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UN ALTRO TASSELLO PER IL PROGETTO DEL FONDO EUROPEO

Asiago sempre più vicino alle stelle
Vengono inaugurate due aree attrezzate con supporti per telescopi e particolari sedute reclinate per l’osservazione del cielo. Il programma Skyscape è nato più di
due anni fa. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale del territorio
Si aggiunge un ulteriore
tassello al progetto Skyscape, finanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020, di cui il
Comune di Asiago è partner insieme a Cornedo
all’Isarco (BZ), Talmassons (UD) ed al Tiroler
Umweltanwaltschaft,
l’ente governativo austriaco volto alla difesa e
alla tutela dell’ambiente.
Martedì 22 novembre
2022 verranno inaugurate ad Asiago due aree
attrezzate con supporti
per telescopi e particolari
sedute reclinate per l’osservazione del cielo collocate, una presso il
Museo dell’Acqua in località Kaberlaba e l’altra
presso Malga Dosso di
Sopra
in
località
Larici/Val Formica e il Si-

OK

L’Osservatorio di Asiago

stema Solare in scala
posto lungo il percorso
“Da Asiago alle stelle”.
Il percorso parte dal
Piazzale dello Stadio del
Ghiaccio e giunge al
Piazzale del Sacrario Militare, punto in cui si
trova Plutone, il pianeta
più distante dal Sole. Da
qui, attraverso una
strada sterrata che
passa a lato del Sacrario, si raggiunge prima
contrada Zocchi e successivamente contrada

Pennar. Il sentiero permette infine di arrivare
presso l’Osservatorio
Astrofisico di Asiago
dove si trova la riproduzione del Sole.
Il progetto Skyscape,
nato ormai più di due
anni fa, pone al centro
della propria missione la
salvaguardia del cielo
buio, in quanto bene raro
sempre più difficile da reperire nelle zone urbane
a causa del crescente inquinamento luminoso.

È per questo infatti che
l’obiettivo principale del
progetto è di proteggere
e valorizzare il patrimonio naturale e culturale
dei territori interessati,
attraverso una serie di
azioni volte alla creazione di un prodotto turistico
sostenibile
e
innovativo, legato all’osservazione del cielo: il
cosiddetto astro-turismo.
Il nuovo approccio scientifico si pone inoltre
come scopo la destagionalizzazione turistica,
che permette un flusso
continuo di visitatori durante tutto l’arco dell’anno. L’inaugurazione
inizierà alle ore 11:00
presso il Museo dell’Acqua in Loc. Kaberlaba e
proseguirà alle ore 12:00
presso l’Osservatorio
Astrofisico di Contrada
Pennar.

Fulvio Di Blasio

Umberto Pretto

Soddisfatto il presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Il terzo trimestre conferma
la crescita di tutti i traffici.

C’è anche il parlamentare leghista veneto
tra i firmatari del disegno di legge per
dare uno “sconto’’ di 20 mila euro a chi
si sposa in chiesa. E gli altri?

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU

KO

Cronaca del Veneto

QUOTIDIANO ON.LINE DEL VENETO 21 NOVEMBRE 2022 - 2

®

CONSORZIOZAI
VERONA DEVELOPMENT AGENCY

70.000 mq
riquali昀cati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
®

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.

www.quadranteeuropa.it
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I DATI DI VENETO LAVORO NEL MESE DI OTTOBRE

