
A mille giorni dall’inaugu-
razione delle Olimpiadi in-
vernali di Milano-Cortina 
2026 continuano ad as-
sommarsi ritardi e pro-
blemi. L’ultimo in ordine di 
tempo riguarda il pattinag-
gio.  
Potrebbe essere la Fiera 
di Rho a ospitare le gare 
olimpiche di pattinaggio di 
velocità dopo che Baselga 
di Pinè in Trentino è stata 
esclusa per i costi. "Noi 
siamo pronti - dice il Sin-
daco di Rho Andrea Or-
landi -, sicuramente 
l'interesse di Fiera a va-
gliare un'opportunità di 
questo tipo c'è". 
L'ipotesi Rho, oltre che 
alla giunta locale di cen-
trosinistra, è gradita alla 
Regione. Fontana è con-
trario al coinvolgimento 
del Piemonte, che tenta di 
rientrare nella partita of-
frendo il vecchio impianto 
del 2006. Nessun veto per 

Torino dal Ministro alle In-
frastrutture Salvini, che 
anzi spinge per allargare 
le Olimpiadi all'arco al-
pino. Salvini insiste: "Sulle 
Olimpiadi si sono persi 
due anni". Sulla stessa 
linea il Ministro all'Econo-
mia Giorgetti: "Sicura-
mente c'è qualche ritardo, 
dobbiamo recuperare". 
Per la cerimonia di aper-
tura nessun dubbio: sarà 
allo stadio Meazza. 
Qualche soddisfazione ar-
riva invece dalle piste da 
sci venete che hanno 
ospitato le gare di Coppa 
del mondo. Con quattro 
splendide gare, ricche di 
podi per l’Italia, con l’ul-
timo di Dominik Paris, se-
condo in super-g, Cortina 
d’Ampezzo ha chiuso in-
fatti una serie di 4 gare di 
Coppa del Mondo di Sci, 
con un grande successo 
complessivo, organizza-
tivo, promozionale e tec-

nico. Stress test superato 
a pieni voti in vista delle 
Olimpiadi del 2026. Com-
plimenti a tutti e avanti 
così.  “Desidero rivolgere i 
miei complimenti agli or-
ganizzatori, a tutta la loca-
lità di Cortina e ai tecnici 
che hanno preparato e 
manutenuto la pista Olim-

pia in queste giornate di 
sport mondiale – conclude 
Zaia che occupandosi di 
sport è stato anche al 
Motor Bike – perché ne è 
uscita, grazie a tutti loro, 
un’immagine planetaria di 
una Cortina accogliente, 
efficiente e, oggi più che 
mai, regina delle nevi”. 

I PROBLEMI A TRE ANNI DAL GRANDE EVENTO 

Le gare potrebbero essere ospitate a Rho 
dopo la rinuncia per costi di Baselga di Pinè

L’Olimpiade “scivola’’ sul pattinaggio

Il presidente Zaia in visita al Motor bike
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“Purtroppo i Russi dilagano accerchi-
ando le divisioni’’. E’ la rilettura storica 
sconcertante che l’assessora ha scritto in 
una circolare per il Giorno della Memoria. 

Luca De Carlo Elena Donazzan 
Il senatore di FdI, presidente della Nona 
Commissione e sindaco di Calalzo di Ca-
dore impegnato in prima fila per la tutela 
dei posti di lavoro alla Safilo. 

