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Redazione

La situazione occupazionale 
in provincia di Verona pre-
senta luci e ombre dato che, 
per le imprese, permane la 
difficoltà nel reperire perso-
nale. Per agosto sono previste 
assunzioni – prevalentemente 
a tempo determinato – per 
7.260 dipendenti nel settore 
del turismo, nel commercio 

e in quello dei dolci da ri-
correnza. Sono 1.290 in più 
rispetto allo stesso mese del-
lo scorso anno. In 52 casi su 
100 le imprese prevedono di 
avere difficoltà a trovare i pro-
fili desiderati (a luglio erano 
41 su 100). È quanto emer-
ge dalla consueta rilevazione 
mensile del Sistema Informa-
tivo Excelsior delle Camere 
di Commercio. La metà delle 

posizioni aperte è relativa ad 
imprese con meno di cinquan-
ta dipendenti. «La difficoltà 
nel reperire personale è stato 
il leit motiv di questa stagione 
turistica. Per agosto si stima 
che le nostre imprese abbiano 
intenzione di assumere 1.260 
persone nei servizi turistici, 
di alloggio e ristorazione e 
altre 1.000 nel commercio. 
Non senza difficoltà di repe-

rimento, a causa del fatto che 
i due anni di pandemia han-
no profondamente cambiato 
le dinamiche del mercato del 
lavoro», commenta Paolo Ar-
telio, componente di Giunta 
della Camera di Commercio 
di Verona e presidente della 
Destination Verona & Garda 
Foundation.
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Le imprese cercano 7mila lavoratori
In cinquantadue casi su cento le aziende che operano nella provincia di 

Verona prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati

OCCUPAZIONEOCCUPAZIONE   LO RIVELA LA RILEVAZIONE MENSILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

La sede della Camera di Commercio di Verona. L’ente si è fatto portavoce della fatica che fanno gli imprenditori a trovare candidati

Teresa (Anna) Castelletto
Oggi, a Legnago, nella chiesa parrocchiale “S. Antonio” che sorge 
nel quartiere di Casette si sono celebrate le esequie di Teresa Ca-
stelletto (da tutti conosciuta con il nome di Anna). La scomparsa 
della donna, che ha militato in Azione Cattolica e che per molti 
anni è stata una catechista, lascia un grande vuoto nella comunità.

https://www.inautostore.it/
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SEGUE DALLA PRIMA

«Migliaia di lavoratori dei 
settori più colpiti, il turismo 
e relativo indotto, hanno 
trovato occupazione in altri 
comparti o usufruiscono del 
reddito di cittadinanza», ag-
giunge, «Gli imprenditori si 
sono rimboccati le maniche 
e, in qualche modo, sono ri-
usciti a mantenere un elevato 
standard di qualità dell’offer-
ta, ma è indubbiamente una 
stagione difficile». Un’altra 
importante richiesta di po-
sizioni lavorativa proviene 
dall’industria alimentare: ad 
agosto iniziano le campagne 
produttive dei dolci natalizi, 
pandori e panettoni. Si cer-

cano 1.060 persone, preva-
lentemente con contratto a 
tempo determinato. In totale 
sono 3.380 le persone ricer-

cate per mansioni di produ-
zione di beni o erogazioni 
di servizi, in questo campo 
la difficoltà di reperimento 

sale al 56 percento. Molto 
richiesti sono anche i profili 
relativi alle aree commercia-
li e di vendita, 1.110, quelli 
della logistica, 1.370, e quel-
li della progettazione, 1.000. 
I profili più richiesti sono 
quelli senza preparazione 
scolastica. Nel 43 percento 
dei casi non è richiesto alcun 
titolo di studio, nel 28 per-
cento un diploma di scuola 
superiore, nel 19 percento 
un diploma professionale e 
solo nel 9 percento delle si-
tuazioni si cerca personale 
laureato. Nel 18 percento 
dei casi le entrate previste 
saranno stabili, ossia con un 
contratto a tempo indetermi-
nato o di apprendistato, men-
tre nel restante 82 percento 
saranno a termine (a tempo 
determinato o altri contratti 
con durata predefinita).