Mercato del lavoro in rallentamento
Un saldo mensile negativo per circa 22 mila posizioni lavorative. A Verona si cresce
Segnali di rallentamento
nel mercato del lavoro
veneto, con un saldo
mensile negativo per circa
22 mila posizioni lavorative. Nel mese di ottobre il
saldo tra assunzioni e
cessazioni dei rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e di apprendistato è,
come di consueto per il
periodo, negativo per circa -22.000 posizioni lavorative, un risultato lievemente peggiore rispetto a
quello dello scorso anno,
quando i posti persi erano
stati 20.000. In calo anche
le assunzioni, complessivamente 49.400 nel mese
(-4%).
Il bilancio occupazionale
negativo è determinato
prevalentemente dai contratti a tempo determinato
(-26.003) e, in misura molto più limitata, dall’apprendistato (-764), mentre il tempo indeterminato
continua a crescere e
registra un saldo positivo
per 4.794 contratti. L’incremento dell’occupazione stabile è trainato dalle
trasformazioni, che a ottobre sono state 8.500, con
un aumento del +26%
rispetto all’anno prima, e
che confermano la crescita già osservata nei mesi
precedenti. Si tratta in
parte dell’effetto della stabilizzazione di quel bacino
occupazionale precario
che è andato a ricostituirsi
a seguito del crollo vissuto

NOVEMBRE 2022

POSIZIONI DI LAVORO DIPENDENTE SETTORE PRIVATO

DID RILASCIATE
gennaio - ottobre

SALDO CONTRATTI (T.I. - T.D. - APP.) mese di ottobre
VENETO
2021

TEMPO
INDETERMINATO

2022

-20.004 -21.973

2021 +2.216 | 2022 +4.794

TEMPO
DETERMINATO
2021 -20.384 | 2022 -26.003

APPRENDISTATO
2021 -836

+8,7%

| 2022 -764

2021 103.937 | 2022 113.002

SALDO CONTRATTI
mese di ottobre
BELLUNO
2021 -1.143 | 2022 -1.406

VARIAZIONE PERCENTUALE ASSUNZIONI
ottobre 2022 vs ottobre 2021

| 2022 +802

assunzioni periodo gennaio - ottobre

VENETO
Belluno
-13,6%

PADOVA
2021 +746

SETTORI

-3,8%

SERVIZI TURISTICI
2021

ROVIGO
2021 -364

| 2022 -567

TREVISO

Vicenza
-2,6%

2021 -3.160 | 2022 -2.543

VENEZIA
2021 -8.174 | 2022 -9.689

Treviso
-2,7%

COMMERCIO
2021

2022

97.217 133.183
+37,0% var. assunzioni
+8.300 saldo 2022

26.606 32.977
+23,9% var. assunzioni
+1.201 saldo 2022

COSTRUZIONI

IND. ALIMENTARI

IND. FARMACEUTICA
2021

2022

741
592
+25,2% var. assunzioni
+79 saldo 2022

Verona
-6,0%

VERONA

Padova
-0,2%

2021 -7.951 | 2022 -8.622

Rovigo -8,7%
VICENZA
2021 +42

2022

| 2022 +52

Venezia
-2,9%

2021

2022

2021

32.570 35.729
+9,7% var. assunzioni
+5.899 saldo 2022

2022

16.254 17.203
+5,8% var. assunzioni
+1.622 saldo 2022

AGRICOLTURA
2021

2022

64.688 61.040
-5,6% var. assunzioni
+7.725 saldo 2022

DATI VENETO LAVORO AL 31 OTTOBRE 2022

in periodo di pandemia.
A fronte del lieve peggioramento osservato nell’ultimo mese, l’andamento
occupazionale dell’intero
2022 si conferma però
positivo, sia sul fronte dei
saldi che delle assunzioni.
Il saldo dei primi dieci
mesi dell’anno è positivo
per +48.926 posizioni
lavorative; le assunzioni,
complessivamente
538.718, mostrano una
crescita del +16% e volumi superiori anche a quelli
del 2019 per tutte le categorie di lavoratori. Il 2022
è stato finora caratterizzato dai primi cinque mesi in
cui è proseguito il rimbalzo iniziato nel 2021, per
poi mostrare un lieve e
progressivo ridimensionamento della domanda
di lavoro, nonostante la

dinamica estremamente
positiva del settore turistico.
Il saldo mensile, condizionato dalla ciclicità stagionale del mercato del lavoro, è negativo in quasi tutte le province, con l’eccezione di Padova (+802) e
Vicenza (+52). Quello
euganeo è anche l’unico
territorio che a ottobre,
oltre a un saldo positivo,
riporta anche una stabilità
delle assunzioni, mentre
nelle altre aree il volume
di nuovi contratti è risultato inferiore rispetto a un
anno fa. Nell’arco dell’intero 2022, invece, l’andamento è positivo ovunque
tranne che a Belluno (2.809). La crescita di posti
di lavoro si concentra nelle province di Verona
(+17.700) e Venezia

