” sarà invece musica-
le: "Donne di note dipinte. 
Ritratti femminili in forma can-
zone", a cura dell'artista 

legnaghese Leonardo Maria 
Frattini. «La giornata - spiega 
ancora la presidente Stella - 
terminerà alle 20 con un dolce 
momento conviviale e un vino 
tutto al femminile. Ringrazio la 
Pro loco per il supporto nel-
l'organizzazione e la 
Fondazione Fioroni per la 
gentile ospitalità». «Ringrazio 
la presidente e tutti i compo-
nenti della commissione Pari 
opportunità per il fantastico 
lavoro svolto in queste setti-
mane, dopo mesi di fermo 
finalmente abbiamo ripreso le 
nostre attività. Domenica sarà 
un occasione per far tornare 
protagoniste le donne e la loro 
creatività, non solo dal punto 
di vista artistico ma anche 
imprenditoriale», dichiara la 
consigliere comunale Cinzia 
Moretti, delegata alle Pari 
opportunità per 
l’Amministrazione guidata dal 
sindaco Graziano 
Lorenzetti.

“Sguardi rosa” per le pari opportunità

Il Comune di Bovolone parte-
cipa alla terza edizione di "6 
nel posto giusto", un progetto 
che coinvolge 19 
Amministrazioni del Basso 
veronese, e 12 importanti 
aziende del territorio, tra cui  - 
spiegano dal Comune di 
Bovolone - la locale Eurocoil, 

insieme alle scuole e alle 
famiglie. Con loro, sempre 
secondo quanto reso pubbli-
co dal municipio, Lisa 
Conforto direttore di Cosp 
Verona, e Antonello 
Vedovato presidente di 
Edulife, partner scientifici del 
progetto. Arrivato alla terza 

edizione, “Sei Nel Posto 
Giusto” - ideato dal Comune 
di Nogara e dall’azienda Ball 
Beverage Packaging Italia 
per promuovere il dialogo tra 
le imprese del territorio, la cit-
tadinanza, le famiglie e le 
scuole sui temi del lavoro e 
della formazione - ha rag-

giunto oltre 300 studenti, 750 
candidati nelle ultime due 
edizioni degli “open day”, 18 
comuni partner e una costan-
te crescita il numero di azien-
de che supportano il proget-
to. L’appuntamento per 
l’open day di Bovolone è il 27 
febbraio 2021.

GIORNATA RICCA DI EVENTI, DOMENICA 6 SETTEMBRE, NEL CORTILE FIORONI

“6 nel posto giusto” anche a Bovolone

La commissione Pari opportunità con il sindaco Lorenzetti
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IL COMUNE ADERISCE ALL’INIZIATIVA NOGARESE, GIUNTA ALLA TERZA EDIZIONE

di Federico Zuliani 
 
Domenica 6 settembre a par-
tire dalle 10.30, nella splendi-
da cornice dell cortile della 
Fondazione Fioroni, si terrà 
l'inaugurazione della mostra 
di pittura "Sguardi Rosa", 
organizzata dalla commissio-
ne Pari opportunità del 
Comune di Legnago, con la 
partecipazione speciale del 
pittore Charlie. La mostra era 
in programma per l'8 marzo, 
ma è stata annullata a causa 
dell'emergenza Covid-19. 
«Abbiamo portato avanti però 
l'iniziativa sui social - spiega la 
presidente della commissio-
ne, Caterina Stella - riuscen-
do a raccogliere più di una 
decina di pittrici locali e oggi 
finalmente è diventata realtà. 
L'iniziativa ha la finalità di 
valorizzare il talento artistico 
femminile, dando spazio a 
tutte quelle donne che dipin-
gono per passione e che ci 

mettono il cuore in ciò che 
fanno. Il titolo è un invito a 
guardare il mondo con gli 
occhi di una donna,  una wel-
tanshauung che viene offerta 
al pubblico per essere com-
presa nelle sue peculiarità 
attraverso il linguaggio artisti-
co, poetico e musicale». La 
giornata proseguirà poi con 
due momenti di intrattenimen-
to: il primo, di carattere lette-
rario, vedrà la lettura di una 

selezione di poesie di 
Luciana Gatti, a cura della 
vice presidente Fidapa Rosa 
Danese, con l'accompagna-
mento musicale di Danira 
Raimondi. Il reading, dal tito-
lo "Passi di donna tra flauto e 
poesia", inizierà alle 17. Il 
secondo momento di “intratte-
nimento” sarà invece musica-
le: "Donne di note dipinte. 
Ritratti femminili in forma can-
zone", a cura dell'artista 

legnaghese Leonardo Maria 
Frattini. «La giornata - spiega 
ancora la presidente Stella - 
terminerà alle 20 con un dolce 
momento conviviale e un vino 
tutto al femminile. Ringrazio la 
Pro loco per il supporto nel-
l'organizzazione e la 
Fondazione Fioroni per la 
gentile ospitalità». «Ringrazio 
la presidente e tutti i compo-
nenti della commissione Pari 
opportunità per il fantastico 
lavoro svolto in queste setti-
mane, dopo mesi di fermo 
finalmente abbiamo ripreso le 
nostre attività. Domenica sarà 
un occasione per far tornare 
protagoniste le donne e la loro 
creatività, non solo dal punto 
di vista artistico ma anche 
imprenditoriale», dichiara la 
consigliere comunale Cinzia 
Moretti, delegata alle Pari 
opportunità per 
l’Amministrazione guidata dal 
sindaco Graziano 
Lorenzetti.

“Sguardi rosa” per le pari opportunità

Il Comune di Bovolone parte-
cipa alla terza edizione di "6 
nel posto giusto", un progetto 
che coinvolge 19 
Amministrazioni del Basso 
veronese, e 12 importanti 
aziende del territorio, tra cui  - 
spiegano dal Comune di 
Bovolone - la locale Eurocoil, 

insieme alle scuole e alle 
famiglie. Con loro, sempre 
secondo quanto reso pubbli-
co dal municipio, Lisa 
Conforto direttore di Cosp 
Verona, e Antonello 
Vedovato presidente di 
Edulife, partner scientifici del 
progetto. Arrivato alla terza 

edizione, “Sei Nel Posto 
Giusto” - ideato dal Comune 
di Nogara e dall’azienda Ball 
Beverage Packaging Italia 
per promuovere il dialogo tra 
le imprese del territorio, la cit-
tadinanza, le famiglie e le 
scuole sui temi del lavoro e 
della formazione - ha rag-

giunto oltre 300 studenti, 750 
candidati nelle ultime due 
edizioni degli “open day”, 18 
comuni partner e una costan-
te crescita il numero di azien-
de che supportano il proget-
to. L’appuntamento per 
l’open day di Bovolone è il 27 
febbraio 2021.

GIORNATA RICCA DI EVENTI, DOMENICA 6 SETTEMBRE, NEL CORTILE FIORONI

“6 nel posto giusto” anche a Bovolone

La commissione Pari opportunità con il sindaco Lorenzetti
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https://vimeo.com/454760268

Il Lavoro a 360°
Puntata del 4 settembre 2020 in onda su TeleArena e TeleMantova

Sei Nel Posto Giusto. Un progetto ideato dal Comune di Nogara e Ball
Beverage Packaging Italia per promuovere il dialogo tra Amministrazioni, 
Aziende, Scuola e cittadini sui temi del lavoro e dell’occupazione. Ne abbiamo 
parlato, nell’ultima puntata de Il Lavoro a 360° con i due ideatori del progetto, 
Flavio Pasini sindaco di Nogara ed Enrico Bassi HR Manager di Ball Beverage 

Packaging Italia, e a Lisa Conforto direttore di COSP Verona.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/454760268
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https://www.veronasera.it/economia/sei-nel-posto-giusto-lavoro-candidati-aziende-nogara-30-settembre-2020.html
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https://www.veronasera.it/economia/sei-nel-posto-giusto-lavoro-candidati-aziende-nogara-30-settembre-2020.html
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https://www.lanotizia.news/eventi/sei-nel-posto-giusto-da-oggi-via-alle-iscrizioni-allopen-day-di-nogara/
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https://www.lanotizia.news/eventi/sei-nel-posto-giusto-da-oggi-via-alle-iscrizioni-allopen-day-di-nogara/
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https://www.cronacadiverona.com/sei-nel-posto-giusto-al-via-lopen-day/
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https://daily.veronanetwork.it/economia/il-24-ottobre-il-primo-open-day-di-sei-nel-posto-giusto/
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A NOGARA LE AZIENDE SI PRESENTANO E INCONTRANO I CANDIDATI

E’ già possibile iscriversi. Altre due imprese sono diventate partner del progetto 
È tempo di iscriversi al primo 
Open Day di “Sei Nel Posto 
Giusto” per incontrare e pre-
sentarsi alle aziende del terri-
torio partner del progetto. 
L’appuntamento è in pro-
gramma sabato 24 ottobre al 
palazzetto dello sport di 
Nogara. Dalle 9.30 alle 15.30, 
ci sarà la possibilità di cono-
scere le 14 aziende partner, 
di presentarsi ai responsabili 
risorse umane e di lasciare il 
proprio curriculum.  Va sotto-
lineato che altre due imprese 
del territorio (Alleanza Assicu-
razioni e Breviglieri) hanno 
deciso di diventare partner del 
progetto nell’ultimo mese. 
 
Tutti possono partecipare 
all’evento, ma per garantire la 
sicurezza di ciascuno, è 
necessario iscriversi e riser-
vare la propria adesione fis-
sando l’appuntamento con 
una o più aziende che si è 
intenzionati a incontrare. Ogni 
colloquio avrà la durata mas-
sima di 20 minuti per garantire 
al maggior numero di persone 
la possibilità di partecipare. 
 
Le aziende presenti all’Open 
Day sono le imprese partner 
di “Sei Nel Posto Giusto” e 
cioè Ball Beverage Packa-
ging Italia, Alleanza Assicura-
zioni, Bonferraro Spa, Brevi-
glieri, Fondazione Coca-Cola 
Hbc Italia Srl, Diamant S.r.l., 
Direzione22 S.r.l., Eco Green 
S.R.L., Eurocoil S.p.A, Frese-
nius Kabi Italia Srl, Hinowa 
S.p.A., Prolux S.r.l., Siram 
Veolia e Sti S.p.A. 
 
Per iscriversi all’Open Day è 
sufficiente compilare il form 
che si trova nella pagina dedi-
cata sul sito di Sei Nel Posto 
Giusto https://seinelpostogiu-
sto.it/candidatura_add/. Le 

iscrizioni on line sono aperte 
da oggi mercoledì 30 settem-
bre fino al giorno dell’Open 
Day, salvo sold out degli slot 
disponibili. 
 
“Sei Nel Posto Giusto entra 
nel vivo – sottolinea il sindaco 
di Nogara Flavio Pasini – con 
un primo appuntamento mol-
to atteso da cittadini e azien-
de. Il nostro progetto nasce 
proprio dalla volontà di far 
conoscere, a chi vive in que-
sto territorio, le aziende e le 
opportunità professionali che 
ci sono. Diamo l’occasione 
alle imprese di presentarsi, 
spiegando le proprie attività, 
e ai cittadini di candidarsi, por-
tando il proprio curriculum. In 
questo modo, aziende, giova-
ni e famiglie hanno la possi-
bilità di incontrarsi fornendo 
opportunità di crescita a tutto 
il territorio Mi preme sottoli-
neare un fatto molto positivo: 
dopo la presentazione del 
progetto, due nuove aziende 
del territorio hanno deciso di 
diventarne partner e altre 

stanno valutando lo stesso 
percorso. Questo indica la 
serietà e l’importanza della 
nostra iniziativa”.  
 
“L’Open Day – sottolinea Enri-
co Bassi, HR manager di Ball, 
azienda co-ideatrice del pro-
getto – lancia un messaggio 
di forte concretezza in un 
periodo in cui non è facile far 
incontrare aziende, territorio e 

candidati. È anche un segnale 
tangibile di volontà, da parte 
delle aziende, di continuare 
nelle proprie attività e di esse-
re più forti delle difficoltà che 
stanno affrontando”. 
 
Nelle precedenti due edizioni 
di “Sei Nel Posto Giusto” sono 
stati oltre 700 i colloqui tra i 
cittadini e le aziende. Un gran-
de successo che ha permes-
so di far incontrare imprese, 
giovani e cittadini e di valoriz-
zare il grande patrimonio pro-
duttivo della Bassa veronese. 
Il prossimo appuntamento 
con l’Open Day sarà il 27 feb-
braio a Bovolone.  
 
