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Redazione

Boom di partecipanti all’e-
dizione 2023 di “Orientia-
moci insieme” che la Camera 
di Commercio di Verona ha 
dedicato agli studenti degli 
ultimi anni delle scuole su-
periori, per fornire loro una 
“mappa” utile a scegliere in 
modo efficace il percorso di 
studi, di perfezionamento 

post diploma oppure d’in-
gresso nel mondo del lavo-
ro. Al seminario, promosso 
dall’ente scaligero in collabo-
razione con la rete “Orienta 
lavoro”, Università degli Stu-
di di Verona, “Its Academy”, 
T2i e “Invitalia”, hanno par-
tecipato in presenza trecento 
studenti, provenienti da sette 
scuole secondarie di secon-
do grado, e 17 classi si sono 

collegate in streaming. Si 
tratta di numeri significativi, 
che testimoniano l’interesse 
dei ragazzi per il loro futu-
ro accademico e lavorativo, 
considerate le difficoltà che 
le scuole hanno attraversato 
negli ultimi due anni di pan-
demia. «L’orientamento al 
lavoro – sottolinea Riccardo 
Borghero, Segretario gene-
rale della Camera di Com-

mercio di Verona – vuol dire 
sapere dove andare quando 
si procede verso una meta. 
Il percorso di orientamento 
professionale e auto-impren-
ditoriale fornisce la mappa 
per scegliere bene il percorso 
di studi, di perfezionamento, 
di ingresso nel mondo del la-
voro e dell’economia.

SEGUE A PAG. 2

Studenti veronesi a lezione di futuro
Trecento ragazzi in presenza e diciassette classi degli istituti superiori a 
“Orientiamoci insieme”, per le scelte accademiche e lavorative del loro domani

FORMAZIONEFORMAZIONE   GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Un momento del convegno orientativo, svoltosi nella seda di corso Porta Nuova, che la Camera di Commercio di Verona ha organizzato per gli studenti

Jhonny Puttini
Continuano le soddisfazioni, per l’entertainer bovolonese, arrivato da 
poco in Australia, dove rimarrà per circa un anno collaborando con 
varie realtà di wrestling della “Terra dei canguri”, nel ruolo di arbitro. 
Nei giorni scorsi, infatti, Puttini è stato ospite dell’emittente radiofoni-
ca Sbs Radio, che trasmette in italiano in tutta la nazione oceanica.

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

«La scelta del lavoro e dei per-
corsi futuri di studio – prose-
gue Borghero – è uno dei più 
importanti processi decisionali 
della vita, per cui necessita di 
una guida in grado di attivare 
informazioni utili, occasioni di 
ascolto, scambio e confronto 
per avere successo non servo-
no formule magiche, ma meto-
do e strumenti da utilizzare con 
efficacia». Secondo i dati ela-
borati dal Sistema informativo 
Excelsior (Unioncamere-An-
pal) nella provincia di Verona 
i settori con maggior difficoltà 
di reperimento di persona-
le sono i servizi informatici e 
delle telecomunicazioni, le co-
struzioni, l’industria del legno 
e del mobile, le industrie me-
tallurgiche e quelle di fabbri-

cazione di macchinari, attrez-
zature e di mezzi di trasporto. 
Le professioni più richieste 
nel 2022 sono state quella di 
addetto nelle attività di ristora-
zione, di addetto alle vendite, 
ai servizi di pulizia, degli auti-
sti, della logistica e addetti alla 
segreteria e agli affari generali. 
Favorire l’incontro della do-
manda con l’offerta di lavoro 
diventa dunque ancor più di 
primaria importanza, per ga-
rantire la ripresa e il pieno ri-
torno alla normalità. Sul sito 
del Registro alternanza scuo-
la-lavoro creato dal sistema del-
le Camere di Commercio sono 
disponibili migliaia di percorsi 
per le competenze trasversali 
e per l’orientamento, Pcto (ex 
alternanza scuola-lavoro, ndr), 
offerti da 1.714 soggetti nella 
provincia di Verona.

