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ISOLADELLASCALA. IlComune presenta idatisull’iniziativa seguitadal consigliere Casella.Importantelaformazione

Funzionalo sportellolavoro
Cinquanta postirecuperati
Cinquanta persone hanno trovato occupazione attraverso
lo «Sportello del lavoro» attivato dall’amministrazione comunale all’inizio del 2013. L’obiettivo era di «combattere la
disoccupazione e a favorire il
reinserimento occupazionale
di giovani e categorie svantaggiate».
I risultati dell’esperienza sono stati presentati a Verona
nella sede della Provincia dal
presidente Giovanni Miozzi,
sindaco di Isola della Scala, Michele Casella, consigliere comunale con incarico al Lavoro, Adriano Tomba, segretario
generale di Fondazione Cattolica e Laura Vinco dell’agenzia
sociale Lavoro&Società.
Lo sportello si è occupato di
227 persone, più donne che uomini, la metà stranieri, l’età
compresa tra i 29 e i 48 anni;
tra loro un 4 per cento di laureati, una metà in possesso di licenza media, gli altri di diploma di scuola superiore o di
qualifica professionale. Lavorando in collegamento con il
mondo produttivo, ha potuto
proporre percorsi professionali e tirocini formativi basati
sulle effettive esigenze del
mercato, con l’obiettivo di fa-

vorire
una
maggiore
spendibilità della persona nello scenario lavorativo, soprattutto nel caso di lavoratori
over 50, disoccupati da almeno sei mesi, adulti single o con
una persona a carico, persone
prive di diploma di scuola media superiore o professionale.
Le esperienze attivate con il
supporto di Fondazione Cattolica e il contributo della società Freseniu-Kabi, hanno riguardato la creazione della
«borsa lavoro», un fondo per i
giovani e le categorie lavorative svantaggiate, con un gettone pari a 500 euro, durante la
frequenza del tirocinio di 4
mesi in azienda; la formazione permanente, con la realizzazione di corsi per mulettisti
e addetti alle pulizie industriali (entro fine anno sarà attivato anche un corso di informatica); il sostegno alle aziende attraverso la ricerca delle professionalità richieste, che si traduce in opportunità occupazionali per i cittadini.
«Lo “Sportello" ha portato
avanti», ha spiegato Miozzi,
«azioni innovative finalizzate
al reinserimento professionale di persone che hanno perso
il lavoro e la speranza di trovarne un altro. Questo progetto
ha prodotto il passaggio da un
modello in cui si privilegia l’in-
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Sonostati reinseritigiovaniecategorie di persone svantaggiateesoprattutto donne
L’etàvaria dai29ai48anni. Ilsindaco Miozzi: «Decisiva lasinergiacon associazioni»
Mariella Falduto

brevi
Oggi secondo appuntamento per la settima edizione
della Bottega delle Arti,
SferMusic e i suoi salotti culturali, rassegna artistica dedicata ai giovani e a tutti gli
appassionati di musica e arte. Dalle 17,30, nel salone degli affreschi di palazzo Terzi
si esibisce il noto duo pianistico Laura e Beatrice
Puiu. L.Q.

SOMMACAMPAGNA
TOURDELLA FRANCIA
CONUN VIAGGIO
DELTURISMO RELIGIOSO

Il turismo religioso della
parrocchia organizza dal 17
al 24 agosto prossimi un
tour con mete i Castelli della Loira e Parigi. Le adesioni si raccolgono nei prossimi venerdì e sabato di maggio (9,10, 16,17, 23 e 24) in
canonica. Info: Celestino,
338/4545944;
Damiana,
347/5028699;
Laura,
335/6449552. L.Q.

Unadonna impegnataal lavoro in un’aziendadi IsoladellaScala FOTO PECORA
tervento statale a uno in cui
viene posta in primo piano la
comunità e, soprattutto, l’uomo che vi abita. Il nostro impegno va sicuramente a sostegno di iniziative meritorie di
tal fatta, capaci di generare armonia di intenti e superare gli
individualismi. Quella di oggi
è la testimonianza che si possono raggiungere grandi traguardi, quando associazioni,
istituzioni e aziende sviluppano sinergie in grado di ottimizzare le risorse disponibili».
Casella ha aggiunto che «l’e-

sperienza ha sortito risultati
eccellenti in termini occupazionali. L’innovazione principale risiede nell’ applicazione
concreta del modello di
sussidiarietà circolare, istituzioni, fondazioni private, agenzie sociali e no-profit collaborano, accanto alle aziende del
territorio, per aumentare le
possibilità di reclutamento
dei lavoratori e, al contempo,
fornire loro un sostegno economico. Fondamentale il contributo annuale della società
Freseniu-Kabi, una multina-

zionale che ha deciso di investire fondi sul territorio, provvidenziale il supporto di Fondazione Cattolica».
Per Tomba si è trattato delle
proposta più efficace tra 500
esaminate; Vinco ha aggiunto
che lo Sportello lavoro apre
per tre ore due volte a settimana e che è previsto che il cittadino ritorni più volte per proseguire la fase di accoglienza e
inserimento, per procedere
nella stesura del curriculum vitae e nella ricerca attiva delle
offerte di lavoro. •

ERBÈ
OGGILAFESTA
DELLO SPORT
CONTORNEI EPRANZO

Oggi dalle 9, è in programma la Festa dello sport agli
impianti sportivi. Gli organizzatori hanno previsto incontri di basket, calcetto e
pallavolo, con sfide nelle varie discipline. Poi, alle 12,30
dopo la messa, ci sarà il
pranzo sociale. Organizzano la Polisportiva e Asd Trevenzuolo col patrocinio del
Comune. LI.FO.