I Comuni che partecipano a 
Sei Nel Posto Giusto sono 19. 
Oltre a Nogara, Angiari, Bovo-
lone, Casaleone, Cerea, 
Erbè, Gazzo Veronese, Isola 
della Scala, Legnago, Miner-
be, Nogarole Rocca, Oppea-
no, Roverchiara, Salizzole, 
Sanguinetto, San Pietro di 
Morubio, Sorgà, Trevenzuolo 
e Vigasio.

Una foto dell’evento. Sotto Flavio Pasini

“Sei nel posto giusto”, al via l’open day

8 • 1 ottobre 2020
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https://vimeo.com/manage/videos/463711448

Il Lavoro a 360°
Puntata del 2 ottobre 2020 in onda su TeleArena e TeleMantova

È tutto pronto per il primo Open Day di ‘Sei Nel Posto Giusto’,
il progetto di placement e orientamento al lavoro ideato dal Comune di Nogara 
e Ball Corporation. Elisa Tagliani ha ascoltato le testimonianze dei responsabili 
commerciali, sviluppo e risorse umane di Siram Veolia e DIREZIONE22: due 
delle aziende partner del progetto e che potrete incontrare, sabato 24 ottobre 

al Palazzetto dello Sport di Nogara.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/manage/videos/463711448
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https://www.veronaeconomia.it/2020/10/02/leggi-notizia/argomenti/economia-veronese/articolo/sei-nel-posto-giusto-nogara-verona.
html
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FrancescaLorandi

Anche Verona è uscita vinci-
trice dal Tour de France, la
più grande corsa ciclistica al
mondo e la più antica (è ini-
ziata nel 1903) che ha chiuso
ibattentineigiorni scorsipre-
miando, sul gradino più alto
del podio, il giovanissimo - e
definito «talento purissimo -
Tadej Pogacar: addosso al
campione la maglia gialla, ai
piediunpaiodi scarpe firma-
te dallaDiamant srl (Dmt) di
Bonferraro di Sorgà.
L’azienda fapartedelGrup-

po Zecchetto, che possiede
anche i brand Cipollini e Alé,
e si occupa dell’ideazione,
produzione e ingegnerizza-
zionedi scarpe sportive, oltre
chedella serigrafia industria-
le: fondata da Federico Zec-
chetto, guidata oggi dal fi-
glio, il Ceo Philippe, l’azien-
da non è nuova a collabora-
zioni di prestigio. Tra le tan-
te, anche quella con il cam-
pione ciclistico, nato a Isola
dellaScalae residenteaValle-
se di Oppeano, Elia Viviani,
«col quale il rapporto è nato
quandoancora eraancoraun
allievo: le scarpe che indossa
le abbiamo sviluppate insie-

me», spiega Nicola Minali,
ex professionista, due vitto-
rie di tappa al Giro d’Italia,
tre al Tour de France e sette
alla Vuelta a España. Oggi,
appesa la bici al chiodo, Mi-
nali fapartedel gruppo ricer-
ca e sviluppo della Diamant,
che ha avuto un ruolo fonda-
mentale nella progettazione
delle scarpechehannoporta-
to il talento sloveno Pogacar
alla vittoria.
«Il suo procuratore conosce

bene Zecchetto», spiega Mi-
nali, «e i primi contatti erano
avvenuti circa un anno fa».
Ma l’aggancio fondamentale
èavvenuto tramite la fidanza-
ta di Pogacar, Urska Zigart,
che ha firmato un contratto
con l’unica squadra italiana
WorldTour, laAléBtcLjubl-
jana che ha sede appunto a
Bonferraro.
C’era tuttavia un dettaglio

tecnico da risolvere. «Tadej
Pogacar», spiega il responsa-
bile Minali, «correva con
scarpe con i lacci, realizzate
da un artigiano sloveno di fi-
ducia. Ma noi, in azienda,
nonavevamoscarpe con i lac-
ci, non si utilizzano più or-
mai da decenni. Abbiamo
perciò iniziato a pensare co-
me risolvere questo ostacolo,

in chemodo andare incontro
alle sue esigenze in una scar-
pa in knit, che addosso sem-
bra una calza».
Ci sonovolutipiùdidueme-

si per l’azienda di Bonferraro
per crearequesta scarpa, «un
knit con i lacci col quale Ta-
dej si è subito trovatobenissi-
mo», sottolinea Minali. Che
aggiunge: «Quella utilizzata
alTourdelFranceeraunpro-
totipo, realizzato per lui e su
di lui, e vederlo lottare per la
maglia gialla e poi vincere
grazie anche alle nostre scar-
pe è stata una grandissima
soddisfazione».
Nel frattempo quel prototi-

po ha subito nuove modifi-
che,ulteriorimigliorie, «e sa-
ràpresto incommercio»,assi-
cura l’azienda. Probabilmen-
te già il prossimo anno andrà
in produzione.
Un successo, per la Dia-

mant, che premia ancora
una volta il modo di lavorare
dell’azienda, che conta, oltre
alla sede di Bonferraro, degli
stabilimentiproduttivi inBo-
snia, nei quali lavorano
1.200 persone: «Da una par-
te c’è la volontàdi asseconda-
re le richieste dei nostri atle-
ti, capire le loroesigenzee tra-
durle in progetti, in scarpe

con determinate caratteristi-
che.Dall’altra», aggiungeMi-
nali, «c’èquesta aziendad’ec-
cellenza che investe molto in
tecnologia e innovazione».
L’eccellenza, insomma, è la
sommadipiù fattori, la gran-
depassionepergli sport inge-
nerale eper il ciclismo inpar-
ticolare, in questo caso.•

BONFERRARO.L’aziendadiscarpesportiveadelevateprestazionihastudiatoeprodottoquellegiusteperlosloveno

L’orodiPogacaralTourbrilla
anchegraziealla«Diamant»
Cisonovolutipiùdiduemesiperaccontentare
ilcampioneinmagliagialla,cheleusaconilacci
Hacalzatounprototipoprestoincommercio

Uncolloquiodilavoro

NOGARA.Aperteleiscrizioniall’OpenDay

Nelpostogiusto
peraverecolloqui
congrandiaziende
Giovaniedisoccupatipossono
proporsiperleposizionicercate

La Giunta comunale ha con-
fermato le tariffe per le rette
dell’asilo nido comunale «La
casa delle farfalle» di Vallese
per l’anno educativo 2020 –
’21. Le rette vengono calcola-
te in base alle condizioni so-
cio economiche delle fami-
glie sulla base del reddito, te-
nendo conto dell’Isee. Sono
state confermate sei fasce
Isee, più una settima fascia,
riservata ai piccoli non resi-
denti adOppeano.
La Giunta ha confermato

pure alcune riduzioni, per i
bambini cheesconoanticipa-
tamente, entro le 13, perbim-
bidisabili eper fratelli e sorel-
le già iscritti, purché residen-
ti. Inoltre, è previsto uno
scontoper le assenze giustifi-
cate e prolungate. Invece per
ilnidoestivo la rettavienecal-
colata a settimana.
«Per quel che concerne il

contenimento del Covid»,
spiega l’assessore ai Servizi
sociali, educazione e scuole
Emanuela Bissoli, «sono sta-
ti apportati alcuni cambia-
mentinellagestionedel servi-
zio, secondo le linee guida re-
gionali. Ad esempio, per i
bambini sotto i 6 anni, non
c’è l’obbligo di indossare la
mascherina, mentre tutto il
personale è tenutoall’utilizzo

didispositividiprotezione in-
dividuale. Tutti gli ambienti,
gli arredi e i materiali vengo-
no opportunamente igieniz-
zati e la condizioneobbligato-
ria per la presenza nei servizi
educativi, è l’assenzadi sinto-
matologia respiratoria o di
temperatura corporea supe-
riore a 37,5 gradi».
L’assessore Bissoli conclu-

de: «In ogni caso, le tariffe
non sono state toccate, in un

periododidifficoltàeconomi-
ca come l’attuale, per andare
incontro a mamme e papà».
Secondo le previsioni di en-
trata, il Comune introiterà,
con le rette, 130 mila euro e
un contributo regionale di
42.377 euro, a fronte di una
spesa complessiva di 270mi-
la euro, perciò, alla fine, l’en-
te si fa carico, per la «La casa
delle farfalle», di 97.623 eu-
ro.•Z.M.

OPPEANO.Tenendocontodellacrisi, ilComunemantieneglistessicosti

Periododifficile,rette
invariateall’asilonido
Perla«Lacasadellefarfalle»diValleseprevista
un’ulteriorefasciadiprezzoperchinonèresidente

Unvigilecompilaunamulta

BOVOLONE.Spesedispedizionediverbali

Sorpresasullemulte
L’aziendalascia
11milaeurodidebiti
L’incaricataall’inviosen’èandata
afine2018eorapagailmunicipio

IlrettoreLuigiManfrin

TadejPogacar,conlespecialiscarpe,vincitoreTourdeFrance2020

Anche
EliaViviani
siaffidaalladitta
dicalzature
findaquando
eraunallievo

Sono aperte le iscrizioni al
primo «Open Day» di «Sei
nel PostoGiusto», fissato per
sabato24ottobrealPalazzet-
to dello Sport di Nogara. I
candidati ad un colloquio, fi-
nalizzato ad una assunzione
in una delle 14 aziende part-
ner del progetto che vede
coinvolti anche 19 Comuni
veronesi, devono compilare
un modulo sul sito https://-
seinelpostogiusto.it/candida-
tura_add/ e fissare un orario
per presentarsi all’incontro,
nel pieno rispetto delle nor-
mative anti Covid 19.
Ogni ragazzoavràadisposi-

zione massimo 20 minuti
per ciascuna delle aziende
che intenderà conoscere, in
modo da dare a tutti la possi-
bilitàdipartecipareall’incon-
tro. Le iscrizioni saranno
aperte fino a quando non ci
sarà l’esaurimento dei collo-
qui disponibili.
Hannoaderitoa«SeinelPo-

sto Giusto» le aziende: Ball
Beverage Packaging Italia
(ideatrice del progetto), Al-
leanzaAssicurazioni,Bonfer-
raro Spa, Breviglieri, Fonda-
zione Coca Cola HBC Italia,
Diamant Srl, Eco Green Srl,
Eurocoil Spa, FreseniusKabi
Italia Srl, Hinowa Spa, Pro-
lux Srl, Siram Veolia e Sti
Spa. Le aziende aderenti so-
no interessate alle più svaria-

te figure professionali che
vanno dal semplice operaio
specializzato a impiegati, in-
gegneri ecc. ecc. Nelle prece-
dentidueedizioni di«SeiNel
Posto Giusto» sono stati ol-
tre 700 i colloqui tra i cittadi-
ni e le aziende. Un grande
successo che ha permesso di
far incontrare imprese,giova-
ni e cittadini e di valorizzare
il grande patrimonio produt-
tivo della Bassa veronese.
Nel 2021, l’«Open Day» sarà
il 27 febbraio a Bovolone.
IComuniaderenti all’inizia-

tiva sono ben diciannove: ol-
treaNogara,Angiari,Bovolo-
ne, Casaleone, Cerea, Erbè,
Gazzo Veronese, Isola della
Scala,Legnago,Minerbe,No-
garole Rocca, Oppeano, Ro-
verchiara, Salizzole, Sangui-
netto, SanPietrodiMorubio,
Sorgà, Trevenzuolo e Viga-
sio.•RI.MI.

Unasilonido:aVallesediOppeanoretteinvariate

IcontidelComunesi sonoap-
pesantiti di 11 mila euro per
undebito fuoribilanciodovu-
to a un «disguido» sulle spe-
se di notifica delle sanzioni al
codice della strada del 2018.
L’onere è stato riconosciuto
come proprio dal Consiglio
comunale e aggiunto tra le
spese. Il punto è passato con
14 voti favorevoli, due asten-
sionienessuncontrario: il de-
bito verrà pagato ricorrendo
alla disponibilità di cassa.
Si trattadi spese che, inulti-

ma istanza, verranno tutta-
viaaddebitateagli automobi-
listi sanzionati e, all’occorren-
za, verrà attivata la procedu-
ra di riscossione coatta.
I maggiori costi riguardano

la spedizione delle sanzioni
del 2018. Allora fu incaricata
una società, la Maggioli spa,
della riscossione, ma ha ces-
sato i suoi rapporti con il Co-
mune il 31 dicembre 2018;
ora il servizio è affidato alla
societàSapidatadiSanMari-
no.
Com’è stato spiegato il Con-

siglio, nel 2019, a distanza di
parecchimesidal cambiodel-
la società incaricata dell’in-
vio dei verbali, le Poste han-
no fatturato spese di notifica
pari a 10.997 euro, spese che

la Maggioni avrebbe dovuto
pagareeaddebitarepoi alCo-
mune. La fattura delle Poste
è arrivata quando i rapporti
contrattuali con laconcessio-
naria erano però stati chiusi
e così è rimasta da pagare ed
èdiventataundebito fuoribi-
lancio. «La prossima volta,
prima di chiudere i conti,
aspetteremo almeno un an-
no», ha detto il Comandante
della Polizia locale Marco
Cacciolari.
La procedura rientra nelle

ipotesi contemplate dalla
normativa, tuttavia la delibe-
ra sarà comunque inviata al-
la Corte dei Conti per i con-
trolli di routine.•RO.MA.

