
Alessandra Scolari

I titolari e i gestori di malghe,
rifugi, pizzerie e ristoranti
della Valpantena e della Les-
sinia, fiduciosi che con l’arri-
vo della bella stagione si pos-
sa uscire da questa sorta di
lockdown causato dal conti-
nuo diffondersi del Covid 19,
cercano personale. Vogliono
prepararsi per accogliere al
meglio i pendolari e i villeg-
gianti che ritorneranno a go-
dere dell’aria pura della Lessi-
nia. Ci sono anche altre cate-
gorie - edilizia, meccanica ed
elettrica - che cercano mano-
dopera qualificata.

Dall’altro lato, allo Sportel-
lo unico del lavoro Lessinia e
Valpantena - seguito dall’a-
genzia sociale Lavoro&Socie-
tà per conto dei Comuni di
Grezzana, Bosco Chiesanuo-
va, Cerro Veronese, Erbezzo
e Roverè Veronese – si rivol-
gono molte persone in cerca
di lavoro. Nel corso del 2020,
nonostante il Coronavirus, si
sono presentati 156 lavorato-
ri e nel primo trimestre del
2021 sono già 42 le persone
che cercano un nuovo impie-
go. Di questi il 90 per cento
sono donne italiane e tante
sono le cassaintegrate che
cercano di ricollocarsi: il ri-
schio di perdere il lavoro in
questo periodo è altissimo.

Lo scopo dello Sportello uni-
co del lavoro – che si trova al
piano terra del municipio di
Grezzana – è quello di collo-
care i lavoratori in aziende
idonee. Quindi l’operatrice
aiuta i candidati a stendere i
«curricula vitae» e le lettere
con la motivazione che li spin-
ge a intraprendere una nuo-
va attività o a iniziarne una,
cercando che sia idonea per
la sua attitudine. Sono poi le
aziende, interessate ai profili
ricevuti dallo Sportello unico
del lavoro, a contattare diret-
tamente i candidati per l’e-
ventuale assunzione.

Trovare un posto di lavoro
non è mai stato facile, specie
in questi tempi: l’incontro
tra domanda e offerta richie-
de determinati requisiti. L’a-
spirante al nuovo ruolo deve
dimostrare impegno, dispo-
nibilità, indipendenza a spo-

starsi e saper lavorare in squa-
dra. Il datore di lavoro, in al-
cune situazioni, ritiene tutto
questo sufficiente, in quanto
il lavoro specifico si impara
sul campo, altri richiedono
corsi di riqualificazione (a
volte anche impegnativi), tut-
tavia indispensabili.

Le donne spesso chiedono
un lavoro part-time, che risto-
ranti e pizzerie spesso offro-
no. Questo comporta, però,
che le lavoratrici vivano nei
dintorni, altrimenti i tempi e
i costi di trasporto, limitano i
benefici.

Il servizio dello Sportello
unico continua anche in que-
sto periodo e i candidati, resi-
denti nei Comuni citati, pre-
vio appuntamento telefonico
(045.8872507) possono in-
viare una mail a sportellola-
voro@comune.grezzana.vr.
it, allegando il proprio «curri-
culum vitae», oppure andare
in presenza, il martedì e il gio-
vedì dalle 8.30 alle 14.30,
sempre su appuntamento.

Un servizio questo, iniziato
nel 2018, rivelatosi molto uti-
le a chi ha perso o cerca il pri-
mo impiego, anzitutto per il
nuovo orientamento e l'entu-
siasmo che riceve dal collo-
quio con l'esperta, e alle
aziende che ricevono i profili
specifici ed evitano quindi
una prima selezione del lavo-
ratore cercato. • �

Vittorio Zambaldo

Dovevaessereun giocodi
pochiminutiper raccogliere
queirifiuti cheaffioravano
dall’erbaabordo dellastrada
provinciale14A, fra Erbezzo e
lafrazioneCappella Fasani,
inveceper un gruppodiragazzi
elorogenitoridelVillaggio
PinetaFasani èdiventatoun
impegnotremendamente

serio.«Partiti con deisacchetti
perraccogliere bottigliedivetro e
plasticainunpuntodeve c’èuno
slargochepurtropposi rende
ancheutile perabbandonare la
propriaimmondizia,cisiamo resi
contochela moledirifiuti che
affioravanovia viaerasempre più
grande»,raccontano al terminedi
unpomeriggiodedicato
all’ecologia.

