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Duecento
luminari
del colon
a convegno

Marco Bellinello
ROVIGO

Il mondo artigiano non attira
più i giovani, complice non
solo la crisi economica, ma
anche la scarsa fiducia riposta
nella categoria: a confermarlo
i dati diffusi dalla Cgia di
Mestre, secondo cui gli appren-
disti artigiani sono diminuiti
del 43% a livello nazionale dal
1970 al 2015. Un trend altale-
nante, ma con un andamento
fortemente discendente dallo
scoppiare dell'ultima crisi. An-
che in Veneto, dove dal 2009
sono diminuiti del 32%: dai
22.941 apprendisti artigiani di
sette anni fa si è passati ai
15.558 del 2015. E il mondo
artigiano polesano non è affat-
to esente dal persistere di una
situazione economica che non
permette investimenti, taglian-
do fuori soprattutto i giovani.

«La causa principale di que-
sto progressivo abbandono sta
nella mancanza di prospettive
- spiega Alessandro Monini,
direttore della Cna - Anche, e
soprattutto, in Polesine c'è un
blocco rispetto al numero di
apprendisti artigiani che non
può essere sottovalutato. Non
c'è solo la crisi economica
dietro questo dato, c'è anche
un dominante senso di incer-
tezza, dovuto alla discontinuità
del lavoro, che non incoraggia
a scommettere sul mondo
dell'artigianato».

A soffrire maggiormente è il
settore dell'edilizia, che a livel-
lo nazionale ha perso il 65% di
apprendisti. «La ripresa qui è
un termine quanto mai inap-

propriato - aggiunge il diretto-
re dell'associazione artigiani -
Servirebbero strumenti accan-
to alla defiscalizzazione, con
più incentivi e maggiore infor-
mazione». Altro settore in sof-
ferenza, anche se in misura
minore, quello della meccani-
ca, dove si registra un calo
delle commesse. «In difficoltà
c'è poi il settore degli autotra-
sporti, dove pesa la concorren-

za di compagnie estere il cui
costo del lavoro è inferiore al
nostro» spiega Monini, mentre
nelle attività dei servizi, se da
un lato si registra un lieve
miglioramento, dall'altro «c'è
un aumento dell'abusivismo al-
larmante, per cui attività che
viaggiano sul filo della legalità
creano una concorrenza sleale
nei confronti di chi agisce nel
pieno rispetto della legalità».
Un esempio concreto riguarda
il settore delle pulizie.

Insomma per la Cna, salvo
poche isole felici dove si conti-
nua a lavorare nonostante la
difficoltà grazie soprattutto al
mercato estero (come il com-
parto delle giostre), per il mon-
do artigiano polesano la ripre-
sa è ancora lontana.
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CATTEDRE VACANTI

Rinviata a martedì prossimo
la convocazione per le nomine

In Polesine
la giostra

resta l’unico
settore forte

È partita ieri con la presentazione alle
scuole del Medio e Alto Polesine
l'ottava edizione del progetto "Il cuore
motore della vita", iniziativa degli Ami-
ci del Cuore nata allo scopo di coinvol-
gere le fasce più giovani della popola-
zione in campagne di prevenzione
delle malattie cardiovascolari. Ieri il
primo appuntamento del progetto, che
durerà per tutto l'anno scolastico, ha

visto gli Amici del Cuore fare tappa al
Censer, con quasi 300 bambini delle
classi quinte delle primarie di Rovigo
e provincia. Gli alunni sono stati accol-
ti dal presidente degli Amici Carlo
Piombo, insieme ai tanti volontari
dell'associazione, come il primario di
Cardiologia Loris Roncon e il segreta-
rio Luigi Brazzorotto. L'obiettivo è
quello di insegnare agli alunni i segreti

e i meccanismi che regolano il cuore.
Un momento non solo di riflessione ma
anche di divertimento: il maestro Ro-
berto Spremulli ha fatto conoscere e
cantare ai ragazzi il brano "Un cuore
per te", mentre l'esibizione di un clown
"pallonciniere" ha animato la platea
con i suoi divertenti siparietti. L'agen-
da de «Il cuore motore della vita», che
anche quest'anno deve la sua realizza-
zione al sostegno della Fondazione
Cariparo, vede gli Amici del Cuore
impegnati domani a Porto Viro.
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È stata posticipata di qualche
giorno la convocazione inizialmen-
te indetta per oggi alle 15 dall'Uffi-
cio scolastico territoriale e diretta
ai docenti che aspirano a cinque
posizioni aperte in alcune scuole
primarie e dell'infanzia dell'Alto
Polesine. La convocazione è stata
rinviata a martedì 18 ottobre alle 9
nella sede della scuola media Boni-
facio di Rovigo, al fine di dare esecuzione ad alcuni
provvedimenti del Tar del Lazio. L'ex Provveditorato pubbliche-
rà l'elenco aggiornato dei docenti convocati sul sito www.istru-
zionerovigo.it. Si tratta di nomine a tempo determinato per
l'anno scolastico 2016-2017, con scadenza 30 giugno.

Aiutare i giovani a formarsi per
entrare nel mondo del lavoro,
ma anche chi si trova a dover
reinventarsi un mestiere. È
l'obiettivo dell’Enaip , che a
Rovigo ha sede in viale Marconi
7, nel centro Don Bosco, illustra-
to ieri al sindaco Bergamin dal
direttore generale Cinzia Girot-
to: «Siamo capofila di due pro-
getti finanziati dalla Regione. Il
primo è "Garanzia giovani", con
oltre 30 partner, rivolto a giova-

ni dai 16 ai 29 anni; il secondo è
"Progetto garanzia adulti", volu-
to dalla Regione è nato per
rispondere alle esigenze di chi è
stato espulso dal mercato del
lavoro ed ha tra i 50 e 67 anni.
Entrambi i progetti sono in fase
di avvio». «Ho accolto con entu-
siasmo l'invito di visitare la
struttura di viale Marconi. Gra-
zie a chi si impegna per dare ai
nostri giovani un futuro» ha
commentato Bergamin.

ECONOMIA In calo vertiginoso gli apprendisti, soprattutto nelle costruzioni

Artigiani, la ripresa è lontana
Monini (Cna): «Aziende bloccate dal senso di incertezza per il futuro»

DIRETTORE Alessandro Monini (Cna)

APPUNTAMENTO CON LE SCUOLE AL CENSER
I segreti del cuore spiegati a trecento bambini

I duecento chirurghi italia-
ni più quotati nel tratta-
mento di malattie del colon
si incontrano a Rovigo, og-
gi e domani, nell'Aula Ma-
gna della Cittadella Socio
sanitaria. A rendere ulte-
riormente prestigiosa le
qualità scientifiche
dell'evento, il capoluogo
ospita per la prima volta
nella sua storia una joint
"venture" tra le Giornate
Rodigine di Coloproctolo-
gia e il Congresso interre-
gionale delle Tre Venezie.
Il filo conduttore sarà la
ricerca e l'innovazione tec-
nologica per curare le gra-
vi patologie del colon, en-
trambi punti essenziale di
una chirurgia proiettata
nel terzo millennio.

Il direttore dell’Enaip a Palazzo Nodari
CinziaGirotto ha affrontato con Bergamin i temi della formazione professionale
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