Dopo l’interruzione di que-
staprimavera a causadel loc-
kdown, anche per l’universi-
tà del tempo libero (Utl) di
Villa Bartolomea è arrivato il
momento della ripartenza.
L’inaugurazione della prima
parte dell’anno accademico
2020-2021 si terrà oggi, al
teatro parrocchiale San Bar-
tolomeo, scelto dall’ammini-
strazionecomunale, inaccor-
do con la parrocchia, come
nuova sede dei corsi in sosti-
tuzionedel centropolifunzio-
nale Romano, occupato at-
tualmente da alcune classi
delle primarie del capoluogo.
Rimangono invece inalterati
sia il giorno e l’orario delle le-
zioni (il lunedì, dalle 15 alle
16.30), sia la suddivisione in
due trimestri.
Il primo ciclo di 11 incontri

avrà appunto inizio oggi, per
terminare il prossimo 21 di-
cembre.Molto varie le tema-
ticheproposte. Si vadalle tra-
dizionipopolari alla letteratu-
ra, dalla storia locale all’ali-
mentazioneealbenessere, fi-
noalla religione.All’apertura
dei corsi interverranno il ret-
tore Luigi Manfrin, il sinda-
coAndreaTuzza e l’assessore
alla Cultura Francesca Rigo.
«Tenuto contro di quanto

accaduto qualche mese fa»,
spiega Rigo, «abbiamo recu-
perato alcune lezioni del pro-
gramma dello scorso anno,
aggiungendo però un buon
numero di nuove proposte».
Per quanto riguarda le iscri-
zioni, è possibile sottoscrive-
re una tessera valida per en-
trambi i trimestri, al costo di
20 euro; una per il primo,
con 10 euro di spesa o una
per il secondo, del valore di
15 euro. Inoltre, per assistere
auna singola lezione, è previ-
sto un costo di 2 euro. La le-
zione inaugurale sarà tenuta
dal cantastorie Otello Peraz-
zoli che curerà uno speciale
omaggio aDino Coltro.•E.P.

VILLABARTOLOMEA.Oggil’iniziodell’Utl

L’Universitàriparte
arricchendoitemi
ecambiandosede
Sipotràpagarelasingolalezione
Sirecuperanoalcuneconferenze
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Ideato da

https://vimeo.com/456462671

Il Lavoro a 360°
Puntata del 9 ottobre 2020 in onda su TeleArena e TeleMantova

Il racconto di Sei Nel Posto Giusto, progetto di orientamento al lavoro e
placement ideato da Comune di Nogara e Ball Beverage Packaging Italia

continua anche questa settimana con Il Lavoro a 360° in onda su Telearena e
TeleMantova. Con Elisa Tagliani, andremo a conoscere Hinowa s.p.a., Ecogreen 

e Fondazione Edulife.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/456462671
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Il Lavoro a 360°
Puntata del 9 ottobre 2020 in onda su TeleArena e TeleMantova

“I giovani per noi sono la forza del territorio, crediamo in loro e abbiamo bi-
sogno dei giovani per continuare a vivere come azienda”. Queste le parole di 
Sophie Zecchetto, HR Director di DMT ai microfoni di Elisa Tagliani per “Il lavoro 
a 360°”. DMT per il terzo anno consecutivo ha siglato la sua partnership con “Sei 
nel posto giusto”. Un progetto di orientamento al lavoro e placement ideato dal 

Comune di Nogara e Ball Corporation. 
DMT nasce 40 anni fa dal sogno di un imprenditore, da una piccola realtà ar-
tigianale grazie alla collaborazione con brand internazionali è diventata un’ 
azienda punto di riferimento per l’abbigliamento ciclistico e accessori di lusso. 
Un’azienda in crescita ed in continua evoluzione. Quali saranno le figure pro-

fessionali che saranno inserite nel prossimo futuro? 

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/456462671

https://vimeo.com/456462671
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Il Lavoro a 360°
Puntata del 9 ottobre 2020 in onda su TeleArena e TeleMantova

Breviglieri, azienda storica del territorio fondata nel 1949, in oltre 70 anni ha 
dato il suo contributo al progresso tecnologico in agricoltura. Un’azienda vero-
nese conosciuta a livello internazionale è tra le protagoniste di “Sei nel posto 

giusto”. 
Elisa Tagliani ha incontrato per “Il lavoro a 360°” Nicola Diazzi, CFO Breviglieri 
del gruppo Demetra, che ci ha raccontato perché ha scelto di partecipare al 
progetto di placement e orientamento al lavoro, ideato dal Comune di Nogara 
e Ball Corporation, e quali sono le competenze che serviranno al mondo del 

lavoro nel prossimo futuro.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/456462671

https://vimeo.com/456462671
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PRESSToday (ufficiostampa@taglianigruppoadv.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.
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https://vimeo.com/468292838

Il Lavoro a 360°
Puntata del 16 ottobre 2020 in onda su TeleArena e TeleMantova

In occasione di “Sei nel posto giusto” Elisa Tagliani ha incontrato altre due 
aziende protagoniste del progetto di orientamento al lavoro e placement,

ideato dal Comune di Nogara e Ball Corporation: la STI SpA, azienda con 40 
anni di attività nei settori del trasporto e della logistica e il suo amministratore 

delegato, Ermano Marigo e Claudio Bittante, direttore Commerciale di
Eurocoil, specializzata nella produzione di batterie alettate.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/468292838
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https://daily.veronanetwork.it/economia/sei-nel-posto-giusto-sabato-lopen-day-virtuale/

https://daily.veronanetwork.it/economia/sei-nel-posto-giusto-sabato-lopen-day-virtuale/
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https://daily.veronanetwork.it/economia/sei-nel-posto-giusto-sabato-lopen-day-virtuale/

https://daily.veronanetwork.it/economia/sei-nel-posto-giusto-sabato-lopen-day-virtuale/
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https://www.veronaeconomia.it/2020/10/21/leggi-notizia/argomenti/annunci-e-varie/articolo/a-nogara-verona-l-open-day-dottobre-
di-sei-nel-posto-giusto-con-le-aziende-n.html

https://www.veronaeconomia.it/2020/10/21/leggi-notizia/argomenti/annunci-e-varie/articolo/a-nogara-verona-l-open-day-dottobre-di-sei-nel-posto-giusto-con-le-aziende-n.html
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https://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/197004/

TG SERA, puntata del 22/10/2020 a partire dal minuto 23.02

https://www.telearena.it/videos/1984_tg_sera/197004/
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https://vimeo.com/471028770

Il Lavoro a 360°
Puntata del 23 ottobre 2020 in onda su TeleArena e TeleMantova

Il progetto di orientamento al lavoro e placement “Sei nel posto giusto” ideato 
dal Comune di Nogara e Ball Corporation, vede la partecipazione di importanti 
aziende del territorio. Elisa Tagliani per “Il lavoro a 360°” ha incontrato, virtual-
mente, Giulia Tamagni, responsabile marketing di Prolux Srl. Un’azienda che 
nasce negli anni’90 specializzata in istallazioni e manutenzioni di impianti elet-
trici tradizionali e domotici, antifurto, sicurezza cablaggi elettrici strutturati e 

energie rinnovabili.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/471028770
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https://vimeo.com/471028770

Il Lavoro a 360°
Puntata del 23 ottobre 2020 in onda su TeleArena e TeleMantova

Bonferraro Spa è una nota e storica azienda del territorio veronese che si è 
detta “Orgogliosa di partecipare al progetto ‘Sei nel posto giusto’”. Bonferraro 
Spa produce elettrodomestici Smeg, un marchio noto in tutto il mondo, che 
per gli appassionati di design rappresentano veri e propri oggetti di culto. Quali 
saranno le competenze più richieste nel prossimo futuro? Elisa Tagliani lo ha 
chiesto Carlo Bissoli, Responsabile Engineering di Bonferraro Spa ai microfoni 

de “Il lavoro a 360°”.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/471028770
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https://vimeo.com/475641211

Il Lavoro a 360°
Puntata del 6 novembre 2020 in onda su TeleArena e TeleMantova

Oltre 250 colloqui virtuali per il primo Open Day di “Sei nel posto giusto”.
Una scommessa vinta per chi ha ideato il progetto di orientamento al lavoro e 
placement, ovvero il Comune di Nogara e l’azienda Ball Corporation. Il sindaco 
di Nogara, Flavio Pasini, ai microfoni di “Il lavoro a 360°” con Elisa Tagliani ha 

raccontato cosa rappresenta questo progetto per il territorio. 
Dopo aver messo in contatto i giovani con le realtà aziendali, il primo cittadino 
ci ha raccontato il prossimo passo: un tavolo tecnico al quale siederanno gli 

stakeolder che si confronteranno proprio sui temi del lavoro e del territorio.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/475641211
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https://www.youtube.com/watch?v=tOTTLr2tm54

Il Lavoro a 360°
Puntata del 6 novembre 2020 in onda su TeleArena e TeleMantova

Il presidente del Gruppo Giovani Confindustria Verona, Marco Dalla Bernardina, 
ai microfoni de “Il lavoro a 360°” per parlare di “Sei nel posto giusto”.

Un progetto di orientamento al lavoro che mette in rete un intero territorio: 
scuole, famiglie e aziende. Il presidente ha raccontato ad Elisa Tagliani il per-
ché anche “Confindustria giovani” abbia deciso di scendere in campo e soste-

nere quest’iniziativa.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://www.youtube.com/watch?v=tOTTLr2tm54
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https://www.cronacadiverona.com/la-dad-e-le-aspirazioni-dei-ragazzi/

https://www.cronacadiverona.com/la-dad-e-le-aspirazioni-dei-ragazzi/
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link xxhttps://www.cronacadiverona.com/la-dad-e-le-aspirazioni-dei-ragazzi/

https://www.cronacadiverona.com/la-dad-e-le-aspirazioni-dei-ragazzi/
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14 • 12 novembre 2020

IL TAVOLO TECNICO DI “SEI NEL POSTO GIUSTO”

Riuniti i rappresentanti della scuola e dell’impresa per avanzare proposte concrete
Il rapporto degli studenti con 
la didattica a distanza, le diffi-
coltà e l’impegno degli inse-
gnanti nell’uso del nuovo stru-
mento, le aspirazioni dei gio-
vani che si avvicinano al mon-
do del lavoro in relazione alla 
visione e alle esigenze delle 
aziende. Il Tavolo Tecnico di 
Sei Nel Posto Giusto, che si è 
tenuto in forma virtuale, ha riu-
nito i rappresentanti dei 19 
Comuni della Pianura verone-
se che sostengono il progetto, 
delle imprese, dei sindacati e 
della scuola per affrontare le 
nuove sfide che riguardano il 
mondo del lavoro durante e 
dopo la pandemia. 
Il Tavolo Tecnico di Sei Nel 
Posto Giusto ha riunito insie-
me sindaci, rappresentanti 
delle imprese, del mondo della 
scuola, della formazione e del 
sindacato per avanzare pro-
poste concrete a favore dei 
giovani e della crescita della 
Pianura Veronese. L’incontro, 
in modalità virtuale, ha visto la 
partecipazione di Flavio Pasi-
ni, sindaco di Nogara, Enrico 
Bassi Hr manager di Ball 
Beverage Packaging Italia, 
ideatori del progetto, hanno 
partecipato il presidente della 
Provincia Manuel Scalzotto, 
del Gruppo Giovani di Confin-
dustria Verona Marco Dalla 
Bernardina, di Confcommer-
cio Giovani Luigi Boscolo 
Bariga, di Fondazione Edulife 
Antonello Vedovato, il rap-
presentante della giunta 
camerale Carlo De Paoli, 
dell’Ufficio Scolastico provin-
ciale Laura Parenti e il segre-
tario generale Cisl Verona 
Giampaolo Veghini. 
“Abbiamo coinvolto tutti gli sta-
keholder – ha spiegato il sin-
daco di Nogara Flavio Pasini 
– perché portassero la propria 
visione di come formazione, 
mercato del lavoro, investi-