Nellelorointenzioni avrebbero
dovutoraccoglieretutto eportare

poii rifiuti all’isola ecologica
differenziandoli, invecesi sono
resicontocheneanche con le auto
deigenitoriavrebberopotuto
trasferiretuttoquel materiale
ingombrantecheera stato
abbandonatoa bordostrada. Così
ènatal’idea discrivereunamail al
sindacoLucio Campedelli per
raccontaredelloroimpegnoeper
chiederese coni mezzi comunali
fossepossibile intervenire a
ripulirel’areadai rifiuti chenel
lavorodiun pomeriggioavevano
accumulato.«Come puòvedere
dallefoto,si trattadimolto
materialechenon siamoingrado
dismaltireinautonomia ela
preghiamoperciò divoler
provvederealla raccoltacon i
mezzicomunali», scrivonoi
ragazzi. Il sindaco Campedelli è
rimastopiacevolmentesorpreso:
«Inquestigiorni abbiamogli
operaicomunali impegnati inaltre
attività,ma mipreme ringraziare
subitoi giovani protagonistiei
lorogenitoriper ladimostrazione
disensocivico erispetto
dell’ambientechehanno fornito.
Saràsicuramentemia premura
provvederea ritirare il cumulo di
immondiziacheèstato
accatastatoa bordo strada»,
assicurail sindaco.

Purtroppoèunmalcostume
diffusodalla pianura alla
montagna,cheharadici inanni e
annidimancatasensibilizzazione
sulproblema. «Dirifiuti ce nesono
ovunque, inparticolarelungoi vaj
dellestradeprovinciali.È un
problemaculturaledaaffrontare
condeterminazione, tantopiùche
cisono tuttele opportunità per
smaltireinmanieracorretta e
senzacostoper l’utente»,
ribadisceil sindaco. V.Z.
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Secondo ciclo di conferenze
online, dal 6 aprile all’11 mag-
gio, della serie «Valpolicella -
Verso una viticoltura sosteni-
bile a tutela dell’uomo e
dell’ambiente». Sulla scia del
successo ottenuto dai sei in-
contri del primo ciclo (12 gen-
naio-23 marzo) seguiti in me-
dia da 150 persone tra cui
operatori del settore vitivini-
colo, studenti e cittadini, l’as-
sessorato all’ambiente e la
Consulta all’ambiente del Co-

mune di San Pietro in Caria-
no tornano alla carica propo-
nendo altri sei webinar. E lo
fanno in collaborazione con
il corso di laurea in Scienze e
tecnologie viticole ed enologi-
che dell’Università di Vero-
na, corso che ha sede a San
Floriano a villa Lebrecht.

A partire dal 6 aprile dun-
que, per sei settimane, chi de-
sidera potrà ascoltare le espe-
rienze in tema di qualità, so-
stenibilità e innovazione dei

ricercatori e docenti dell’ate-
neo scaligero. Gli incontri si
terranno il martedì, alle
18.30, e dureranno un’ora cir-
ca.

Il 6 aprile i professori Mauri-
zio Ugliano e Roberta Capi-
tello daranno inizio al nuovo
ciclo parlando di «Identità e
tipicità dei vini della Valpoli-
cella, tra tradizione e nuovi
orizzonti». A seguire si af-
fronteranno temi come prote-
zione della vita, economia cir-

colare e filiera vitivinicola,
cambiamenti climatici, mi-
croorganismi e terroir, rispo-
ste della vite all’ambiente.

La partecipazione è libera,
ma occorre registrarsi. Iscri-
zioni online, al link https://w-
ww.gotostage.com/channel/-
comunedisanpietroincaria-
no. Ulteriori informazioni su
sito e pagina Facebook del
Comune, dove sono disponi-
bili anche i video degli incon-
tri precedenti.

«L’iniziativa vuole contri-
buire ad allargare la visione
sulla sostenibilità ambienta-
le, che coinvolge tutti i cittadi-
ni, in special modo le giovani
generazioni, senza natural-
mente escludere i professioni-
sti del settore», spiega l’asses-
sore all’ambiente di San Pie-
tro, Luca Bonioli. «Con que-
sta seconda serie di appunta-
menti abbiamo coinvolto i do-
centi del corso di laurea in
Scienze e tecnologie viticole
ed enologiche che ha sede nel
nostro territorio».

A questo punto spera di ri-
petere il successo del primo
ciclo e, continua, «potrebbe
essere interessante per i no-
stri studenti dell’Istituto
agrario Stefani-Bentegodi co-
noscere i loro possibili futuri
docenti, ponendo loro do-
mande in diretta».