Rassegna
diteatro
sulpalco
parrocchiale
Le associazioni «Simpario» e
«Amiche della biblioteca»
hanno presentato la stagione
teatrale 2014 di Vigasio. «Sono quattro spettacoli che si alternano sul palcoscenico del
teatro parrocchiale», spiega
Barbara Maschi tra le ideatrici dell’iniziativa. «È un cartellone che, siamo certi, non mancherà di appassionare e divertire il pubblico».
Si è iniziato venerdì con il musical originale «’60 Ieri come
oggi» con The Musical Academy di Verona. Il venerdì successivo, 16 maggio, sempre alle 21, andrà in scena «Veronesi
tuti mati», teatro canzone di e
con Marco Pasetto, David Conati e Giordano Bruno Tedeschi. Il 30 maggio e il 3 giugno,
alla stessa ora, «Dubliners,
gente di Dublino», spettacolo
originale del laboratorio TeatrAbile di Vigasio-Simpario.
Infine domenica 8 giugno alle 17, chiuderà la rassegna «Gli
uccelli» da Aristofane, spettacolo originale del laboratorio
TeatrAbile di Grezzana.
«Gli spettacoli finali», spiega Veronica De Siena, presidente dell’associazione Simpario, «del laboratorio teatrale
gratuito aperto a tutti (giovani, anziani e diversamente abili) denominato TeatrAbile di
Vigasio e Grezzana sono la
conclusione del primo anno di
vita dell’associazione di promozione sociale Simpario, nata dalla vittoria del concorso
“I colori delle idee” organizzato da Progetto di vita-Cattolica per i giovani». • V.L.

MOZZECANE. È duratosoloquattroanni l’esperimentosportivo

Addioal RealTormine
Lasquadra siritira

TARIFFE ELETTORALI
25 Maggio 2014

Hafatto giocareacalcio decine di giovaniinpaese
Vetusto Caliari
L’associazione calcistica «Real Tormine» che metteva in
campouna squadra in terza categoria, si ritira dal mondo del
calcio e si fonde con l’associazione sportiva dilettantistica
Mozzecane, la società sportiva
che da decenni cura la pratica
di questa disciplina sportiva
nel comune. Il Real Tormine
era nato da questa società
quattro anni fa per dare
l’opportunità ai ragazzi che
non avevano più l’età per giocare negli Juniores e non ancora pronti per le categorie superiori di giocare ed in questa società ora ritorna. Il «rompete
le righe» lo ha dato il presidente Giorgio Giavoni che, coadiuvato dal vice presidente Massimo Poiani, dal segretario Paolo Zamboni, dal cassiere Gianni Cristofoli ha guidato questa
realtà sportiva in quattro campionati. Alcuni dirigenti ora
daranno il proprio fattivo contributo nell’Asd Mozzecane
che accoglierà anche i giocatori disponibili a entrare nella
squadra di seconda categoria.
«Con la scomparsa del Real
Tormine si chiude un capitolo
breve della storia pluridecennale del calcio mozzecanese,
breve ma intenso e ricco di soddisfazione», ha detto il presi-

AMMINISTRATIVE

Un’azionedigiocodurante unapartita delRealTormine
dente Giorgio Giavoni. «La
mancanza di una squadra di
Juniores che facesse da alimentatore alla squadra maggiore non ci consente di continuare e contare su una rosa di
calciatori sufficiente ad affrontare un campionato. La sempre minor presenza di sponsor poi ha fatto il resto». Ha ricordato come il Real Tormine
si sia distinto soprattutto per
la disciplina arrivando terzo
nella classifica finale di due anni fa. Il sodalizio sportivo ha
dato la possibilità a tanti giocatori di esprimersi a livello atle-

tico, affinare la tecnica calcistica e soprattutto crescere come
persone in un ambiente sano e
stimolante. Resterà quindi
una parentesi positiva nella
storia del calcio locale.
Alla serata dell’addio il sindaco Tomas Piccinini ha ringraziato tutti «per il prezioso contributo dato allo sport e alla
formazione dei giovani. Il ritorno nella società di origine
lascerà a tutti la possibilità di
dare ancora il proprio contributo, come dirigenti e atleti, alla pratica dello sport, grande
scuola di vita». •
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