menti potranno cambiare in 
meglio la Pianura veronese 
per far nascere ulteriori oppor-
tunità, oltre quelle che già ci 
sono. 
L’incontro si è avvalso dell’in-
dagine qualitativa realizzata 
da Lisa Conforto, direttrice del 
Cosp (Comitato provinciale 
per l’orientamento scolastico 
e professionale) grazie a que-
stionari somministrati agli stu-
denti delle scuole medie e 
superiori, alle aziende e agli 
insegnanti della Bassa. 
Il Tavolo Tecnico ha restituito 
quindi, grazie alle indagini 
qualitative realizzate nelle 
aziende e nelle scuole della 
Pianura Veronese, una foto-
grafia della situazione attuale 
su didattica, evoluzione del 
lavoro e aspettative dei ragaz-
zi. 
Dagli insegnanti è emersa la 
necessità di disporre di stru-
menti adatti, a partire da quelli 
tecnologici, per affrontare in 
maniera adeguata la nuova 
didattica, a distanza e non. Ma 
oltre, al bisogno primario di 
tecnologia, l’altra richiesta 
emersa è quella di poter con-
tare su una formazione che 
permetta di sfruttare al meglio 
gli strumenti tecnologici. Inse-
gnare in classe e a distanza 
non è la stessa cosa: pertanto 
è necessario essere preparati 
per approcciare la modalità a 
distanza. 
Oggi – ha sottolineato la pro-
fessoressa Parenti – si parla 
di Didattica Digitale Integrata, 
proprio ad indicare l’integra-
zione tra attività in presenza e 
a distanza. Il cuore del ragio-
namento deve essere come 
fare didattica che va riproget-
tata completamente, cam-
biando proprio il modo di rea-
lizzarla”. 
Quanto sia cambiata l’orga-
nizzazione del lavoro nelle 

aziende, è stato sottolineato 
dal presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Con-
findustria Verona Marco Dalla 
Bernardina: “La pandemia è 
stata l’occasione per imple-
mentare, in maniera ragiona-
ta, alcuni elementi innovativi in 
ambito organizzativo e gestio-
nale. Cambiamenti che, per la 
maggior parte delle aziende, 
sono destinati a mantenersi e 
su cui investiranno anche nel 
futuro. Per quanto riguarda la 
selezione dei giovani abbiamo 
notato un cambio di paradig-
ma con il momento della scelta 
che non è a senso unico, ma 
diventa bidirezionale: non solo 
noi aziende scegliamo un can-
didato ma è lo stesso candi-

dato che sceglie l’azienda in 
cui entrare. I giovani, infatti, 
non sono più esclusivamente 
interessati all’aspetto econo-
mico dell’impiego, ma molte 
volte cercano anche realtà 
che offrano un plus in termini 
di welfare, di possibilità di car-
riera e di formazione. Cercano 
un'azienda con cui condivide-
re valori e progetti e in cui poter 
investire la propria professio-
nalità e creare un rapporto sta-
bile che vada oltre a quello che 
una volta era il 'posto fisso'. 
Proprio per questo sono 
disposti a spostarsi anche 
all’estero per soddisfare la loro 
voglia di crescita e di costru-
zione e determinazione del 
proprio futuro”.

La DAD e le aspirazioni dei ragazzi 

Alcuni relatori del Tavolo Tecnico di “Sei Nel Posto Giusto”

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM 
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK
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https://vimeo.com/478491444

Il Lavoro a 360°
Puntata del 12 novembre 2020 in onda su TeleArena e TeleMantova

“Sei nel posto giusto” ancora protagonista de “Il lavoro a 360°” con Elisa Tagliani. 
Cosa pensano le aziende? Cosa si aspettano i giovani dal futuro? Come sta 
cambiando il mondo della formazione? Queste sono alcuni dei quesiti posti 
durante il tavolo tecnico organizzato da “Sei nel posto giusto” alla presenza 
di studenti, aziende e insegnanti della Pianura Veronese. A raccontarci cosa è 
emerso da questo incontro il sindaco del Comune di Nogara, Flavio Pasini, Lisa 

Conforto direttrice COSP Verona e alcuni docenti delle scuole del territorio. 

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/478491444
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https://daily.veronanetwork.it/economia/didattica-a-distanza-un-corso-di-formazione-per-insegnanti/

https://daily.veronanetwork.it/economia/didattica-a-distanza-un-corso-di-formazione-per-insegnanti/
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https://primadituttoverona.it/eventi/sei-nel-posto-giusto-laboratorio-dedicato-alla-didattica-a-distanza-e-orientamento/
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https://vimeo.com/500730963

Il Lavoro a 360°
Puntata del 15 gennaio 2021 in onda su TeleArena e TeleMantova

Elisa Tagliani per “il lavoro a 360°” torna a parlare di “Sei nel posto giusto”, il
progetto di orientamento e placement ideato dal Comune di Nogara e

l’azienda Ball Corporation.  Dopo la pausa per le vacanze di Natale, gli studenti 
tornano in classe, anche se “virtuale” e “Sei nel posto giusto” ha organizzato per 
loro un appuntamento davvero speciale. Ne ha parlato ai microfoni de “Il lavoro 

a 360°” il sindaco di Nogara, Flavio Pasini. 

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/500730963
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https://daily.veronanetwork.it/economia/sei-nel-posto-giusto-a-lezione-con-i-campioni/
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https://daily.veronanetwork.it/economia/sei-nel-posto-giusto-a-lezione-con-i-campioni/
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https://primadituttoverona.it/scuola/i-ragazzi-delle-superiori-incontreranno-i-campioni-bergomi-masseroni-sintini-e-trimarchi/
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https://primadituttoverona.it/scuola/i-ragazzi-delle-superiori-incontreranno-i-campioni-bergomi-masseroni-sintini-e-trimarchi/
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https://www.tgverona.it/pages/925157/attualita/mille_veronesi_in_classe_con_lo_zio_bergomi.html
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https://www.cronacadiverona.com/ce-anche-zio-bergomi-il-posto-e-giusto/
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17 • 27 gennaio 2021

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM 
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

C’è anche zio Bergomi, il posto è giusto
VENERDÌ MATTINA UN’INIZIATIVA DAVVERO SPECIALE

Quattro campioni dello sport 
per una lezione del tutto spe-
ciale, davanti a quasi mille stu-
denti delle superiori. “Sei Nel 
Posto Giusto”, il progetto rea-
lizzato dal Comune di Nogara 
e da Ball Beverage Packaging 
Italia, ha dato vita, in collabo-
razione con Randstad, a uno 
straordinario workshop dedi-
cato agli studenti delle 4° e 5° 
superiori per parlare di impe-
gno, difficoltà, valori e cambia-
menti. 
 
Protagonisti i ragazzi degli Isti-
tuti Medici e Minghetti di 
Legnago, del Da Vinci di 
Cerea e del Bolisani di Isola 
della Scala che, venerdì pro-
simo, a partire dalle 11, si por-
teranno in classe quattro 
autentici campioni. Si tratterà 
di una lezione speciale, rigo-
rosamente in DAD, che per-
metterà ai ragazzi di dialogare 
con il campione del mondo 
Giuseppe Bergomi, con la 4 
volte campionessa del mondo 
e campionessa europea con 
la nazionale italiana di ginna-
stica ritmica, argento olimpico 
ad Atene 2004 Daniela Mas-
seroni, con il campione del 
mondo, d’Europa e d’Italia nel 
volley Giacomo Sintini e con il 
libero di Modena, Trento e 
Perugia Alessandro Trimarchi. 
 
“Per i nostri ragazzi – ha detto 
il sindaco di Nogara Flavio 
Pasini – sarà un’occasione 
straordinaria per confrontarsi 
con autentici campioni e per 
parlare di impegno al futuro tra 
responsabilità, valori e talento. 
Questo nuovo appuntamento 
di Sei Nel Posto Giusto è spe-
cificamente pensato per gli 
studenti delle superiori che 
proprio nel nostro territorio 
cercano uno luogo dove poter-

si impegnare, dove trovare un 
lavoro, crescere e vivere. 
Sono certo che questo incon-
tro sarà molto utile ai nostri 
ragazzi e sono molto contento 
che quaranta classi abbiano 
deciso di partecipare”. 
“Questo evento – sottolinea 
Enrico Bassi, Hr manager di 
Ball Italia – è una reale occa-
sione per conoscere più da 

vicino quattro campioni, per-
sone che hanno fatto del sacri-
ficio e dell’allenamento quoti-
diano, una costante di vita. Il 
futuro, il lavoro, crescere in se 
richiedono allenamento e 
chiarezza di obiettivi, come in 
una gara. E tutte queste fasi, 
come in una metafora sporti-
va, vanno affrontate con lo spi-
rito dell’agonista: competitivo, 
ma leale e sincero. Da questo 

incontro, usciremo certamen-
te arricchiti, ma anche spero 
più consapevoli di quante dif-
ficoltà si superano, per arriva-
re a gioire per una vittoria”. 
 
“Attraverso il progetto “Alle-
narsi per il Futuro” – commen-
ta Giacomo Sintini, campione 
di volley e Head of Randstad 
Sport – portiamo i  valori dello 
sport e del mondo del lavoro 
all’interno delle scuole. Parla-
re di allenamento, passione, 
sacrificio, orientamento 
all’obiettivo, vittoria e sconfit-
ta, è strategico per noi per riu-
scire a trasmettere ai giovani 
come orientarsi nel mondo del 
lavoro una volta terminato il 
percorso di studi. Il nostro 
obiettivo è di diventare, sem-
pre più, parte attiva nella filiera 
istruzione-formazione-lavoro 
con lo scopo di supportare le 
aziende e, insieme, migliorare 
l’occupabilità delle persone”. 

“Per i ragazzi 
un’occasione 
straordinaria 
di confronto 
e di crescita” 

dice il sindaco 
Pasini 

Quasi mille studenti delle superiori a colloquio con quattro grandi campioni dello sport

Beppe Bergomi a colloquio con gli studenti. Sotto, Pasini sindaco di Nogara

Cronaca del Basso Veronese
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PRESSToday (ufficiostampa@taglianigruppoadv.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.
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https://www.tgverona.it/pages/925749/attualita/mille_studenti_veronesi_a_lezione_dallo_zio_bergomi.html
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13 • 2 febbraio 2021

GGUUAARRDDAA  IILL  SSIITTOO  WWWWWW..CCRROONNAACCAADDIIVVEERROONNAA..CCOOMM  
SSEEGGUUIICCII  SSUUII  SSOOCCIIAALL  NNEETTWWOORRKK

L’INIZIATIVA HA COINVOLTO CIRCA 1000 STUDENTI DELLE SUPERIORI

”Ero giù di corda e lui mi fece coraggio. 
Da lì ricominciò il mio riscatto. Quando 
sei in difficoltà servono impegno e fatica”

Quasi mille studenti hanno 
partecipato all’incontro “Alle-
narsi al futuro. Incontro con i 
Campioni”, l’iniziativa dedica-
ta agli studenti delle superiori 
nell’ambito di Sei Nel Posto 
Giusto. Il progetto, voluto dal 
Comune di Nogara e da Ball 
Beverage Packaging Italia per 
far dialogare mondo della 
scuola e del lavoro, ha per-
messo ai ragazzi delle 4° e 5° 
degli Istituti Medici e Minghetti 
di Legnago, del Da Vinci di 
Cerea e del Bolisani di Isola 
della Scala di confrontarsi con 
grandi campioni dello sport. 
Assieme agli studenti, infatti, i 
protagonisti di questa speciale 
lezione in DAD sono stati il 
campione del mondo Giusep-
pe Bergomi, la 4 volte campio-
nessa del mondo e campio-
nessa europea con la nazio-
nale italiana di ginnastica rit-
mica, argento olimpico ad Ate-
ne 2004 Daniela Masseroni, il 
campione del mondo, d’Euro-
pa e d’Italia nel volley Giaco-
mo Sintini e il libero di Mode-
na, Trento e Perugia Alessan-
dro Trimarchi. 
 
Quasi due ore di racconto per 
parlare di impegno, di difficoltà 
da superare, di successi e di 
momenti difficili, di strategie 
per migliorare nella vita di tutti 
i giorni, nello sport e nella futu-
ra professione. 
Messaggi che i ragazzi delle 
40 classi iscritte alle lezione 
sicuramente hanno apprezza-
to vista la possibilità di imme-
desimarsi nelle situazioni rac-
contate dai campioni. Bergo-
mi, in particolare, ha raccon-
tato quando, dopo una stagio-

ne difficile nella sua Inter, era 
incerto sul suo futuro. Fu allora 
che l’allenatore, Osvaldo 
Bagnoli, in dialetto milanese 
gli disse: “Ma dove vuoi anda-
re? Per me sei il più forte”. E 
su quelle parole di fiducia riu-
scì a superare il momento di 
crisi e a prepararsi per una 
grande annata. “Nei momenti 
di difficoltà – ha raccontato lo 
Zio Bergomi – bisogna com-
portarsi nella maniera più 
semplice: impegnarsi, aver 
voglia di fare fatica, mettersi in 
gioco per migliorare”. 
 E anche Sintini, parlando ai 
ragazzi, ha sottolineato: “Non 
bisogna vergognarsi di andare 
in difficoltà. Portiamo i  valori 
dello sport e del mondo del 
lavoro all’interno delle scuole. 
Parlare di allenamento, pas-
sione, sacrificio, orientamento 
all’obiettivo, vittoria e sconfit-
ta, è strategico per noi per riu-
scire a trasmettere ai giovani 
come orientarsi nel mondo del 
lavoro una volta terminato il 
percorso di studi”. 
 