(+13.100), territori caratterizzati da maggiori
movimenti sul mercato del
lavoro in virtù della loro
vocazione
turistica.
Seguono
Padova
(+7.900),
Vicenza
(+5.150),
Treviso
(+5.100)
e
Rovigo
(+2.800).
Al 31 ottobre 2022 i disoccupati iscritti negli elenchi
dei Centri per l’impiego
del Veneto sono complessivamente 306.000, con
una crescita a ottobre dei
soggetti immediatamente
disponibili a fronte di quelli in sospensione o conservazione dello stato di
disoccupazione perché
occupati con lavori a termine o a basso reddito,
soprattutto in virtù della
conclusione dei rapporti di
lavoro stagionali estivi.

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU

Cronaca del Veneto

QUOTIDIANO ON.LINE DEL VENETO 21 NOVEMBRE 2022 - 4

LE STATISTICHE DEL SISTEMA PORTUALE

MIRA

Sulle rotte mediterranee
Venezia ritorna centrale

Finanziata
la bonifica
della discarica

Crescono del 3,5% le tonnellate che sono state movimentate
Le statistiche sui traffici
del sistema portuale veneziano aggiornate al
terzo trimestre 2022 confermano, come riporta Adnkronos, la notevole
capacità di adattamento
degli scali lagunari, in
grado di cogliere le opportunità offerte da uno scenario internazionale in
rapida evoluzione, e descrivono una tendenza
alla crescita che consolida i buoni risultati del
primo semestre di quest’anno.
Le tonnellate movimentate crescono del 3,5%
nel periodo gennaio-settembre rispetto all’anno
precedente, dato che raggiunge il +4,6% se si confrontano gli ultimi 12 mesi
(ottobre 2021-settembre
2022) con i precedenti. Le
toccate di navi commerciali crescono del 15,4%
rispetto ai 9 mesi precedenti e raggiungono le
2.205.
La crescita interessa soprattutto le rinfuse solide
(+9,4% negli ultimi 9 mesi
e +13,4% nell’ultimo
anno), trascinate in particolare dai prodotti minerari quali carbone e
lignite, i cui volumi sono
quasi triplicati negli ultimi
12 mesi (+194,8%) e dai
cereali (+38,9% negli ultimi 9 mesi).

Fulvio Di Blasio

Tendenza positiva anche
per i traffici di general
cargo (+5,8% nel periodo
gennaio-settembre
rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente), tra
cui il Ro-Ro spicca con un
+15,8%, e per i TEU (misura di riferimento per i
contenitori) che crescono
del 9,6% negli ultimi 9
mesi sfiorando il valore di
415mila. In leggera flessione, -3,5% negli ultimi 9
mesi, le rinfuse liquide.
“Il terzo trimestre- dice il
Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio- conferma la crescita
registrata nei primi sei
mesi dell’anno di quasi
tutti i traffici e in partico-

lare di quelli legati all’approvvigionamento alimentare e delle materie prime
per l’industria. Risultati
che confermano l’essenza multi-purpouse dei
nostri scali e la loro importanza per il funzionamento
del
tessuto
produttivo del nordest, sia
nel sostentamento dei
processi di trasformazione sia nell’export dei
prodotti finiti. Risulta inoltre sempre più cruciale il
ruolo dei porti nell’assicurare al Paese risorse alimentari
di
primaria
importanza. Un ruolo che
va sostenuto agevolando
al massimo le attività di
manutenzione degli scali
e la ricerca di maggiori
competitività e attrattività.
Non è un caso, infatti, che
la bulk carrier Star Sapphire contenente un prezioso carico di mais
ucraino sia attraccata a
Venezia qualche giorno
fa. Qui, infatti, si trovano
terminalisti e industrie
specializzate di riferimento a livello europeo.
Un’eccellenza, tra le
molte, che va valorizzata
mantenendo e migliorando l’accessibilità acquea con opere ed escavi
adeguati, per riportare il
sistema portuale veneziano al centro delle rotte
mediterranee”.