Sopra, la platea del convegno. Sotto, Laura Parenti (sx) dell’Ufficio scolastico provinciale e a Monica Dal Moro, coordinatrice della rete “Orienta Verona”

Nel 2022 i più richiesti sono stati gli 
addetti nelle attività di ristorazione

Riccardo Borghero (Segretario generale Cciaa di Verona): «La scelta del lavoro e 
dei percorsi futuri di studio è uno dei più importanti processi decisionali della vita»
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https://www.atv.verona.it/Atv_Verona_home_page
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Saranno oltre cento i coristi 
che, domenica 19 febbra-
io, si alterneranno sul palco 
dell’Area Exp. Una grande 
giornata di festa che vedrà 
l’arrivo a Cerea del Minico-
ro di Rovereto e del Piccolo 
Coro Tab di Barlassina (MB) 
accolti dal Corodoro, il coro 
nato lo scorso anno per volere 
dell’associazione “Nel Segno 
di Anna” grazie alla preziosa 
collaborazione con i comuni 
di Cerea e di Legnago e della 
Pro loco di Legnago. “Ma che 
musica, maestro!”: è questo il 
titolo della prima edizione del 
Festival che vuole dare voce 
ai diritti dei bambini e che li 
vedrà grandi protagonisti. 
A partire dalle 17 si terrà un 
concerto unico per il terri-
torio della Pianura veronese, 
con la presenza straordinaria 
del responsabile della Galas-
sia dell’Antoniano, Francesco 
Armellin. Ad aprire l’evento, 
dopo i saluti istituzionali, sarà 
proprio il Corodoro diretto dal 
maestro Leonardo Maria Frat-
tini; un gruppo che in poco 
più di dodici mesi, nonostante 
le paure dettate dal Covid e 
gli stop forzati dai contagi, ha 
superato i cinquanta 
iscritti provenienti da 
Legnago e Cerea e dai 
comuni limitrofi.

I membri del Corodoro, del Minicoro di Rovereto e del Piccolo Coro Tab si esibiranno all’Area Exp di Cerea domenica 19 febbraio

Ecco “Ma che musica maestro!”
CEREACEREA   LA 1A EDIZIONE DEL FESTIVAL SI TERRÀ DOMENICA 19 FEBBRAIO

L’Area Exp ospiterà un grande concerto, che vedrà salire sul palco
il Corodoro, il Minicoro di Rovereto e Piccolo Coro Tab di Barlassina

https://www.pianura24.it/2023/02/02/larea-exp-di-cerea-ospitera-la-prima-edizione-del-festival-ma-che-musica-maestro-che-vedra-protagonisti-tre-cori/
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Fotografia e dono del sangue 
insieme per veicolare bellezza 
e solidarietà. Ha come tema 
“L’inverno” il sesto concorso 
fotografico organizzato dalla 
sezione Fidas Verona Terme 
di Giunone-Caldiero. L’ini-
ziativa intende promuovere 
in modo originale il dono di 
sangue e plasma, di cui c’è 
sempre elevato bisogno. C’è 
tempo fino al 19 febbraio 
per candidare la propria foto 
inedita. Ogni partecipante – 
sono esclusi i fotografi pro-

fessionisti – ne potrà inviare 
una in formato jpeg, accom-
pagnata da una didascalia, dai 
propri dati anagrafici (foto-
copia della carta d’identità) 
e da un recapito telefonico, 
all’indirizzo e-mail termegiu-
none@fidasverona.it. Le foto 
verranno pubblicate sui canali 
social della sezione. È richie-
sto il rispetto del tema (“L’in-
verno”); via libera a 
paesaggi e luoghi che 
esprimono la stagione 
in corso.