Flavio Pasini, sindaco di 
Nogara, ha ribadito quanto è 
stato interessante, per i ragaz-
zi, potersi confrontare con i 
quattro campioni: “È stata 
un’esperienza straordinaria e 
sono certo che questo incon-
tro sia molto importante per i 
nostri ragazzi perché confron-
tarsi con autentici campioni e 
parlare di responsabilità, valo-
ri e talento non capita tutti i 
giorni. Allenarsi e guardare al 
futuro è uno degli obiettivi di 
Sei Nel Posto Giusto, l’appun-
tamento è stato davvero ecce-
zionale”.  

E Bergomi ricorda le parole di Bagnoli

Un momento dell’incontro tra campioni e studenti

“"La polizia locale ha effet-
tuato il controllo delle ferma-
te di Via Scarsellini a Porto 
e di Viale dei Tigli a Legna-
go, coadiuvate dai facilitatori 
dell'Atv”, conferma il coman-
dante della Polizia Locale 
De Ciuceis”. 
 
“Ringrazio polizia e Atv per 
l’azione congiunta che ha 

permesso di monitorare le 
corse e garantire il rispetto 
del distanziamento”, sottoli-
nea il Sindaco Graziano 
Lorenzetti, “L’aumento delle 
corse istituito dall’ATV ha 
permesso un inizio scuola in 
presenza senza criticità. 
Ringrazio anche i ragazzi 
per la collaborazione dimo-
strata”.

LEGNAGO, IL RITORNO A SCUOLA

Il sindaco Lorenzetti 
ringrazia Vigili e Atv

Cronaca del Basso Veronese
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https://www.telepace.it/verona/puntate/sei-nel-posto-giusto-2/
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https://vimeo.com/510798766

Il Lavoro a 360°
Puntata del 12 febbraio 2021 in onda su TeleArena e TeleMantova

Protagonisti della puntata de “Il lavoro a 360°” quattro campioni dello sport. 
Elisa Tagliani, In occasione dell’appuntamento “Allenarsi al futuro. A lezione 
con i campioni” ha incontrato il campione del mondo Giuseppe Bergomi, la 4 
volte campionessa del mondo e campionessa europea con la nazionale italia-
na di ginnastica ritmica, argento olimpico ad Atene 2004 Daniela Masseroni, il 
campione del mondo, d’Europa e d’Italia nel volley Giacomo Sintini e il libero di 

Modena, Trento e Perugia Alessandro Trimarchi.

Un’occasione di incontro tra i giovani e lo sport, che si inserisce nel proget-
to “Sei nel posto giusto”, organizzato dal Comune di Nogara, Ball Beverage 

Packaging Italia grazie alla collaborazione con Randstad.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/510798766
https://vimeo.com/510798766
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https://vimeo.com/525674166

Il Lavoro a 360°
Puntata del 19 marzo 2021 in onda su TeleArena e TeleMantova

“Sei nel posto giusto” torna con un nuovo Open Day virtuale. L’appuntamento 
è fissato al 10 aprile. Ce lo raccontano il sindaco di Nogara Flavio Pasini e l’Hr 
Manager Ball Corporation, Enrico Bassi ai microfoni de “Il lavoro a 360°” insieme 

ad Elisa Tagliani.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/525674166
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https://www.ilbassoadige.it/magazine/2021/03/24/sei-nel-posto-giusto-aprono-le-iscrizioni-per-il-nuovo-lopen-day/
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https://vimeo.com/528813171

Il Lavoro a 360°
Puntata del 26 marzo 2021 in onda su TeleArena e TeleMantova

Di cosa si occupa l’HR Manager? Elisa Tagliani per “Il lavoro a 360°” lo ha chiesto 
ad Enrico Bassi, HR Manager di Ball Corporation, il quale ha anche raccontato 

l’esperienza con il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di
Nogara, “Sei nel posto giusto”.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/528813171
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https://tgverona.telenuovo.it/attualita/2021/03/31/sei-nel-posto-giusto-tra-lavoro-e-territorio
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ALBAREDO.NellafrazionesiriaccendonoleprotestesulpassaggionelquartiereresidenzialediviaBrollodiautotreniemezziagricolichemettonoarischioiresidenti

Michellorieesasperatadaicamion
Trerotoballepersedaunrimorchiosonocadutearidossodellecase
IlsindacoRutaintenderealizzareunpassaggiopedonalerialzato

StopaicamioninviaRomaad
IsolaRizza.Troppimezzi
pesantiscelgonoognigiornodi
percorrereilcuorestorico
dell'abitatodidestraAdigeper
raggiungerelazonaproduttiva
delpaeseoilvicinoComunedi
Oppeano.Inquesto,molti
autistisono«agevolati»dai
sistemidinavigazione,che
spessoindicano,perchi
provienedaRovigolungola

Transpolesana, l'uscitadi
Roverchiaranordcomeviapiù
breveperraggiungerel'area
industrialeisolana.Spingendo
cosìi«bisontidellastrada»a
percorrerelacentralissimavia
Romaebuonapartedell'abitato,
perarrivareaivaricapannonida
viaSalvoD'Acquisto,anziché
sfruttarelosvincolodiIsolaRizza,
chesitrovaproprioaridossodella
zonaartigianaledelpaese.Per

questomotivo, ilsindacoSilvano
Boninsegnahadatomandatoal
distrettodipolizialocale«Media
pianuraveronese»diBovolonedi
emettereun'ordinanzapervietare
aicamioniltransitonellastradain
questione.Ilprovvedimento,
firmatodalcomandanteMarco
Cacciolari,ègiàentratoinvigore
conlaposadeicartellididivieto
sullevariestradeinteressate.
Nell'ordinanza,Cacciolariha
specificatocheilblocco, istituito
inviasperimentale,riguardai
mezziconmassaapienocarico
superioreallecinquetonnellatee
siapplicalungotuttaviaRomaper
imezziprovenientida
Roverchiara.Daldivietosonostati
esclusiiveicoliperiltrasporto
pubblicolocale,scolasticoedi
soccorso,oltreaquellidiresidenti
efrontisti. Itir,dunque,giunti
all'incrocioconviaMargattoni,
dovrannoimboccarequest'ultima
stradaepoisvoltareinviaJoseph
Selvaperesserericondottisullo
snododellarotatoriatravia
Conche,viaSalvoD'Acquistoevia
Muselle,dalqualepossono
raggiungereagevolmentesiale
aziendelocalichetornaresulla
434.«Ancheicamioncheescono
pererroreaRoverchiaranord»,
rimarcailsindaco,«preferiscono
poiproseguireperilcentrodel
paeseperraggiungereivari
stabilimentidellazonaproduttiva.
Perciòabbiamoritenuto
necessariointervenireper
tutelareerenderepiùsicuri i
pedonieglialtriutentidebolidella
stradachefrequentanoogni
giornoviaRoma». F.T.

COLOGNA.Dopoladenunciadiunoperatoreperpresuntiabusisessualiaidannididueanzianecresceildisappunto

Cardo, i familiarichiedonopiùcontrolli
Ilsindaco:«L’ambienteè
sicuro,fattoimprevedibile»
Mac’èchivorrebbe
l’installazionedi telecamere

LacasadiriposodiColognafinitadinuovoalcentrodellabufera

RotoballepersedaunmezzoagricoloaMichellorieDIENNEFOTO

Vietatoiltransitoaitir
dioltrecinquetonnellate
ViaRomasaràpiùsicura

NOGARA.SonoaperteleiscrizionialquintoOpendaydell’iniziativa«Seinelpostogiusto»chesiterràsabato10aprile

Giovaniacolloquiocongli imprenditori
Iragazziincercadilavoro
potrannoincontrare
15aziendedelterritorio
colsostegnodi19Comuni

LostabilimentoCocaCola,unadelle15impreseaderentialprogetto

PaolaBosaro

Il presunto caso di molestie
ai dannidi dueanzianeospiti
della casa di riposo di Colo-
gna scuote ancora una volta
il personale dell’Ipab, i fami-
liari e l’intera popolazione. E
rischia di avere ripercussioni
sulla possibilità di nuovi in-
gressi di ospiti alla Domeni-
co Cardo. Ha destato molta
impressione la notizia di
un’indagine su abusi sessuali
ai danni di due ospiti ottan-

tenni ricoverate al secondo
piano.
Nei giorni scorsi è stata pre-

sentata ai carabinieri la de-
nuncia per una presunta vio-
lenza sessuale da parte di un
giovaneoperatore socio-sani-
tario ai danni di due donne.
Gli spregevoli episodi sareb-
bero avvenuti tra febbraio e
marzo, durante le operazioni
di pulizia serali delle anzia-
ne. Le due persone coinvolte
sarebbero lucide di mente e
in grado di discernere tra
unacondotta regolareeunat-
to inopportuno ed esecrabi-
le. Sebbene l’operatore in
questione sia già stato sospe-
so, i familiari degli ospiti e i
dipendenti che svolgono cor-
rettamente il loro lavoro di

cura e assistenza degli anzia-
ni alla Cardo chiedono mag-
giori controlli ed efficienza
per evitare simili eccessi.
«Quandoerooperatoredell’I-
pabdomandavoche i respon-
sabili controllasseroa sorpre-
sacome lavoravamoper tute-
lare noi stessi e i nostri uten-
ti», riferisce un ex dipenden-
te. «Purtroppo, quando cia-
scunopensa soltantoaporta-
re a termine le proprie man-
sioni e non va a fondo delle
questioni, possono accadere
con più frequenza deviazioni
o fatti riprovevoli».Unadon-
na colognese ha avuto lama-
dre ricoverata in casa di ripo-
soper4anniemezzo.«Anda-
vo tutte lemattine a sincerar-
mi delle sue condizioni e del

livello di assistenza che le ve-
niva riservato», riferisce la si-
gnora. «Facevo presente
quando qualche attività non
soddisfaceva lemieaspettati-
vee venivoascoltata.Miama-
dre èdeceduta agennaio. Per
quasi un anno non ho potuto
farle visita, ma sono stata
sempre aggiornata sulle sue
condizioni. Purtroppo, credo
che ladistanza imposta aipa-
renti a causa del Covid possa
in qualche caso compromet-
tere il livello di assistenza.
Forse, a questo punto, sareb-
beopportunoaveredelle tele-
camere interne».
Il sindacoManuel Scalzotto

non intendeentrarenelmeri-
to del caso, ritenendolo «sle-
gato dalla Cardo in sé e ascri-

vibile alla complessità delle
miserieumane». Ilprimocit-
tadinoriferiscedi essersi con-
frontato in più occasioni con
il presidente dell’Ipab Mario
Facchetti sull’andamentodel-
la casa di riposo e di essere
certo che «l’ambiente è sicu-
ro e controllato. Ritengo che
quanto successo alle due si-
gnore anziane,malaugurata-
mente, fosse imprevedibile».
Perqualcuno lecosenonsta-

rebbero proprio così. Delle
problematiche del reparto al
secondo piano si sente parla-
re da tempo. Alcuni ospiti in
passato si erano lamentati di
qualche operatore. Purtrop-
po però, anche i familiari che
hanno raccolto i malumori
deiparenti sulla condottade-

gli inservienti sono rimasti
zitti perché temevano ritor-
sioni nei confronti degli an-
ziani assistiti. Questo accade
ancora più spesso in questi
mesidipandemia, con le visi-
te sospese. Per questo la pre-
occupazione e l’inquietudine
deiparenti stannoaumentan-
do. Oltre a frequenti verifi-
che sulla condotta degli ope-
ratori, qualcuno suggerisce
anche un’indagine preventi-

va in caso di nuove assunzio-
ni. Anche se il curriculum
non dice tutto di una perso-
na, i familiari chiedono che
venganovalutati i servizi pre-
cedenti, che ci si informi sui
luoghi dove l’operatore ha la-
vorato, su quante strutture
ha cambiato, se ci siano stati
dei richiami ufficiali. Ma la
certezza assoluta sull’irre-
prensibilità di un lavoratore
non c’èmai fino in fondo.•