La Giunta veneta ha approvato la delibera per avviare
a conclusione un importante intervento di bonifica
dell’ex discarica di via Teramo, nel comune di Mira, nel
veneziano. La deliberazione, inoltre, individua nel
Commissario governativo
per la realizzazione degli
interventi necessari sulle
discariche abusive presenti
sul territorio nazionale,
l’unico soggetto beneficiario della quota residua di
finanziamento regionale di
oltre 900mila euro che
saranno impiegati per la
bonifica della discarica
mirese.
“Con il Provvedimento - ha
evidenziato Roberto Marcato - la Regione contribuisce fattivamente al risanamento ambientale di
un’area inquinata atteso
dalla popolazione da quasi
un quarto di secolo, in piena
collaborazione con il Commissario
governativo
Generale Giuseppe Vadalà, che ringrazio, apprezzandone ancora una volta
la disponibilità e professionalità dimostrate assieme
alla sua squadra”.
La vicenda era iniziata nel
1998 con la scoperta di 7
mila fusti tossico-nocivi.

Roberto Marcato
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PARTE IL FUNDIRISING PER “LA MIGLIOR VITA POSSIBILE’’

A Padova il primo hospice pediatrico
Le nuove 12 stanze, al posto delle attuali 4, in una struttura di Via Falloppio
Dodici stanze, attrezzate
con le più moderne tecnologie, per ospitare
altrettanti bambini. Spazi
dedicati al personale
sanitario dove aggiornarsi e stabilire la migliore
strategia per le terapie.
Appartamenti per ospitare i familiari dei giovani
pazienti, in modo da rendere loro più confortevole possibile la permanenza in città. Ed è proprio a
Padova, la città italiana
dove è nato il primo
hospice pediatrico nel
2008, che si realizzerà il
progetto «Nuovo Hospice Pediatrico – Centro di
Riferimento regionale
per le Cure Palliative e
terapia del dolore pediatriche della Regione
Veneto»
Nascerà così un nuovo
polo sanitario dedicato
alle cure palliative per
bambini. Grazie all’impegno di Regione del Veneto (che metterà a disposizione gli immobili) e
Azienda Ospedale – Università di Padova, l’attuale sede dell’hospice, in
via Ospedale Civile, verrà sostituita da una struttura più ampia e diffusa.
Le nuove 12 stanze, al
posto delle attuali 4,
saranno ospitate in una
struttura in via Falloppio,
nel cuore della città e a
pochi passi dal policlinico
universitario. Un altro
immobile adiacente al
primo, con entrata da via

Giuseppe Zaccaria, presidente de “La miglior vita possibile’’, Sotto, l’area di via Falloppio dove sorgerà il primo hospice pediatrico

Sant’Eufemia, sarà punto di riferimento per il personale sanitario. Ma il
progetto non si ferma
qua: in via San Massimo
saranno ristrutturati degli
appartamenti a disposizione per le famiglie dei
giovani pazienti.
Ma per far diventare realtà il progetto del nuovo
hospice pediatrico c’è
bisogno di risorse economiche. Ed è su questo

frangente che, in particolare, si sta muovendo
l’associazione
«La
miglior vita possibile».
Una realtà nata nel 2018,
a Padova, per promuovere lo studio e la diffusione
della cultura che si pone
come propria finalità
quella di migliorare la
condizione di salute e di
vita della popolazione
pediatrica che ricorre alle
cure palliative.