«I due anni di pandemia hanno 
cambiato il mercato del lavoro»

Un’elevata richiesta di manodopera (quantificabile in 1.060 persone) proviene dall’industria alimentare

Paolo Artelio, componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona e presidente della
Destination Verona & Garda Foundation (partecipata da 59 Comuni della provincia scaligera)

I PROFILI PIÙ RICHIESTI SONO QUELLI SENZA PREPARAZIONE SCOLASTICA

A sostenerlo è Paolo Artelio, componente di Giunta della Camera di 
Commercio di Verona, che cita anche il reddito di cittadinanza
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Sono ancora pallide le “mele di 
Biancaneve”, vale a dire i frutti 
rossi che caratterizzano le va-
rietà Gala estive. Il grande caldo 
e la siccità hanno infatti rallenta-
to la tipica colorazione dei frutti, 
che proprio per questo nel Vero-
nese verranno raccolte con una 
settimana di ritardo rispetto al 
tabellino di marcia. «Inizieremo 
probabilmente verso il 9 o 10 
agosto», spiega Francesca Al-
degheri, presidente del settore 
frutticolo di Confagricoltura Ve-
rona. «Al momento – prosegue 
Aldegheri – le mele sono pallide, 
con un accenno di colore. Con le 
temperature che ci sono state, e 
senza la solita escursione termi-
ca notturna, faticano a prendere 
colore e il rischio è anche che 
questo caldo possano cucinarsi. 
Soprattutto negli impianti mol-
to esposti al sole, e non riparati 
dalla rete antigrandine, i frutti 
stanno ingiallendo e sarà diffici-
le che prendano il caratteristico 
color rosso brillante. Servirebbe 
un po’ di fresco perché le pian-
te sono stressate e sono come 
noi esseri umani: la mancanza 
cronica d’acqua e il caldo hanno 
riflessi sulla salute della pianta. 

Anche i calibri sono, in media, 
più piccoli rispetto a quelli degli 
anni passati. La qualità, invece, 
è ottima: i frutti sono succosi 
e zuccherini. Speriamo che il 
meteo ci dia una mano, perché 
il colore è importante per ren-
dere le meli più appetibili dal 
punto di vista commerciale». La 
speranza è che il mercato premi 
comunque il prodotto, che negli 
anni passati aveva riscosso un 
buon gradimento con i nuovi 

cloni come il Bacaj rosso, il Red 
devil, il Red gala e il Devil gala. 
Nuovi gruppi varietali, dal colo-
re vivo, che piacciono molto ai 
consumatori ed erano riusciti 
a spuntare un buon prezzo sul 
mercato. Il timore è che, a causa 
del ritardo della raccolta, si subi-
sca maggiormente la concorren-
za dei Paesi competitor. «Dopo il 
20 agosto – avverte Piero Spel-
lini, frutticoltore di Villafranca 
e presidente dei pensionati di 

Confagricoltura Verona – arri-
veranno le mele polacche, dove 
c’è più fresco ed è previsto un 
bel raccolto. Poi arriveranno 
anche le mele della Repubblica 
Ceca e verso il 20 agosto entrerà 
in campo anche l’Alto Adige. 
Speriamo di approfittare della 
finestra di quei dieci giorni per 
vendere bene il nostro prodotto 
estivo, in attesa dell’arrivo delle 
Golden e le Stark, attese per la 
prima decade di settembre».