Un mezzo agricolo con il ri-
morchioperdeparte del cari-
co di rotoballe di fieno. E su-
bito si riaccende la polemica
sulpassaggiodimezzi pesan-
ti nel quartiere residenziale
in centro a Michellorie. Non
c'è pace per i residenti in via
Brollo e via don Patuzzi. Do-
po decenni di test di tutti i ti-
pi, conchiusureparziali, tota-
li, regolamentate da semafo-
roomodifichealla circolazio-
neeagli obblighidipreceden-
za,dallo scorsoanno il transi-
to di autovetture, autotreni e
mezzi agricoli al di sottodelle
7,5 tonnellateè ripresoconre-
golarità. Il quartiere di via
Brollo, dove vivono famiglie
con bambini piccoli, e dove è
stato pure allestito un parco
giochi dall'amministrazione
comunale, è infatti l'unica
strada di collegamento per
chi da Michellorie o da Mie-
ga voglia raggiungere la fra-
zione di Presina e viceversa.
Il tratto di strada che costeg-
gia la chiesa di Santa Maria
della salute, a Michellorie, è
stato infatti chiusodefinitiva-
menteal traffico lo scorsoan-
nodal Comune per preserva-
re l'architettura settecente-
sca (più volte danneggiata
dai tir e dai mezzi agricoli ) e
le abitazioni accanto.
In passato erano state pre-

sentate raccolte di firme con-
tro la circolazione dei ca-
mion all'interno del quartie-
rema l'unica possibilità resta
quella di creare una bretella
che congiunga Michellorie a
via Carotta. Un intervento,
però, troppocostoso in tempi
di ristrettezze economiche.
QualcheabitantediMichello-
rie osserva che sarebbe stato
possibile realizzare una stra-

da alternativa molto più cor-
ta ed economica se si fosse
evitato di costruire delle abi-
tazioni sulpiazzale retrostan-
te la chiesa parrocchiale, ma
ormai è troppo tardi per fare
queste considerazioni. Ciò
che rimaneattualeè lapreoc-
cupazione delle famiglie per
la pericolosità della strada in
questione,dato cheognigior-
no passano decine di mezzi

pesanti e il traffico aumenta
inmodoesponenzialeneime-
si primaverili ed estivi, quan-
do i lavoriagricoli sono inpie-
no svolgimento. Le manovre
dei conducenti talora sono
maldestreealcuninonrispet-
tano il limite di velocità, no-
nostante l'elevata densità di
residenti. Il mese scorso un
camion di liquami ha sparso
una scia di liquido sporco e
maleodorante per oltre due
chilometri di strada, lungo
via Michellorie, via Brollo e
via don Patuzzi.
Giovedì scorso, invece, i pe-

doni e i ragazzini in bici han-
no rischiato di venire travolti
da tre rotoballe cadute da un
rimorchio agricolo. Sono in-
tervenuti i carabinieri della
stazione di Ronco ma l'agri-
coltore aveva già provveduto
a raccogliere il fieno e a puli-
re la strada. Il sindaco Gio-
vanni Ruta è pronto comun-
queacorrere ai ripari di fron-
te ad una situazione che sta
diventando sempre più pre-
occupante.Sta studiando, in-
fatti, lapossibilità di realizza-
re un attraversamento pedo-
nale rialzato e adeguatamen-
te illuminato per indurre i
conducenti adunmaggior ri-
spetto dei limiti di velocità e
per tutelare gli utenti deboli
comepedoni e ciclisti. •P.B.

ViaRoma,nelcentrodiIsolaRizza,èvietataaimezzipesantiDIENNE

IsolaRizza

Sono aperte le iscrizioni per
il nuovo «Open Day» inseri-
to nell’iniziativa «Sei nel Po-
stoGiusto».L’obiettivo è, an-
che in quest’occasione, in-
staurare un filo diretto tra i
giovani e 15 aziende del Bas-
so Veronese, con il supporto
delComunediNogaraedial-
tre 18 amministrazioni del
territorio.Lagiornatadedica-
ta ai colloqui conoscitivi tra i
ragazzi, sia ancora studenti

chegiàdiplomati o laureati, e
gli imprenditori è fissata per
sabato 10 aprile, dalle 9 alle
13.30, rigorosamente via
web nel rispetto delle norme
anti Covid 19mirate a preve-
nire gli assembramenti e la
diffusione dei contagi. I can-
didati dovranno iscriversi
esclusivamente utilizzando il
sito www.seinelpostogiu-
sto.it e fornendo tutte le cre-
denziali richieste.Perconsen-
tire a tutti dipoter aderire, gli
organizzatori hanno deciso
che ciascun candidato possa
colloquiare al massimo con
due delle aziende partner del
progetto. Le ditte veronesi

chehannodato ilproprio sup-
porto a «Sei nel Posto Giu-
sto» sono: Coca Cola HBC
Italia, Ball Beverage Paka-
gingItalia,AlleanzaAssicura-
zioni, Bonferraro spa, Brevi-
glieri-Demetra,Diamant,Di-
rezione 22, EcoGreen, Euro-
coil, Fresenius Kabi, Hino-
wa, Prolux, Randstad, Siram
Veolia e Sti.
La rassegna è nata cinque

anni fa da un’idea lanciata
dal Comune di Nogara e da
Ball Beverage Pakaging Ita-
lia, con l’obiettivo di favorire
l’interesse dei giovani del
mondo della suola superiore
edelleuniversità verso le real-

tà produttive locali. Rispetto
alla prima edizione, con il
passaredegli anni si sonoma-
no a mano unite molte altre
aziende di vari settori e an-
che tanti altri Comuni hanno
voluto diventare partner
dell’iniziativa. «Anche que-
sta secondo Open Day», sot-
tolinea il sindaco di Nogara
Flavio Pasini, «sarà realizza-
to inmodalità virtuale, nel ri-
spetto delle misure anti-Co-
vid. Le aziende sono pronte
ad accogliere i candidati che
si sono iscritti con l’intentodi
instaurare un dialogo ed una
collaborazione in previsione
diunpossibile rapportodi la-

voro. Per dare l’opportunità
di partecipare almaggior nu-
meropossibiledipersone, ab-
biamo deciso che ciascun ri-
chiedente possa fissare al
massimo due appuntamenti
con le aziende».
«Raccomando ai parteci-

panti all’OpenDay», aggiun-
ge il primocittadino,«di veri-
ficare la propria connessione
internete lamassimapuntua-
lità per rispettare le tempisti-
che degli incontri previsti
nell’arco della giornata». So-
no decine i giovani della Bas-
sa chehanno trovatoun lavo-
ro grazie a questa interessan-
teopportunità.Altri, comun-

que, hanno avuto l’occasione
di conoscere realtà produtti-
ve rilevanti della zona. E, in
molti casi, sono riusciti co-
munqueatrovareun’occupa-
zione in ditte che lavorano
nell’indotto dei vari settori
produttivi. L’appuntamento
per il prossimo «Open Day»

sarà probabilmente fissato
nel tardo autunno di que-
st’anno. E, in quel caso, i pro-
motori si augurano che l’e-
mergenza sanitaria in atto
sia conclusa e che si ritorni
pertantoai colloqui inpresen-
za tra i candidati e le varie
aziende. •RI.MI.
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ALBAREDO.NellafrazionesiriaccendonoleprotestesulpassaggionelquartiereresidenzialediviaBrollodiautotreniemezziagricolichemettonoarischioiresidenti

Michellorieesasperatadaicamion
Trerotoballepersedaunrimorchiosonocadutearidossodellecase
IlsindacoRutaintenderealizzareunpassaggiopedonalerialzato

StopaicamioninviaRomaad
IsolaRizza.Troppimezzi
pesantiscelgonoognigiornodi
percorrereilcuorestorico
dell'abitatodidestraAdigeper
raggiungerelazonaproduttiva
delpaeseoilvicinoComunedi
Oppeano.Inquesto,molti
autistisono«agevolati»dai
sistemidinavigazione,che
spessoindicano,perchi
provienedaRovigolungola

Transpolesana, l'uscitadi
Roverchiaranordcomeviapiù
breveperraggiungerel'area
industrialeisolana.Spingendo
cosìi«bisontidellastrada»a
percorrerelacentralissimavia
Romaebuonapartedell'abitato,
perarrivareaivaricapannonida
viaSalvoD'Acquisto,anziché
sfruttarelosvincolodiIsolaRizza,
chesitrovaproprioaridossodella
zonaartigianaledelpaese.Per

questomotivo, ilsindacoSilvano
Boninsegnahadatomandatoal
distrettodipolizialocale«Media
pianuraveronese»diBovolonedi
emettereun'ordinanzapervietare
aicamioniltransitonellastradain
questione.Ilprovvedimento,
firmatodalcomandanteMarco
Cacciolari,ègiàentratoinvigore
conlaposadeicartellididivieto
sullevariestradeinteressate.
Nell'ordinanza,Cacciolariha
specificatocheilblocco, istituito
inviasperimentale,riguardai
mezziconmassaapienocarico
superioreallecinquetonnellatee
siapplicalungotuttaviaRomaper
imezziprovenientida
Roverchiara.Daldivietosonostati
esclusiiveicoliperiltrasporto
pubblicolocale,scolasticoedi
soccorso,oltreaquellidiresidenti
efrontisti. Itir,dunque,giunti
all'incrocioconviaMargattoni,
dovrannoimboccarequest'ultima
stradaepoisvoltareinviaJoseph
Selvaperesserericondottisullo
snododellarotatoriatravia
Conche,viaSalvoD'Acquistoevia
Muselle,dalqualepossono
raggiungereagevolmentesiale
aziendelocalichetornaresulla
434.«Ancheicamioncheescono
pererroreaRoverchiaranord»,
rimarcailsindaco,«preferiscono
poiproseguireperilcentrodel
paeseperraggiungereivari
stabilimentidellazonaproduttiva.
Perciòabbiamoritenuto
necessariointervenireper
tutelareerenderepiùsicuri i
pedonieglialtriutentidebolidella
stradachefrequentanoogni
giornoviaRoma». F.T.
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Cardo, i familiarichiedonopiùcontrolli
Ilsindaco:«L’ambienteè
sicuro,fattoimprevedibile»
Mac’èchivorrebbe
l’installazionedi telecamere

LacasadiriposodiColognafinitadinuovoalcentrodellabufera
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NOGARA.SonoaperteleiscrizionialquintoOpendaydell’iniziativa«Seinelpostogiusto»chesiterràsabato10aprile

Giovaniacolloquiocongli imprenditori
Iragazziincercadilavoro
potrannoincontrare
15aziendedelterritorio
colsostegnodi19Comuni

LostabilimentoCocaCola,unadelle15impreseaderentialprogetto

PaolaBosaro

Il presunto caso di molestie
ai dannidi dueanzianeospiti
della casa di riposo di Colo-
gna scuote ancora una volta
il personale dell’Ipab, i fami-
liari e l’intera popolazione. E
rischia di avere ripercussioni
sulla possibilità di nuovi in-
gressi di ospiti alla Domeni-
co Cardo. Ha destato molta
impressione la notizia di
un’indagine su abusi sessuali
ai danni di due ospiti ottan-

tenni ricoverate al secondo
piano.
Nei giorni scorsi è stata pre-

sentata ai carabinieri la de-
nuncia per una presunta vio-
lenza sessuale da parte di un
giovaneoperatore socio-sani-
tario ai danni di due donne.
Gli spregevoli episodi sareb-
bero avvenuti tra febbraio e
marzo, durante le operazioni
di pulizia serali delle anzia-
ne. Le due persone coinvolte
sarebbero lucide di mente e
in grado di discernere tra
unacondotta regolareeunat-
to inopportuno ed esecrabi-
le. Sebbene l’operatore in
questione sia già stato sospe-
so, i familiari degli ospiti e i
dipendenti che svolgono cor-
rettamente il loro lavoro di

cura e assistenza degli anzia-
ni alla Cardo chiedono mag-
giori controlli ed efficienza
per evitare simili eccessi.
«Quandoerooperatoredell’I-
pabdomandavoche i respon-
sabili controllasseroa sorpre-
sacome lavoravamoper tute-
lare noi stessi e i nostri uten-
ti», riferisce un ex dipenden-
te. «Purtroppo, quando cia-
scunopensa soltantoaporta-
re a termine le proprie man-
sioni e non va a fondo delle
questioni, possono accadere
con più frequenza deviazioni
o fatti riprovevoli».Unadon-
na colognese ha avuto lama-
dre ricoverata in casa di ripo-
soper4anniemezzo.«Anda-
vo tutte lemattine a sincerar-
mi delle sue condizioni e del