«La miglior vita possibile» lancia quindi una raccolta fondi rivolta a tutti:
istituzioni, enti pubblici e
privati, mondo dell’associazionismo e cittadini,
per raccogliere un’ingente somma da destinare
alla realizzazione del
progetto.
«Abbiamo bisogno di un
largo sostegno da parte
di tutti – spiega Giuseppe
Zaccaria,
presidente
dell’associazione «La
miglior cura possibile –.
Abbiamo bisogno che di
cure palliative pediatriche si parli sempre più,
abbiamo bisogno di
finanziamenti per poter
dare vita, e mai termine
penso sia più adatto, al
nuovo hospice pediatrico: quel luogo dove bambine e bambini, oltre che
le loro famiglie, possano
vivere ogni giorno «la
migliore vita possibile».
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PRESENTATI GLI ESITI DEI NUOVI SCAVI

A Ca’ Foscari si studia l’antica Jesolo
Si indaga sulle 115 tombe datate tra l’VIII e il XII secolo. Attorno alla chiesa di San Marco
E’ proseguita anche nel
corso del 2022, nei mesi
di settembre e ottobre, la
campagna di scavo degli
archeologi del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università
Ca’
Foscari Venezia impegnati a Jesolo nell’area
del monastero di San
Mauro (in prossimità del
complesso monumentale
delle “Antiche Mura”).
Le attuali ricerche, avviate nel 2018, su quella che
doveva essere una sorta
di barena emergente da
un paesaggio lagunare
alle foci del Piave Vecchia, hanno messo in
luce una sequenza insediativa che dal VI secolo
arriva fino al XIII-XIV. Da
un paio di anni le indagini
sono state principalmente indirizzate all’esplorazione delle fasi cimiteriali
collegate ad un complesso ecclesiastico, di cui
sono state poste in luce
due principali fasi edilizie:
la prima, alto-medievale,
è costituita da una chiesa
absidata ad una sola
navata provvista di portico; la seconda, databile
al pieno medioevo, documenta un ampliamento a
tre navate scandite da
pilastri.
La ricerca si svolge grazie all’appoggio e al supporto economico dell’Amministrazione Comunale
di Jesolo e al finanziamento Fondo Scavi di Ca’
Foscari. Esso si avvale

Ca’ Foscari studia le tombe dell’antica comunità di Jesolo risalenti all’VIII secolo

inoltre di un nutrito numero di collaborazioni scientifiche: il Dipartimento di
Geoscienze dell'Università di Padova per le indagini
geomorfologiche
(prof.
Paolo
Mozzi,
dott.ssa Sandra Primon),
con l’Università di Umea
(Prof. Johan Linderholm)
e l’Università di Pisa

(dott.ssa Claudia Sciuto)
per le analisi micro-morfologiche, con l’Università di Siena (Prof. Stefano
Campana) per la geognostica, con il Laboratorio di
Antropologia
Fisica
dell’Università del Salento (Dott.ssa Serena Viva)
per lo studio dei reperti
osteologici, con l’Univer-

sità di Harvard (prof.
David Reich) per l’analisi
del DNA e con il Dipartimento
di
Scienze
Ambientali, Informatica e
Statistica, Università Ca’
Foscari Venezia (Prof.
Carlo Barbante, Prof.
Dario Battistel e Prof.ssa
Clara Turetta) per lo studio della dieta alimentare. Le indagini biometriche si sono avvalse, inoltre, della preziosa collaborazione di Polimedica
srl e Poliambulatorio
Caorlese srl per la realizzazione di indagini diagnostiche su traumi a
carico
dell’apparato
scheletrico del campione
umano equilense.
“Con lo scavo di quest’anno - sottolinea il prof.
Sauro Gelichi, direttore
dello scavo – prosegue la
nostra ricerca sull’area
cimiteriale collegata alla
chiesa di San Mauro’’.
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QUATTRO GIORNI DEDICATI AL GELATO