KOOK
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a Verona.
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.
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Gli studenti veneti inve-
stono nella formazione 
internazionale. Sono 
infatti in crescita a genna-
io le partenze per il secon-
do semestre della quarta 
superiore all’estero.  
In un mondo sempre più 
interconnesso e globaliz-
zato, anche nelle scuole 
italiane si respira un’aria 
internazionale. Dall’os-
servatorio privilegiato di 
YouAbroad, da oltre 10 
anni punto di riferimento 
per i ragazzi che decido-
no di studiare in una scuo-
la superiore estera per un 
anno o parte di esso, 
emerge un dato chiaro: 
studiare in una High 
School straniera è 
un’esperienza che sem-
pre più giovani italiani 
scelgono di vivere. E il 
Veneto non fa eccezione 
posizionandosi come 
sesta regione d’Italia in 
termini di partenze. 
C’è chi parte per l’intero 
anno scolastico e chi opta 
per sei mesi, opzionando 
il primo o il secondo 
semestre, oppure per un 
trimestre estivo. 
Il dato è in crescita rispet-
to al periodo pre-Covid e 
sono sempre di più le 
famiglie e gli studenti che 
decidono per una parten-
za nel mese di gennaio. 
In questi giorni infatti, solo 
con YouAbroad, sono 
oltre 250 i ragazzi delle 
quarte superiori di tutta 
Italia volati all’estero per 
studio, un numero che si 

è quadruplicato rispetto al 
2019, prima della pande-
mia. 
L’High School Program 
non è solo un’esperienza 
di crescita personale e 
scolastica ma anche un 
plus per una carriera lavo-
rativa futura. Riconosciu-
to dal Ministero dell’Istru-
zione, consente ai giovani 
italiani di ottenere impor-
tanti abilità trasversali che 
agevolano l’ingresso nel 
mondo accademico e 
professionale. 
Secondo i dati di YouA-
broad, non solo il 96% 
degli studenti ha raggiun-
to un livello linguistico 
avanzato grazie a questa 
esperienza, ma, ben più 
importante, ha sviluppato 
competenze fondamen-
tali per il futuro nel mondo 
del lavoro sempre più 
competitivo, quali la 

capacità di gestione delle 
relazioni multiculturali, la 
capacità di gestire e risol-
vere problemi complessi 
in situazioni di stress, 
nonché la propensione 
alla proattività e il senso 
di autoefficacia. 
Partono più ragazze 
(65%) che ragazzi (35%) 
Scelgono questa espe-
rienza prevalentemente 
gli studenti del Liceo 
Scientifico seguiti da 
quelli del Liceo Linguisti-
co e Classico. In crescita 
nell’ultimo biennio le ade-
sioni dagli Istituti Tecnici. 
Gli Stati Uniti d'America si 
confermano meta preferi-
ta (50%) seguiti da Cana-
da (35%) ed Europa. Dal-
l'estate 2022 hanno ria-
perto Australia e Nuova 
Zelanda, paesi Covid 
free, ottime destinazioni 
per conciliare formazione 

accademica ed esperien-
ze sportive nella natura. 
Trimestri estivi perfetta-
mente conciliabili con la 
scuola italiana (luglio-set-
tembre) e infatti si sta 
registrando una forte 
domanda per queste 
destinazioni per partire 
nell’estate 2023. 
“L’anno all’estero sta 
ormai diventando 
un’esperienza imprescin-
dibile per poter accedere 
alle più prestigiose Uni-
versità con percorsi inter-
nazionali fuori Italia e, 
sempre di più, anche nel 
nostro Paese. Il numero 
di famiglie che si rivolgo-
no a YouAbroad per il 
periodo di studio all’este-
ro dei propri figli è in 
costante aumento’’, dice 
Patrizia Groppo, Mana-
ging Director di YouAbro-
ad. 

Gli studenti veneti investono nella formazione all’estero 

I DATI DELLA YOUABROAD SULLA FORMAZIONE

Sono in crescita le partenze a gennaio per il secondo semestre della quarta superiore