La siccità cambia il colore delle mele
I frutti si presentano di un non convenzionale rosa pallido, a causa della 
prolungata assenza di precipitazioni. I produttori preoccupati per la situazione

Le mele di tipo Gala, sono tra quelle interessate dal fenomeno cromatico causato dalla siccità

AGRICOLTURAAGRICOLTURA   L’ALLARME È STATO LANCIATO DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

https://www.quadranteeuropa.it/
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La Provincia di Verona, median-
te apposita ordinanza (nello 
specifico la numero 169 dell’1 
agosto), ha disposto la sospen-
sione della circolazione su un 
tratto extraurbano della Strada 
provinciale n. 43 “del Palù”, dal 
km 0+000 (intersezione con 
la Sp n. 19 dir) al km 2+900 
(intersezione con la Sp n. 43b) 
nel comune di Zevio. La limi-
tazione riguarda tutti i mezzi, 
tranne quelli provenienti da 
Palù e diretti alla discarica di via 
Ca’ Bianca; sul posto sono stati 
posizionati i cartelli per le devia-
zioni lungo la viabilità comuna-
le. La chiusura si è resa necessa-
ria in seguito al cedimento di un 

tombino di un canale consortile 
che attraversa la provinciale, 
in genere non particolarmente 
trafficata. La segnalazione del 
problema è giunta ieri sera dalla 
polizia locale di Zevio. I tecnici 
del Palazzo Scaligero, arrivati 
sulla provinciale, hanno predi-
sposto la chiusura della strada. 
Questa mattina si è tenuto un 
secondo sopralluogo, che ha 
visto anche la presenza dei tec-
nici del Consorzio di Bonifica 
Veronese. I lavori, eseguiti in 
collaborazione tra la Provincia 
e il Consorzio, sono iniziati già 
nella giornata di oggi. Il cantie-
re, disponibilità del materiale 
edile permettendo, potrebbe 
concludersi entro la prossima 
settimana.

Circolazione sospesa sulla 
Strada provinciale 43 “del Palù”
La chiusura si è resa necessaria in seguito al cedimento di un tombino

di un canale consortile, che è stato segnalato ieri sera dalla Polizia locale

Un tratto della Strada provinciale n. 43 “del Palù”

ZEVIOZEVIO   LA LIMITAZIONE POTREBBE DURARE SINO ALLA PROSSIMA SETTIMANA

http://www.assoimpresevr.it/


2 AGOSTO 20226

https://www.codive.it/
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Anche l’Amleto shakespearia-
no impegnato sul fronte della 
lotta contro l’inquinamento 
da Pfas? Ebbene sì. Accadrà 
stasera, nel giardino di Pa-
lazzo Fioroni, nell’ambito 
della programmazione estiva 
che l’omonima fondazione ha 
organizzato. Alle 21.30, sul 
palco adibito appositamente 

per gli spettacoli in calenda-
rio, andrà in scena “H2Ofelia 
per falde acquifere scomode”, 
una rappresentazione teatrale 
basata, appunto, su una tra le 
più note e amate opere di Wil-
liam Shakespeare, attualizzata 
all’oggi, con al centro il “caso 
Pfas”. Da un’idea di Marta 
Della Via, che cura anche la 

regia, e con la drammaturgia 
di Diego Dalla Via, saranno il 
talento di Loretta Marangoni e 
di Tatiana Vedovato a traspor-
tare la storia dalla Danimarca 
del principe ereditario che 
sfiora la follia, alla “zona ros-
sa” che tutt’oggi è chiamata 
a confrontarsi con il disastro 
ambientale causato dallo sver-

samento di Pfas nelle falde 
acquifere. Il teatro come sen-
sibilizzazione e denuncia, e 
non solo come arte in sé e per 
sé, questa la sfida che si sono 
accollati ideatori e interpreti 
di questa pièce, con ingresso 
libero (con possibilità di fare 
un’offerta) fino ad esaurimen-
to dei posti disponibili.  (F. Z.)

Ofelia, dall’opera shakespeariana 
alla lotta contro l’inquinamento

“Amleto”, una delle opere più note del Bardo inglese, declinata ai giorni 
nostri per sensibilizzare sul tema dei Pfas e dell’infiltrazione nociva delle 

falde acquifere. Un’opera firmata da Marta e Diego Dalla Via

Sul palco saliranno Tatiana Vedovato e Loretta 
Marangoni per dare vita a questa innovativa pièce

CULTURACULTURA   QUESTA SERA, ALLE 21.30, NEL GIARDINO DI PALAZZO FIORONI
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