AGGIUNGE il professor Uglia-
no, presidente del corso di
studi: «Interpellati dall’asses-
sore, abbiamo accettato con
grande piacere l’invito a pro-
porre i contenuti che fanno
parte delle nostre ricerche»,
sottolinea. «Partendo dal vi-
no e dal consumatore percor-
reremo a ritroso il percorso
verso la vite, in una chiave an-
che di economia circolare e
bio-risorse. Il dipartimento
di Biotecnologie, che espri-
me il nostro corso di studi, ha
vinto nel 2018 un progetto di
eccellenza del ministero dell’
Università e della ricerca
nell’ambito della chimica ver-
de. Per noi questo dimostra
che qualità, tipicità e sosteni-
bilità possono e devono esse-
re declinati insieme, nell’inte-
resse di consumatori e comu-
nità, nell’ottica del Green
Deal europeo». •C.M.

Chiude per tre mesi, a partire
da dopomani e fino al 5 lu-
glio, la strada provinciale 57
«dell’Altipiano», meglio co-
nosciuta come Peri-Fosse, de-
lizia dei ciclisti scalatori che
adorano quei 9 chilometri di
salita con una dozzina di tor-
nanti che permettono di su-
perare in un tratto relativa-
mente breve 800 metri di di-
slivello, con una pendenza
mediadi 8.80 per cento e trat-
ti anche del 15 per cento, par-
tendo dai 144 metri sul livel-
lo del mare di Peri ai 908 me-
tri di Fosse. In pratica la stra-
da più breve che collega la
pianura, in questo caso la Val-
dadige, alla Lessinia occiden-
tale.

La chiusura è determinata
dai lavori per la relativizzazio-
ne della seconda linea dell’ac-
quedotto della Lessinia che
la società Eco Edilscavir
s.r.l.di Sant’Anna d’Alfaedo
sta realizzando per conto di
AcqueVeronesi scarl, nel trat-
to Peri-Michelazzi-Corno.

È INTERESSATO dai lavori il
segmento fra il km 0,3 e il km
7,8 nei Comuni di Dolcè e di
Sant’Anna d’Alfaedo, e i lavo-
ri chiudono la carreggiata tra
le 8 e le 17, con esclusione dei

giorni festivi e prefestivi e le
giornate del fine settimana
dal 7 al 9 maggio che saranno
interessate dallo svolgimen-
to di una competizione auto-
mobilistica.

Le deviazioni avverranno
sulla strada statale 12 Abeto-
ne-Brennero fino a Dome-
gliara; sulla Sp 4 «Della Val-
policella» fino a San Pietro
In Cariano; sulla Sp 33 «Del
Pastello» fino a Fosse.

L'ORDINANZA provinciale di
chiusura, firmata dal dirigen-
te ingegnere Carlo Poli, di-
spone che «qualora la durata
di modifica della circolazio-
ne al traffico possa essere ri-
dotta a seguito di ottimizza-
zione delle lavorazioni, il trat-
to stradale venga immediata-
mente riaperto al traffico or-
dinario».

Il provvedimento di chiusu-
ra si impone per le esigenze
operative di cantiere in un
tratto stradale di limitata lar-
ghezza e con pendenze signi-
ficative, che costituiscono po-
tenziale pericolo per chi tran-
sita sulla strada, e impongo-
no quindi la necessità di adot-
tare il provvedimento tempo-
raneo di chiusura alla circola-
zione. •V.Z.

Èslittatol’avviodellaraccolta
portaaportache sarebbe
dovutapartire ametà mese per
gliultimi Comuni dellaLessinia
chenesono ancorasprovvisti
(BoscoChiesanuova,Erbezzo e
Sant’Annad’Alfaedo):
«Abbiamochiestodi partire
tuttiassiemeper evitare il
fenomenodellamigrazione dei
rifiutidaun Comune all’altro»,
fasapere ilsindaco diErbezzo
LucioCampedelli,
«proponendocome datail 1°
giugno.Avoceci èstato detto
chesarebbe possibile estiamo
aspettandola conferma.Per
allorasperiamodipoter
organizzaredei momentidi
informazionesul corretto
smaltimentoeavereoccasioni
incontroeconfrontocon i
cittadinichela pandemiafinora
cihaimpedito, oltrechela
possibilitàdiorganizzare
qualchegiornataecologicaper
sensibilizzaresul temae
ripulirealcunearee del
Comune»,conclude. V.Z.

Slittaagiugno
laraccolta
portaaporta
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pertremesi
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