livello di assistenza che le ve-
niva riservato», riferisce la si-
gnora. «Facevo presente
quando qualche attività non
soddisfaceva lemieaspettati-
vee venivoascoltata.Miama-
dre èdeceduta agennaio. Per
quasi un anno non ho potuto
farle visita, ma sono stata
sempre aggiornata sulle sue
condizioni. Purtroppo, credo
che ladistanza imposta aipa-
renti a causa del Covid possa
in qualche caso compromet-
tere il livello di assistenza.
Forse, a questo punto, sareb-
beopportunoaveredelle tele-
camere interne».
Il sindacoManuel Scalzotto

non intendeentrarenelmeri-
to del caso, ritenendolo «sle-
gato dalla Cardo in sé e ascri-

vibile alla complessità delle
miserieumane». Ilprimocit-
tadinoriferiscedi essersi con-
frontato in più occasioni con
il presidente dell’Ipab Mario
Facchetti sull’andamentodel-
la casa di riposo e di essere
certo che «l’ambiente è sicu-
ro e controllato. Ritengo che
quanto successo alle due si-
gnore anziane,malaugurata-
mente, fosse imprevedibile».
Perqualcuno lecosenonsta-

rebbero proprio così. Delle
problematiche del reparto al
secondo piano si sente parla-
re da tempo. Alcuni ospiti in
passato si erano lamentati di
qualche operatore. Purtrop-
po però, anche i familiari che
hanno raccolto i malumori
deiparenti sulla condottade-

gli inservienti sono rimasti
zitti perché temevano ritor-
sioni nei confronti degli an-
ziani assistiti. Questo accade
ancora più spesso in questi
mesidipandemia, con le visi-
te sospese. Per questo la pre-
occupazione e l’inquietudine
deiparenti stannoaumentan-
do. Oltre a frequenti verifi-
che sulla condotta degli ope-
ratori, qualcuno suggerisce
anche un’indagine preventi-

va in caso di nuove assunzio-
ni. Anche se il curriculum
non dice tutto di una perso-
na, i familiari chiedono che
venganovalutati i servizi pre-
cedenti, che ci si informi sui
luoghi dove l’operatore ha la-
vorato, su quante strutture
ha cambiato, se ci siano stati
dei richiami ufficiali. Ma la
certezza assoluta sull’irre-
prensibilità di un lavoratore
non c’èmai fino in fondo.•

Un mezzo agricolo con il ri-
morchioperdeparte del cari-
co di rotoballe di fieno. E su-
bito si riaccende la polemica
sulpassaggiodimezzi pesan-
ti nel quartiere residenziale
in centro a Michellorie. Non
c'è pace per i residenti in via
Brollo e via don Patuzzi. Do-
po decenni di test di tutti i ti-
pi, conchiusureparziali, tota-
li, regolamentate da semafo-
roomodifichealla circolazio-
neeagli obblighidipreceden-
za,dallo scorsoanno il transi-
to di autovetture, autotreni e
mezzi agricoli al di sottodelle
7,5 tonnellateè ripresoconre-
golarità. Il quartiere di via
Brollo, dove vivono famiglie
con bambini piccoli, e dove è
stato pure allestito un parco
giochi dall'amministrazione
comunale, è infatti l'unica
strada di collegamento per
chi da Michellorie o da Mie-
ga voglia raggiungere la fra-
zione di Presina e viceversa.
Il tratto di strada che costeg-
gia la chiesa di Santa Maria
della salute, a Michellorie, è
stato infatti chiusodefinitiva-
menteal traffico lo scorsoan-
nodal Comune per preserva-
re l'architettura settecente-
sca (più volte danneggiata
dai tir e dai mezzi agricoli ) e
le abitazioni accanto.
In passato erano state pre-

sentate raccolte di firme con-
tro la circolazione dei ca-
mion all'interno del quartie-
rema l'unica possibilità resta
quella di creare una bretella
che congiunga Michellorie a
via Carotta. Un intervento,
però, troppocostoso in tempi
di ristrettezze economiche.
QualcheabitantediMichello-
rie osserva che sarebbe stato
possibile realizzare una stra-

da alternativa molto più cor-
ta ed economica se si fosse
evitato di costruire delle abi-
tazioni sulpiazzale retrostan-
te la chiesa parrocchiale, ma
ormai è troppo tardi per fare
queste considerazioni. Ciò
che rimaneattualeè lapreoc-
cupazione delle famiglie per
la pericolosità della strada in
questione,dato cheognigior-
no passano decine di mezzi

pesanti e il traffico aumenta
inmodoesponenzialeneime-
si primaverili ed estivi, quan-
do i lavoriagricoli sono inpie-
no svolgimento. Le manovre
dei conducenti talora sono
maldestreealcuninonrispet-
tano il limite di velocità, no-
nostante l'elevata densità di
residenti. Il mese scorso un
camion di liquami ha sparso
una scia di liquido sporco e
maleodorante per oltre due
chilometri di strada, lungo
via Michellorie, via Brollo e
via don Patuzzi.
Giovedì scorso, invece, i pe-

doni e i ragazzini in bici han-
no rischiato di venire travolti
da tre rotoballe cadute da un
rimorchio agricolo. Sono in-
tervenuti i carabinieri della
stazione di Ronco ma l'agri-
coltore aveva già provveduto
a raccogliere il fieno e a puli-
re la strada. Il sindaco Gio-
vanni Ruta è pronto comun-
queacorrere ai ripari di fron-
te ad una situazione che sta
diventando sempre più pre-
occupante.Sta studiando, in-
fatti, lapossibilità di realizza-
re un attraversamento pedo-
nale rialzato e adeguatamen-
te illuminato per indurre i
conducenti adunmaggior ri-
spetto dei limiti di velocità e
per tutelare gli utenti deboli
comepedoni e ciclisti. •P.B.

ViaRoma,nelcentrodiIsolaRizza,èvietataaimezzipesantiDIENNE

IsolaRizza

Sono aperte le iscrizioni per
il nuovo «Open Day» inseri-
to nell’iniziativa «Sei nel Po-
stoGiusto».L’obiettivo è, an-
che in quest’occasione, in-
staurare un filo diretto tra i
giovani e 15 aziende del Bas-
so Veronese, con il supporto
delComunediNogaraedial-
tre 18 amministrazioni del
territorio.Lagiornatadedica-
ta ai colloqui conoscitivi tra i
ragazzi, sia ancora studenti

chegiàdiplomati o laureati, e
gli imprenditori è fissata per
sabato 10 aprile, dalle 9 alle
13.30, rigorosamente via
web nel rispetto delle norme
anti Covid 19mirate a preve-
nire gli assembramenti e la
diffusione dei contagi. I can-
didati dovranno iscriversi
esclusivamente utilizzando il
sito www.seinelpostogiu-
sto.it e fornendo tutte le cre-
denziali richieste.Perconsen-
tire a tutti dipoter aderire, gli
organizzatori hanno deciso
che ciascun candidato possa
colloquiare al massimo con
due delle aziende partner del
progetto. Le ditte veronesi

chehannodato ilproprio sup-
porto a «Sei nel Posto Giu-
sto» sono: Coca Cola HBC
Italia, Ball Beverage Paka-
gingItalia,AlleanzaAssicura-
zioni, Bonferraro spa, Brevi-
glieri-Demetra,Diamant,Di-
rezione 22, EcoGreen, Euro-
coil, Fresenius Kabi, Hino-
wa, Prolux, Randstad, Siram
Veolia e Sti.
La rassegna è nata cinque

anni fa da un’idea lanciata
dal Comune di Nogara e da
Ball Beverage Pakaging Ita-
lia, con l’obiettivo di favorire
l’interesse dei giovani del
mondo della suola superiore
edelleuniversità verso le real-

tà produttive locali. Rispetto
alla prima edizione, con il
passaredegli anni si sonoma-
no a mano unite molte altre
aziende di vari settori e an-
che tanti altri Comuni hanno
voluto diventare partner
dell’iniziativa. «Anche que-
sta secondo Open Day», sot-
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A cura della 
Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

basso 
vEronEsE

nuovo PontE
a villafontana

Ha superato il collaudo il nuovo ponte sul fiume Menago realizzato a 
Villafontana. In vista dei lavori di rifinitura per l’apertura definitiva, la 
Provincia ha emesso un’ordinanza con le prime disposizioni prov-
visorie. Da vent’anni  si parlava di rifare il ponte pericolante e final-
mente si è giunti alla fase finale dell’opera a servizio dei residenti e 
dei conducenti in transito. Il nuovo ponte verrà inaugurato non ap-
pena si uscirà dalla zona rossa.

struttura ubicata
sul fiume Menago

Accelera la campagna vaccinale
Nuovi centri di vaccinazione sono stati allestiti ad Isola della Scala e Bovolone. 

Lo scorso fine settimana ha preso il via 
a Bovolone, presso il palazzetto poli-
funzionale Le Muse, in piazzale Aldo 
Moro, la campagna di vaccinazioni 
anti-Covid. 
Venerdì 2 e sabato 3 aprile la grande 
struttura, solitamente usata per spet-
tacoli e manifestazioni sportive, ha 
ospitato i medici di base di Bovolone, 
Salizzole e Concamarise, arruolati per 
somministrare la prima dose di vacci-
no a 1.500 settantenni (convocati tutti 
i nati tra il 1942 e il 1951). Decine di 
volontari hanno consegnando a mano 
1.500 lettere-invito, con la nota infor-
mativa, il modulo per l’anamnesi e per 
il consenso, ad altrettanti residenti di 
età compresa tra i 70 e 79 anni, abi-
tanti nei tre Comuni che hanno aderito 
all’iniziativa. Già programmati, poi, altri 
due giorni di vaccinazioni, subito dopo 
Pasqua, sempre per scaglioni d’età.
La campagna vaccinale nel Basso ve-
ronese si potenzierà ancora grazie alla 
partecipazione di Isola della Scala dove, 
nel prossimo fine settimana, dovrebbe-
ro iniziare le vaccinazioni anti covid al 
Palariso. Tutto è stato predisposto, ma 
ora l’avvio delle vaccinazioni dipende 
dell’Ulss e da quando le dosi arrive-
ranno concretamente presso la grande 
struttura, sede della Fiera del riso. 
Arrivato il via libera dei medici di base, il 
centro potrà servire i cittadini di cinque 
paesi. Oltre ad Isola della Scala fanno 
parte del progetto Nogarole Rocca, Vi-
gasio, Erbè e Trevenzuolo. 
Nei giorni scorsi il Palariso è stato alle-
stito come se la campagna vaccinale 

dovesse partire nell’immediato. Lo ave-
vano promesso i sindaci dei Comuni 
coinvolti, in una lettera inviata proprio 
all’Ulss, in cui si chiedeva di dare l’ok. 
Una volta ricevuto il nulla osta, spiegava 
il documento spedito un paio di setti-
mane fa, l’intera organizzazione sareb-

be ricaduta sulle cinque amministra-
zioni. L’ampio e funzionale spazio della 
struttura isolana garantisce entrata ed 
uscita separate; nell’ampia sala prin-
cipale sono state sistemate centinaia 
di sedie, a debita distanza, dove poter 
attendere prima dell’accettazione. In 
casette di legno, messe a disposizione 
dll’Ente fiera, si troveranno invece i me-
dici di base.
Un’altra belle notizia giunge da Legna-
go. Il 31 marzo scorso il Consiglio d’am-
ministrazione ha dedicato a medici, in-
fermieri ed ai 70 operatori dell’istituto, 
che si stanno impegnando in maniera 

instancabile nella lotta al Covid, una 
speciale cerimonia di ringraziamento. 
L’appuntamento, nonostante le restri-
zioni cui sono sottoposti i familiari dei 
138 ospiti, al momento impossibilitati a 
far visita ai loro nonni e genitori, è stato 
organizzato ad un anno esatto di di-
stanza dal giorno in cui si registrarono 
i primi casi di Coronavirus nell’istituto. 
Proprio il 31 marzo 2020, infatti, ha se-
gnato l’inizio di un periodo drammatico 
per l’Ipab legnaghese, impossibile da 
dimenticare. Purtroppo molti anziani 
non ce l’hanno fatta, ma è stato donato 
loro il calore di cui avevano bisogno.

Tornare a riabbracciare i propri 
cari è un desiderio che molti pa-
renti di anziani, ospiti di case di ri-
poso e strutture residenziali, cul-
lano ormai da mesi.
Per questo si può solo immagi-
nare la felicità di quei nonni che 
si sono vaccinati all’Area Exp di 
Cerea. Un momento di festa per 
centinaia di 74enni residenti nei 
Comuni di Cerea, Casaleone e 
Sanguinetto, ai quali si sono poi 
aggiunti i 73enni che hanno rice-
vuto l’invito a recarsi presso l’Ag-
gregazione funzionale territoria-
le (Aft) dei medici di base presen-
ti nel quartiere fieristico ceretano. 
Nel padiglione A della struttura è 
stata messa a punto un’efficiente 
macchina organizzativa, con sei 
postazione doppie dove opera-
no i 13 medici di famiglia dell’Aft. 
Molto efficiente si è rivelata la si-
nergia tra Comune di Cerea, che 
ha seguito la parte logistica, Ulss 
9 Scaligera, che ha reso disponi-
bili 1.200 dosi del vaccino Astra-
Zeneca, medici disponibili per la 
somministrazione, Auser e Cro-
ce Rossa Italiana del Basso Vero-
nese, con i propri volontari impe-
gnati nell’organizzazione.
Passando dal fronte sanitario a 
quello occupazionale, segnalia-
mo una importante iniziativa in 
scena a Nogara.
Si sono infatti aperte le iscrizio-
ni per il nuovo Open Day inserito 
nell’ambito del progetto “Sei nel 
Posto Giusto”.