IEG A VICENZA

Dolcezza e sapere artigiano
alla mostra di Longarone

Pescare show,
passione
sportiva

Al Salone internazionale farà il suo ingresso anche la granita

Cresce l’attesa per la mostra internazionale del gelato

Il gelato artigianale si dà
appuntamento a Longarone Fiere Dolomiti. Torna
il più tradizionale ed atteso
evento dedicato esclusivamente al dolce freddo: la
Mig - Mostra Internazionale
del Gelato - celebra
quest’anno l’edizione numero 62 con quattro giornate di fiera (dal 27 al 30
novembre), di cui la prima
aperta al pubblico. In fiera
saranno presenti oltre 130
marchi aziendali (da 12 regioni italiane e 11 Paesi
esteri) con la conferma di
leader internazionali in fatto
di macchine, attrezzature,
semilavorati,
materie
prime, arredamenti e accessori per la gelateria artigiana. Sul fronte operatori
e gelatieri diverse delegazioni da tutta Europa, ma
anche da molti altri Paesi.
E per gli appassionati (ma
anche per i golosi) sarà

l’occasione di assaggiare i
nuovi gusti proposti dalle
Associazioni dei gelatieri, i
prodotti che saranno lanciati nei prossimi mesi, o
semplicemente il gelato
classico, magari preparato
con tecniche innovative,
green, orientate alla sostenibilità ambientale ed energetica. Sarà proprio questo
- l’attenzione all’ambiente e
il contrasto al caro-bollette
- uno dei temi più caldi
della Mig 2022.
Non mancheranno le novità negli spazi espositivi di
Longarone. Come l’ingresso a Mig della granita,
“cugina" del gelato artigianale. L’area “Arcipelago Sicilia” proporrà le granite
tipiche dell’isola, oltre a
sensibilizzare sul climate
change che sta portando il
gelato di ghiaccio a latitudini finora mai esplorate. E
poi, spazio al gelato tera-

peutico e officinale, con
Maurizio Valguarnera, famoso ice-chef vegan palermitano.
Grande spazio anche agli
appuntamenti consolidati
della Mig. Dalla Coppa
d’Oro al concorso “Gelato
a due” (in cui uno chef e un
mastro gelatiere propongono un piatto e un dessert
a base di gelato), dal premio Mastri Gelatieri allo
stand di pasticceria e cioccolateria di Confartigianato,
che proporrà ancora una
volta numerose dimostrazioni e il concorso “Una
Pralina in Gelateria”.
Insomma, una Mig ricca e
golosa. L’inaugurazione si
terrà domenica 27 novembre alle 11.30. Per il taglio
del nastro sarà presente
anche il governatore del
Veneto Luca Zaia. E proprio il Veneto avrà uno
stand tutto suo.

Tre giorni di esperienze,
incontri, dibattiti e formazione all’insegna della passione sportiva e del divertimento. Si è chiusa la 23ª edizione di Pescare Show, il Salone di Italian Exhibition
Group che ha ospitato nel
quartiere fieristico di Vicenza l’intera community della
pesca sportiva, dalle aziende alle istituzioni, dai media
di settore al pubblico di
appassionati. Un pubblico
sempre più giovane, incuriosito, oltre che dalle novità
di prodotto, dalle tante proposte esperienziali e dalla
presenza in fiera dei campioni di pesca sportiva e
degli influencer più amati.
L’edizione 2022 del Salone
di IEG ha visto l’alternarsi di
dimostrazioni e prove pratiche di lancio, contest sulla
costruzione di esche artificiali, premiazioni e tutorial
tecnici con gli ambassador
dei marchi espositori, proposte di viaggio da parte di
agenzie e tour operator, ma
anche dibattiti e convegni
organizzati in collaborazione con aziende, associazioni, scuole di pesca, con il
partner della manifestazione, FIPSAS - Federazione
Italiana Pesca Sportiva e
Attività Subacquee, e con la
Regione Veneto.

Pescare Show a Vicenza
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