Gli studenti veneti puntano sull’estero
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Continuano a crescere i 
flussi di auto e tir a Nor-
dest, nonostante lo sce-
nario di incertezza dovuto 
agli alti costi dell’energia, 
l’elevato prezzo dei car-
buranti ed il conflitto in 
Ucraina. La ripresa eco-
nomica del 2022, certifi-
cata da una forte crescita 
del Pil (+4,2% in Veneto 
nel 2022), si è quindi 
accompagnata ad un 
significativo incremento 
degli spostamenti di merci 
e di persone. 
In particolare, la Fonda-
zione Think Tank Nord Est 
evidenzia il primato della 
rete di Autovie Venete, 
che comprende soprattut-
to la A4 Venezia-Trieste 
(115,4 km), ma include 
anche la A28 Portogrua-
ro-Conegliano (48,8 km), 
la A23 Palmanova-Udine 
(18,5 km), la A34 Villesse-
Gorizia (17 km) e parte 
della Tangenziale di 
Mestre (10,5 km). Infatti, 
nel corso dei primi 9 mesi 
del 2022, le tratte auto-
stradali in concessione ad 
Autovie Venete sono le 
uniche, nel Nordest, ad 
aver già superato i livelli di 
traffico pre-pandemia: 
+0,2% rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Per 
quanto riguarda le altre: il 
traffico dell’autostrada del 
Brennero è ancora inferio-
re dello 0,4% rispetto al 
dato del 2019, la Brescia-
Padova registra un -1,7%, 
mentre per la rete di 
C.A.V. siamo a -1,9%. 

Nello specifico, sulla rete 
di Autovie Venete le per-
correnze dei tir, a livello 
mensile, sono state supe-
riori a quelle del 2019 in 
tutti i mesi tranne gennaio 
e luglio, con un picco in 
marzo (+10,6% sul 2019), 
ma con aumenti consi-
stenti anche a settembre 
(+8,8%), giugno e agosto 
(+7,9%). In totale, nei pri-
mi 9 mesi dell’anno, il traf-
fico pesante è cresciuto 
del 4,6% rispetto a tre anni 
prima. 
“La A4 Venezia-Trieste si 
conferma una delle auto-
strade più importanti del 

Paese - precisa Antonio 
Ferrarelli, presidente del-
la Fondazione Think Tank 
Nord Est - ed infatti ha già 
recuperato i livelli di traffi-
co pre-covid. Rinnoviamo 
pertanto la richiesta al 
Governo: servono le risor-
se necessarie per poter 
tenere aperti i cantieri 24 
ore su 24 e permettere 
quindi alla newco, non 
appena si sarà insediata, 
di programmare il poten-
ziamento dell’ultimo lotto 
con tempi ridotti rispetto 
all’attuale previsione di 
conclusione dei lavori. Le 
risorse aggiuntive neces-

sarie sono comunque una 
somma limitata rispetto ai 
circa 2 miliardi di costo 
complessivo dell’opera. 
Non dimentichiamo - con-
clude Ferrarelli - che la A4 
Venezia-Trieste è un’in-
frastruttura fondamentale 
per gli scambi commer-
ciali di tutto il Paese e per 
l’economia turistica del-
l’Alto Adriatico, una delle 
aree turistiche più fre-
quentate d’Italia.” 
Per quanto riguarda le 
auto, è a partire dal mese 
di maggio che le percor-
renze 2022 hanno supe-
rato quelle del 2019, con 
un incremento record a 
luglio (+6,6%). Comples-
sivamente, nei primi 9 
mesi del 2022 il dato 
cumulato dei veicoli leg-
geri è di poco inferiore a 
quello del 2019 (-1,7%), 
ma è in netto recupero.

I dati del traffico sulla rete autostradale del Nordest. In rosso la variazione 2019-2022 
del periodo gennaio-settembre. Un tratto della A4 Venezia-Trieste

I DATI DELLA FONDAZIONE THINK TANK NORD EST

Autovie venete è l’unica rete ad aver superato i livelli sul 2019. Terza corsia e tempi 

Traffico autostradale pre-pandemia
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Preoccupazione a Longa-
rone per l’annuncio della 
chiusura dello stabili-
mento Safilo, la storica 
azienda che ha dato la-
voro negli anni a tutto il 
territorio bellunese. Con 
la chiusura a rischio 400 
posti di lavoro.  
Per quanto riguarda i dati 
l’attenzione si era concen-
trata più sui risultati, 
nient’affatto deludenti, in 
crescita sul 2021 e sul pe-
riodo pre Covid: nel 2022 
– si legge nel comunicato 
disponibile sul sito del-
l’azienda – le vendite 
nette preliminari di Safilo 
si sono attestate a 1076,7 
milioni di euro, in crescita 
dell'11,1% a cambi cor-
renti e del 4,2% a cambi 
costanti rispetto ai 969,6 
milioni di euro registrati 
nel 2021. Nell'esercizio, le 
vendite organiche sono 
invece cresciute del 7,7% 
a cambi costanti, regi-
strando un altro significa-
tivo miglioramento dopo 