Redazione

«Questo servizio era molto ap-
prezzato da chi voleva raggiun-
gere da un lato Chioggia e Sot-
tomarina e, dall’altro, Rosolina 
e il Della del Po, rendendo per 
tante persone più comodo 
l’accesso ad una offerta turisti-
ca che comprendeva città d’ar-
te, località balneari e luoghi 
preziosi dal punto di vista na-

turalistico. A distanza di quasi 
dieci anni dalla sua interruzio-
ne, la Giunta regionale inten-
de ripristinare il “Treno del 
Mare”?». Il quesito viene po-
sto – mediante un’interroga-
zione all’assessore ai Trasporti 
– dal consigliere regionale del 
Pd Veneto, Jonatan Montana-
riello. L’esponente dem evi-
denzia che «per 16 anni, dal 
1998 al 2014, il “Treno del 

Mare” ha reso possibile rag-
giungere le località balneari 
anche dalle province di Verona 
e Vicenza in treno, senza coin-
cidenze. Nei fine settimana 
estivi, infatti, portava a Rosoli-
na e Sottomarina una media di 
500 persone, coprendo le trat-
te Schio-Vicenza-Pado-
va-Rovigo-Chioggia e 
Cerea-Rovigo-Chiog-
gia.

La fotografia promuove il dono del sangue

“Treno del mare”, interrogazione del Pd

Il tema scelto è l’inverno, il proprio scatto va inviato entro il 19 febbraio

Secondo l’esponente dem si tratta di un servizio utile che va ripristinato

L’iniziativa promuove in modo originale il dono di sangue e plasma

Jonatan Montanariello (Pd)

SOCIALESOCIALE   IL CONCORSO ORGANIZZATO DALLA FIDAS È GIUNTO ALLA 6A EDIZIONE

POLITICAPOLITICA   A PRESENTARLA È STATA IL CONSIGLIERE REGIONALE MONTANARIELLO

https://www.siceform.it/
https://www.pianura24.it/2023/02/02/il-consigliere-regionale-montanariello-pd-chiede-alla-giunta-di-ripristinare-il-treno-del-mare/
https://www.pianura24.it/2023/02/02/la-fidas-organizza-un-concorso-fotografico-per-promuovere-la-donazione-di-sangue-e-plasma/
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https://www.unimercatorum.it/
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Per la Pallacanestro Cerea è 
nuovamente tempo di derby. 
Dopo essersi imposti davanti 
ai propri tifosi sul Legnago 
Basket nel turno precedente, 
con il punteggio di 68-58, i 
ragazzi allenati da coach Fe-
derico Sauro domani sera af-
fronteranno in trasferta un’al-
tra compagine della Pianura 
veronese, nella fattispecie il 
Cologna Basket. Per i granata 
si tratta di un’ottima occasio-
ne per consolidare il secondo 
posto alle spalle della capo-
lista Arzignano, dato che la 
Polisportiva La Contea (che 
in classifica tallona i ceretani, 
trovandosi ad appena due lun-
ghezze di distacco) sarà impe-
gnata in un match sulla carta 
ostico contro il Basket Est Ve-
ronese. Cologna Veneta, nella 
stagione 2022-2023, è ancora 
a secco di vittorie ed è reduce 

da una pesantissima sconfitta 
inflittale da Arzignano (96-
28); tutto lascia supporre che 
i granata possano fare loro 
la contesa in modo piuttosto 
agevole. Legnago, invece, se 
la vedrà tra le mura amiche con 
il San Martino Buon Alber-
go Basket. I biancorossi, che 
attualmente occupano il ter-
zultimo posto, sono reduci da 
due stop consecutivi e hanno 
assoluto bisogno di ritrovare la 
vittoria. All’andata il San Mar-
tino Buon Albergo era riuscito 
a prevalere con 6 punti di scar-
to (56-50). Nel “derby della 
Bassa” i giocatori agli ordini 
coach Alessandro Mafficini ca-
paci di andare in doppia cifra 
sono stati quattro; si tratta di 
un dato incoraggiante dal qua-
le ripartire per guardare con 
ottimismo alla sfida con il San 
Martino Buon Albergo.

Secondo derby di fila per Cerea
I giganti granata, che la scorsa settimana hanno superato la compagine 

legnaghese, si apprestano ad affrontare il fanalino di coda Cologna Veneta

Domani, alle 21, il Cologna Basket affronterà la Pallacanestro Cerea

BASKETBASKET    DOMANI SI GIOCA IL 12ESIMO TURNO DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

http://www.assoimpresevr.it/
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https://www.codive.it/