Nogara: il 10 aprile Open Day online
vaccinazioni all’area Exp per residenti nei
comuni di Cerea, Casaleone e sanguinetto

L’obiettivo dell’iniziativa è instaurare 
un filo diretto tra i giovani e 15 azien-
de del Basso Veronese, con il sup-
porto del Comune di Nogara e di al-
tre 18 amministrazioni comunali del 
territorio. 
La giornata dedicata ai colloqui co-
noscitivi tra gli imprenditori ed i ra-
gazzi, ancora studenti oppure già di-
plomati o laureati, è fissata per sa-
bato 10 aprile, dalle ore 9.00 alle 
13.30, rigorosamente via web, nel ri-
spetto delle norme anti Covid 19 mi-
rate a prevenire gli assembramenti e 
la diffusione dei contagi. 
I candidati si sono potuti iscrive-
re esclusivamente utilizzando il si-
to www.seinelpostogiusto.it, fornen-
do tutte le credenziali richieste. 
Per consentire a tutti di poter ade-
rire, gli organizzatori hanno deciso 
che ciascun candidato possa col-
loquiare al massimo con due delle 
aziende che sono divenute partner 
del progetto.

L’Ipab Legnago, 
oggi Covid free,
ringrazia medici, 
infermieri ed operatori

ERBÉ (VR) - Via Don Giovanni Veronese, 10 
Tel. 045.732.5067 - Fax 045 667 4042 - Cell. 348 8080233 

 e-mail: info@ambrosi-impianti.it

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHIAVI IN MANO

Realizzazione e manutenzione di:
Impianti elettrici industriali e civili

Impianti domotici
 Cabine di trasformazione MT/BT

Quadri elettrici di protezione
 e comando

Impianti allarme 
 antintrusione - TV CC
Illuminazione stradale 

e illuminazione sportiva
Impianti di automazione

BERGAS
S.R.L.

SOCIETÀ UNIPERSONALE
PRODOTTI E SERVIZI PER L’AGRICOLTURA

Sede: BONFERRARO di Sorgà (VR) - Via Marco Biagi, 10
Magazzino stoccaggio cereali:

SALIZZOLE (VR) - Via Donizetti, 490

Tel. 045.6655384 - Fax 045.6655970 bergas.srl@hotmail.it - bergas@staffpec.com

Commercializzazione all’ingrosso di prodotti per l’agricoltura e dell’agricoltura

Costruzione e/o montaggio di macchine ed attrezzature per l’agricoltura e la zootecnica

Commercio al minuto di macchine ed articoli tecnichi per l’agricoltura

Acquistiamo ORO e ARGENTI USATI 
con

PAGAMENTO IMMEDIATO

L'ARENA
Mercoledì 7 Aprile 202136

ds: taglianigruppoadv

A cura della 
Publiadige
Concessionaria di Pubblicità

basso 
vEronEsE

nuovo PontE
a villafontana

Ha superato il collaudo il nuovo ponte sul fiume Menago realizzato a 
Villafontana. In vista dei lavori di rifinitura per l’apertura definitiva, la 
Provincia ha emesso un’ordinanza con le prime disposizioni prov-
visorie. Da vent’anni  si parlava di rifare il ponte pericolante e final-
mente si è giunti alla fase finale dell’opera a servizio dei residenti e 
dei conducenti in transito. Il nuovo ponte verrà inaugurato non ap-
pena si uscirà dalla zona rossa.

struttura ubicata
sul fiume Menago

Accelera la campagna vaccinale
Nuovi centri di vaccinazione sono stati allestiti ad Isola della Scala e Bovolone. 

Lo scorso fine settimana ha preso il via 
a Bovolone, presso il palazzetto poli-
funzionale Le Muse, in piazzale Aldo 
Moro, la campagna di vaccinazioni 
anti-Covid. 
Venerdì 2 e sabato 3 aprile la grande 
struttura, solitamente usata per spet-
tacoli e manifestazioni sportive, ha 
ospitato i medici di base di Bovolone, 
Salizzole e Concamarise, arruolati per 
somministrare la prima dose di vacci-
no a 1.500 settantenni (convocati tutti 
i nati tra il 1942 e il 1951). Decine di 
volontari hanno consegnando a mano 
1.500 lettere-invito, con la nota infor-
mativa, il modulo per l’anamnesi e per 
il consenso, ad altrettanti residenti di 
età compresa tra i 70 e 79 anni, abi-
tanti nei tre Comuni che hanno aderito 
all’iniziativa. Già programmati, poi, altri 
due giorni di vaccinazioni, subito dopo 
Pasqua, sempre per scaglioni d’età.
La campagna vaccinale nel Basso ve-
ronese si potenzierà ancora grazie alla 
partecipazione di Isola della Scala dove, 
nel prossimo fine settimana, dovrebbe-
ro iniziare le vaccinazioni anti covid al 
Palariso. Tutto è stato predisposto, ma 
ora l’avvio delle vaccinazioni dipende 
dell’Ulss e da quando le dosi arrive-
ranno concretamente presso la grande 
struttura, sede della Fiera del riso. 
Arrivato il via libera dei medici di base, il 
centro potrà servire i cittadini di cinque 
paesi. Oltre ad Isola della Scala fanno 
parte del progetto Nogarole Rocca, Vi-
gasio, Erbè e Trevenzuolo. 
Nei giorni scorsi il Palariso è stato alle-
stito come se la campagna vaccinale 

dovesse partire nell’immediato. Lo ave-
vano promesso i sindaci dei Comuni 
coinvolti, in una lettera inviata proprio 
all’Ulss, in cui si chiedeva di dare l’ok. 
Una volta ricevuto il nulla osta, spiegava 
il documento spedito un paio di setti-
mane fa, l’intera organizzazione sareb-

be ricaduta sulle cinque amministra-
zioni. L’ampio e funzionale spazio della 
struttura isolana garantisce entrata ed 
uscita separate; nell’ampia sala prin-
cipale sono state sistemate centinaia 
di sedie, a debita distanza, dove poter 
attendere prima dell’accettazione. In 
casette di legno, messe a disposizione 
dll’Ente fiera, si troveranno invece i me-
dici di base.
Un’altra belle notizia giunge da Legna-
go. Il 31 marzo scorso il Consiglio d’am-
ministrazione ha dedicato a medici, in-
fermieri ed ai 70 operatori dell’istituto, 
che si stanno impegnando in maniera 

instancabile nella lotta al Covid, una 
speciale cerimonia di ringraziamento. 
L’appuntamento, nonostante le restri-
zioni cui sono sottoposti i familiari dei 
138 ospiti, al momento impossibilitati a 
far visita ai loro nonni e genitori, è stato 
organizzato ad un anno esatto di di-
stanza dal giorno in cui si registrarono 
i primi casi di Coronavirus nell’istituto. 
Proprio il 31 marzo 2020, infatti, ha se-
gnato l’inizio di un periodo drammatico 
per l’Ipab legnaghese, impossibile da 
dimenticare. Purtroppo molti anziani 
non ce l’hanno fatta, ma è stato donato 
loro il calore di cui avevano bisogno.

Tornare a riabbracciare i propri 
cari è un desiderio che molti pa-
renti di anziani, ospiti di case di ri-
poso e strutture residenziali, cul-
lano ormai da mesi.
Per questo si può solo immagi-
nare la felicità di quei nonni che 
si sono vaccinati all’Area Exp di 
Cerea. Un momento di festa per 
centinaia di 74enni residenti nei 
Comuni di Cerea, Casaleone e 
Sanguinetto, ai quali si sono poi 
aggiunti i 73enni che hanno rice-
vuto l’invito a recarsi presso l’Ag-
gregazione funzionale territoria-
le (Aft) dei medici di base presen-
ti nel quartiere fieristico ceretano. 
Nel padiglione A della struttura è 
stata messa a punto un’efficiente 
macchina organizzativa, con sei 
postazione doppie dove opera-
no i 13 medici di famiglia dell’Aft. 
Molto efficiente si è rivelata la si-
nergia tra Comune di Cerea, che 
ha seguito la parte logistica, Ulss 
9 Scaligera, che ha reso disponi-
bili 1.200 dosi del vaccino Astra-
Zeneca, medici disponibili per la 
somministrazione, Auser e Cro-
ce Rossa Italiana del Basso Vero-
nese, con i propri volontari impe-
gnati nell’organizzazione.
Passando dal fronte sanitario a 
quello occupazionale, segnalia-
mo una importante iniziativa in 
scena a Nogara.
Si sono infatti aperte le iscrizio-
ni per il nuovo Open Day inserito 
nell’ambito del progetto “Sei nel 
Posto Giusto”.

Nogara: il 10 aprile Open Day online
vaccinazioni all’area Exp per residenti nei
comuni di Cerea, Casaleone e sanguinetto

L’obiettivo dell’iniziativa è instaurare 
un filo diretto tra i giovani e 15 azien-
de del Basso Veronese, con il sup-
porto del Comune di Nogara e di al-
tre 18 amministrazioni comunali del 
territorio. 
La giornata dedicata ai colloqui co-
noscitivi tra gli imprenditori ed i ra-
gazzi, ancora studenti oppure già di-
plomati o laureati, è fissata per sa-
bato 10 aprile, dalle ore 9.00 alle 
13.30, rigorosamente via web, nel ri-
spetto delle norme anti Covid 19 mi-
rate a prevenire gli assembramenti e 
la diffusione dei contagi. 
I candidati si sono potuti iscrive-
re esclusivamente utilizzando il si-
to www.seinelpostogiusto.it, fornen-
do tutte le credenziali richieste. 
Per consentire a tutti di poter ade-
rire, gli organizzatori hanno deciso 
che ciascun candidato possa col-
loquiare al massimo con due delle 
aziende che sono divenute partner 
del progetto.

L’Ipab Legnago, 
oggi Covid free,
ringrazia medici, 
infermieri ed operatori

ERBÉ (VR) - Via Don Giovanni Veronese, 10 
Tel. 045.732.5067 - Fax 045 667 4042 - Cell. 348 8080233 

 e-mail: info@ambrosi-impianti.it

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CHIAVI IN MANO

Realizzazione e manutenzione di:
Impianti elettrici industriali e civili

Impianti domotici
 Cabine di trasformazione MT/BT

Quadri elettrici di protezione
 e comando

Impianti allarme 
 antintrusione - TV CC
Illuminazione stradale 

e illuminazione sportiva
Impianti di automazione

BERGAS
S.R.L.

SOCIETÀ UNIPERSONALE
PRODOTTI E SERVIZI PER L’AGRICOLTURA

Sede: BONFERRARO di Sorgà (VR) - Via Marco Biagi, 10
Magazzino stoccaggio cereali:

SALIZZOLE (VR) - Via Donizetti, 490

Tel. 045.6655384 - Fax 045.6655970 bergas.srl@hotmail.it - bergas@staffpec.com

Commercializzazione all’ingrosso di prodotti per l’agricoltura e dell’agricoltura

Costruzione e/o montaggio di macchine ed attrezzature per l’agricoltura e la zootecnica

Commercio al minuto di macchine ed articoli tecnichi per l’agricoltura

Acquistiamo ORO e ARGENTI USATI 
con

PAGAMENTO IMMEDIATO

L'ARENA
Mercoledì 7 Aprile 202136

ds: taglianigruppoadv



| Rassegna stampa 88

Ideato da

https://vimeo.com/537193195

Il Lavoro a 360°
Puntata del 16 aprile 2021 in onda su TeleArena e TeleMantova

Elisa Tagliani per “Il lavoro a 360°” ha incontrato la psicologa e sessuologa,
Giuliana Guadagnini, che in occasione del progetto “Sei nel posto giusto” ha 
voluto dare ai ragazzi e alle famiglie un suo contributo a sostegno di questo 

momento così particolare.

Messa in onda TeleArena:
venerdì 14.00
sabato 14.15

domenica 14.15
giovedì 1.30

Messa in onda TeleMantova:
venerdì 14.00 e 23.30

sabato 17.25

https://vimeo.com/537193195