quello del +10,5% messo 
a segno nel 2021 rispetto 
al 2019. 
“Come presidente della IX 
Commissione, ma soprat-
tutto come Sindaco di Ca-
lalzo di Cadore - paese di 
fondazione di Safilo -, non 
posso che garantire il 
massimo sostegno ad 
ogni possibile iniziativa 
che garantisca la tenuta 
occupazionale e produt-
tiva dello stabilimento di 
Longarone. La tutela del 
lavoro è la priorità asso-
luta, così come la difesa 
di Safilo e della sua storia, 
che già una volta ha visto 
la chiusura dello stabili-
mento proprio di Calalzo. 
Ho la massima fiducia 
nell'assessore Elena Do-
nazzan, a cui viene rico-
nosciuta sensibilità e 
credibilità anche dalle 
parti sindacali, e nel ta-
volo di crisi che ha pron-
tamente convocato; nel 
frattempo, ho personal-
mente già sentito il Mini-

stro delle imprese e del 
Made in Italy Adolfo Urso, 
tra l’altro anche lui prove-
niente da una città dove è 
presente una sede Safilo 
come Padova, e con l'am-
ministratore delegato di 
Safilo Angelo Trocchia. 
Auspico quindi che 
quando prima venga fatta 
chiarezza sul quadro della 
situazione, così da poter 
mettere in campo tutte le 
azioni possibili per tute-
lare al tempo stesso l’oc-
cupazione e uno dei 
marchi di eccellenza 
dell’occhialeria Made in 
Italy che vede proprio nel 
Bellunese il suo distretto 
di riferimento”: così  il se-
natore di Fratelli d'Italia 
Luca De Carlo, presi-
dente della IX Commis-
sione - Industria, 
commercio, turismo, agri-
coltura e produzione 
agroalimentare al Senato, 
sulla situazione dello sta-
bilimento di Longarone di 
Safilo.

Lo stabilimento di Safilo a Longarone 

L’Assessore regionale allo 
sviluppo economico 
Roberto Marcato ha scritto 
al Ministro dell’Economia e 
delle Finanze Giancarlo 
Giorgetti e ai parlamentari 
veneti per condividere la 
necessità di un intervento a 
favore delle imprese, per 
sbloccare i crediti, con par-
ticolare riferimento al mon-
do bancario.  
L’Assessore veneto sottoli-
nea come la situazione, 
generata da scelte ascrivi-
bili ai precedenti esecutivi, 
desti preoccupazione, dal 
momento che i crediti gia-
centi nei cassetti fiscali del-
le imprese venete che han-
no riconosciuto lo sconto in 
fattura, non ancora mone-
tizzati attraverso una ces-
sione, ammontano a circa 
5 miliardi di euro. Eviden-
zia, inoltre, che i canali tra-
dizionali sono sempre 
meno disponibili ad acqui-
stare i crediti, con il pericolo 
che soggetti speculatori si 
insinuino nella filiera offren-
do la cessione dei crediti 
delle aziende a condizioni 
molto penalizzanti, sfrut-
tando le difficoltà del conte-
sto.  

Roberto Marcato 

A LONGARONE SI RESPIRA ARIA DI PREOCCUPAZIONE

Safilo, si teme la chiusura 
a rischio 400 posti di lavoro

Marcato: 
“Serve 

un intervento’’

SUPERBONUS
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L’ASSEMBLEA DI ANBI A MONTEBELLUNA

INVESTIMENTI PER L’AZIENDA PADOVANA DEL MOBILE DI QUALITÀ 

De Carlo: “Il tema va affrontato con una pianificazione’’ 
Il presidente della Nona 
Commissione - Industria, 
commercio, turismo, agri-
coltura e produzione 
agroalimentare al Senato 
e senatore di Fratelli d'Ita-
lia Luca De Carlo è inter-
venuto all'assemblea di ini-
zio anno di Anbi Veneto - 
Unione Regionale Consor-
zi Gestione e Tutela del 
Territorio e Acque Irrigue, 
tenutasi a Montebelluna 
(Treviso). 

“Il tema della gestione 
dell’acqua va affrontato 
con pianificazione e con 
innovazione perché i 
mutamenti climatici ci 
impongono di uscire dalla 
mentalità dell'emergenza”, 
ha spiegato De Carlo. “I 
consorzi di bonifica per noi 
rivestono un ruolo fonda-
mentale nel mantenimento 
di un giusto equilibrio tra 
agricoltura e ambiente: 
sono quindi pronto a soste-

nere tutte quelle iniziative 
che consentiranno di inno-
vare e migliorare ancora il 
sistema di gestione della 
risorsa acqua, coniugando 
agricoltura e rispetto 
ambientale; agricoltura 
che in questo Governo ha 
visto un rinnovato interes-
se, dimostrato anche dai 2 
miliardi di euro – sugli oltre 
30 totali - destinati al set-
tore con l'ultima Legge di 
Bilancio”.

Luca De Carlo 

Consorzi per gestire la risorsa idrica

Fatturato in crescita per la 
Caccaro di Villa del Conte. 
L’azienda padovana ), si è 
sempre contraddistinta, nel 
mercato del mobile di qua-
lità, per l’attenzione ai det-
tagli e per la capacità di 
coniugare design e funzio-
nalità. Innovazione di pro-
dotto, razionalità del con-
cept e delle linee, visione 
strategica: questi gli ingre-
dienti che hanno portato 
l’Azienda a diventare, a pie-
no titolo, uno degli alfieri del 
“Made in Italy” nel mondo. 
“Il 2021 è stato uno degli 
anni più performanti per 
Caccaro e non era affatto 
scontato riuscire ad egua-

gliarlo. Averlo addirittura 
superato ci dà grandissimo 
slancio per il futuro- afferma 
il Presidente Pierluigi Cac-
caro – L’aumento del fattu-
rato è dovuto anche alle otti-
me performance del nuovo 
Sistema Wallover®, dei 
nuovi complementi e della 
nuova collezione di letti, che 
nel 2022 hanno rappresen-
tato il 23% del fatturato con-
tro il 16% del 2021”. 
Nel 2022 l’ammontare com-
plessivo del plafond Welfare 
è di 30.000 euro, che verrà 
suddiviso tra tutti i dipen-
denti riproporzionandolo 
per i nuovi assunti e dipen-
denti part time. Il piano è 

estremamente flessibile e 
ogni dipendente può sce-
gliere in cosa impiegarlo: 
nell’ambito scolastico (rim-
borso testi scolastici, rette o 
spese scolastiche, soggior-
ni studio, corsi di lingua) 
nell’ambito della mobilità 
(trasporto pubblico o collet-
tivo), nell’ambito dell’asilo 
nido e baby sitting, assisten-
za familiari anziani e non 
autosufficienti, nell’area 
sociale ricreativa culturale 
(assistenza sanitaria, pisci-
ne, palestre, centri sportivi, 

viaggi, ingressi a cinema 
teatri, mostre) e molto altro 
ancora. 
Caccaro ha inoltre deciso di 
sfruttare le opportunità lega-
te al Decreto Aiuti Quater, 
dando un contributo concre-
to ad ogni dipendente a sup-
porto delle spese insoppri-
mibili, in particolare per 
quanto riguarda i consumi 
alimentari: sono stati stan-
ziati 50.000€ in buoni spesa 
come benefit per un 
ammontare di circa 450€ 
per ciascun dipendente. 

Pierluigi Caccaro 

Caccaro, crescita 
e benefit aziendali

QUOTIDIANO ON.LINE DEL VENETO 30 GENNAIO 2023 - 6Cronaca del Veneto

GUARDA IL SITO CRONACADELVENETO.COM E SEGUICI SU



La Regione del Veneto 
deve licenziare il nuovo 
prezzario regionale dei 
materiali da costruzione 
per le gare pubbliche di 
appalto entro il 31 marzo 
2023: un aggiornamento 
necessario in considera-
zione dell’impennata dei 
prezzi a cui si è assitito 
dopo la pandemia, la guer-
ra in Ucraina e le tante 
altre tensioni internazio-
nali. “Ma è chiaro che que-
sta rilevazione – sottoli-
nea il Presidente di Con-
fartigianato Imprese 
Veneto, Roberto Boschet-
to –, per essere approvata 
in tempi così stretti, ha 
dovuto essere redatta alla 
fine del 2022 e quindi dif-
ficilmente riuscirà a rap-
presentare la situazione di 
mercato del 2023, caratte-
rizzato da una inflazione a 
due cifre. Il prezzario 
rischia di nascere già vec-
chio. Già oggi le gare pub-
bliche vanno deserte a 
causa dei costi insosteni-
bili per le imprese e 
rischiamo che la situazio-
ne peggiori”.  
Per ovviare a questo pro-
blema, a dicembre, in fase 
di discussione della 
manovra finanziaria, Con-
fartigianato ha tentato di 
far spostare al 31 luglio di 
ogni anno l’approvazione 
dei prezzari, ma tale 
richiesta è stata respinta 
vista la necessità di attiva-
re le procedure per realiz-
zare le opere finanziate 
con il Pnrr. “A fronte di que-

sta situazione – spiega 
Roberto Iraci Sareri, Pre-
sidente di Confartigianato 
Imprese Verona – esiste 
sempre la possibilità per il 
progettista di aumentare 
del 20% il valore dei prezzi 
dell’opera da portare in 
gara ma, purtroppo, nel 
2022 questa opportunità 
si è dimostrata inefficace, 
perché spesso le opere 
sono state progettate 
addirittura a fine 2021. La 
nostra Federazione sta 
quindi lavorando con la 
Regione del Veneto per 
completare l’analisi dei 
prezzi delle migliaia di voci 
del prezzario, per riuscire 
ad adeguare gli importi, 
anno per anno, in modo 
automatico, alle variabili 
che incidono sul prezzo tra 
cui: il costo della materia 
prima, il costo della mano-
dopera, il costo dell’ener-
gia, i costi amministrativi”.  
“E’ chiaro – conclude il 

Presidente di Confartigia-
nato Imprese Verona – 
che, alla luce della turbo-
lenza costante del merca-
to dei materiali da costru-
zione, riusciremo ad otte-
nere un prezzario più ade-
guato alla realtà probabil-
mente nel 2024, ma resta 
inteso, comunque, che chi 
otterrà, in questa fase, un 
lavoro dalla P.A. potrà 
beneficiare della compen-
sazione automatica dei 
prezzi a valere sul Fondo 
Nazionale previsto dalla 
Legge 15 luglio 2022, n. 
91. Continueremo ad 
impegnarci, in questa fase 
di riforma del Testo Unico 
degli Appalti, dialogando 
con la Regione e gli altri 
soggetti istituzionali, per 
garantire alle nostre 
imprese una sempre mag-
giore partecipazione alle 
gare pubbliche e un futuro 
di sviluppo nel mercato 
delle opere pubbliche”. 

Roberto Iraci Sareri e Roberto Boschetto 

LA REGIONE VENETO LO STA PER LICENZIARE, MA...

La turbolenza costante del mercato dei materiali mette in difficoltà le imprese 

Costruzioni, prezziario già vecchio 
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Per la prima volta in Italia, 
una Regione, il Veneto, e un 
Ministero, quello per le 
Riforme Istituzionali e la 
Semplificazione, hanno sot-
toscritto oggi a Venezia un 
Protocollo d’Intenti per indi-
viduare di comune accordo 
degli interventi normativi 
che possano portare alla 
sburocratizzazione della 
vita dei cittadini e delle 
imprese nei loro rapporti con 
la Pubblica Amministrazio-
ne. Questa prima esperien-
za con il Veneto, ha assicu-
rato la ministra Elisabetta 
Casellati, sarà progressiva-
mente allargata a tutte le 
Regioni italiane, in modo 
che ognuna possa eviden-
ziare le sue peculiarità.

Accordo 
tra Regione 
e Ministero

SEMPLIFICAZIONE



La nuova edizione dei 
Contamination Lab pro-
posti dall’Università di 
Verona ha visto studen-
tesse e studenti lavorare 
per la valorizzazione della 
città di Conegliano e delle 
colline di produzione del 
Prosecco di Valdobbiade-
ne, patrimonio dell'Une-
sco. I progetti degli univer-
sitari, risultati entrambi 
vincitori ex equo, sono 
stati presentati lunedì 30 
gennaio, nella sala Bar-
bieri di Palazzo Giuliari, 
alla presenza di Diego 
Begalli, referente del ret-
tore al Trasferimento della 
conoscenza e ai rapporti 
con il territorio e project 
manager di CLab, e di 
Fabio Chies, sindaco di 
Conegliano. La nuova 
edizione del CLab  di ate-
neo ha coinvolto sei stu-
dentesse e studenti, divisi 
in due gruppi, che lo scor-
so novembre hanno 
esplorato e conosciuto 
Conegliano, le sue asso-
ciazioni e attività con 
l'obiettivo di promuoverla 
come centro turistico e di 
piacere. Obiettivo del pro-
getto la creazione di una 
nuova brand identity per il 
Comune veneto attraver-
so due specifiche sfide: 
“The big one”, l’ideazione 
di un grande evento e 
“Build a distinctive and 
exclusive brand identity”. 
Le attività per universita-
rie e universitari hanno 
previsto momenti di con-
taminazione con il mondo 

delle imprese attraverso 
attività di problem solving, 
lavoro di gruppo, integra-
zione di conoscenze, ma 
anche analisi di mercato, 
gestione di innovazioni e 
apprendimento di compe-
tenze relazionali e comu-
nicative volte a progetti di 
valorizzazione della città.   
I progetti  
 
Il “Team Palette” è com-
posto dalle studentesse 
Anna Veronesi, Sara Fau-
stini, Sara Speranza. Par-
tendo dall’identificazione 
degli elementi distintivi di 
Conegliano, le studentes-
se hanno deciso di carat-
terizzare la nuova identità 
della città attraverso la 
valorizzazione delle sue 

diverse sfaccettature. 
Questo grazie all’ideazio-
ne di un logo costituito dal-
la lettera C di diverse 
tonalità di colore che può 
essere definita come uno 
“scrigno contenitore” 
capace di dare valore alle 
eccellenze del luogo e dar 
vita a significati diversi (C 
sta per Conegliano, ma 
anche per colori, colline, 
ecc.).  
Del “Team degli Artisti 
Binari” fanno parte Vanes-
sa Piotto, Alessandro 
Luca Cremasco, Valenti-
na Mericio. Per delineare 
la brand identity del 
Comune di Conegliano, il 
team è partito dalla 
necessità di rendere que-
sto territorio una meta da 

far conoscere a un nume-
ro sempre più elevato di 
turisti e famiglie, amanti 
soprattutto delle attività 
dinamiche e all’aperto.  
"Continua attraverso il 
Contamination Lab la col-
laborazione tra l'universi-
tà di Verona e gli enti del 
territorio. In questa edizio-
ne le studentesse e gli stu-
denti del nostro ateneo 
hanno proposto idee inno-
vative per rafforzare l'im-
magine e l'identità della 
città di Conegliano, anche 
in interconnessione con la 
valorizzazione delle colli-
ne del Prosecco di Cone-
gliano - Valdobbiadene, 
patrimonio dell'Unesco’’, 
ha affermato il rettore Pier 
Francesco Nocini. 

Il professor Diego Begalli con gli studenti premiati alla nuova edizione del CLab 

LA NUOVA EDIZIONE DI CONTAMINATION LAB DELL’ATENEO DI VERONA

Una brand identity per le colline del Prosecco che sono Patrimonio dell’Unesco 

L’Università valorizza Conegliano 
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