
LANUOVA SOSTA
INVIA SANMARTINO
ARRIVANO38 STALLI
Tra via Lamarmora e via
Medici, verranno istituiti
38 nuovi stalli di sosta. I
nuoviposti auto, 36 più due
per persone con disabilità,
verranno ricavati lungo il
muro perimetrale della Ca-
serma dei Carabineri Coe-
spu dove la sosta prima era
vietata. È stato separato il
muro perimetrale con ar-
chetti dissuasori.

DIALOGOTRARELIGIONI
«LANARRAZIONEDIVINA
DELCORANO»
«La narrazione divina del
Corona - Quali ponti di dia-
logotralereligioni?».Èque-
sto il titolo dell’incontro
che si terrà domani alle
18.30 nel Salone d’Onore a
Palazzo delle Opere Sociali.
Ci saràYahyaPallavicini, vi-
cepresidente della Coreis
(Comunità religiosa islami-
ca), imam della moschea
Al-Wahid di Milano.

LAVORIPUBBLICI/2
CONTRÀSANSILVESTRO
CHIUSA INSETTIMANA
Contrà San Silvestro, nel
tratto che va da contrà Por-
ton del Luzzo a contrà Val-
merlara, rimarrà chiusa
questa settimana nei giorni
mercoledì 4 e giovedì 5 giu-
gnoperconsentire l'asfalta-
tura definitiva. Sarà esegui-
todall’aziendaTelecomase-
guito di scavi precedente-
mente eseguiti per la posa
della fibra ottica.

LAVORIPUBBLICI/1
CONTRÀBUSATO CHIUSA
PERASFALTATURA
In previsione della chiusu-
raal traffico di corso Fogaz-
zaro nei prossimi giorni an-
drannoinscenaalcunilavo-
ri di asfaltatura. A partire
da contrà Busato, che per la
riqualificazione del tratto
compreso tra contrà Cor-
pusDominiecorsoFogazza-
ro, richiederà la chiusura
della strada martedì 3 e
mercoledì 4 giugno.

LAVORO &PROSPETTIVE.AlCuoa èandata inscenal’assemblea annuale dell’associazione

Ancheidirigentiincrisi
«In5mesi15licenziati»

Roberto Luciani

Non mi parlare di problemi se
non sai darmi già una soluzio-
ne. Ridotta all’osso, la massi-
mateutonicadàprofonditàal-
la fotografia del presidente
Maurizio Pini all’assemblea
annuale di Federmanager Vi-
cenza svoltasi al Cuoa di Alta-
villaVicentina.
Dentro la cornice della situ-

zione economica generale, c’è
la crisi che ha colpito, e dura-
mente, anche questa catego-
ria. Quasi un paradosso per
chi ha il compito di uscire dal-
l’impasse.«Invece-ricordaPi-
ni - anche il 2014 non è e non
sarà l’anno della ripresa. Nel
2013 sono stati una quaranti-
na i dirigenti licenziati, 82 che
hannoavutoriduzionidiretri-
buzioni e benefit, 6 che hanno
accettato il passaggio a qua-
droe3passatiadunpart time.
Edinquestiprimi5 mesi ci so-
nostati già 15 licenziamenti».
Afarmale l’atteggiamentodi

molteaziendequandorisolvo-
no un rapporto di lavoro, le
modalitàusatepercomunicar-
lo e l’aggressività nella gestio-
ne delle situazioni. Come se il
managerfossepiùunmaleim-
posto dalla globalizzazione
cheunarisorsa.Cosìeccoqual-
che risposta pratica. Una coo-
perativa, AdHoc, dedicata ai
soci inoccupati (e non solo),
nata a Trento e nel dicembre
clonata anche a Vicenza, dove
conta una ventina di iscritti.
Gestisce progetti grazie alla
convenzione con Confindu-
stria Vicenza e all’appoggio di
AssoArtigiani, Confapi, Unin-
dustriaRovigo,VenetoSvilup-
po, convinti della necessità
del temporary management
per le piccole e medie aziende
di casa nostra. «Il manager -

sottolinea il responsabile Car-
lo Perini - diventa una figura
flessibilechecon lasuacasset-
tina degli attrezzi va in azien-
da, risolve il problema e poi
tornaacasa.Noi italianierava-
mo abituati bene, contratti
blindati e lavoro in sicurez-
za». Poi c’è il “Back to work",
dove ai manager è offerta la
possibilitàdiparteciparealca-
pitale finanziario aziendale.

DAMOLVENAALLACINA.Èil so-
gno di una famiglia diventata
leader mondiale nel settore
dei cereali e dei legumi grazie
al lavoro di squadra, manager
compresi. Fondata 30 anni fa
da Franco, Sergio e Remo Pe-
don,semplicigrossisti evoluti-
si in trasformatori e confezio-
natori di prodotti alimentari,
la Pedon Group fattura 90 mi-
lioni di euro. Cinque stabili-
menti e 600 persone sparse in
4continenti, 4.000containers
movimentati ogni anno.
«Non abbiamo delocalizzato
ma abbiamo reinvestito. Il no-
stro segreto è l’innovazione
continua (Siamo stati tra i pri-
mi a mettere il codice a barre
sui prodotti), nel rispetto del-
l’etica, dell’ambiente, delle
persone. In Etiopia prima del-
lostabilimentoabbiamoaper-
to una scuola. In azienda c’è
già la seconda generazione
ma abbiamo messo a punto le
strategie industriali con un
una prima linea di manager».
Fuoridaipregiudizi.Eivizi ita-
lici? Federico Magno, padova-
no, managing director di Por-
sche Consulting dal 2003, da
tedesco acquisito ricorda:
«Unbusinessplandi 12mesiè
come non averlo. I manager
italiani debbono osare, uscire
dalla quotidianità. Di spen-
ding review si muore».•
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ILCONVEGNO. L’associazione 11 settembre

L’indipendenza
energetica
vistadagliUsa

brevi

Isoci

Maria Elena Bonacini

«Larivoluzioneenergeticasta-
tunitense puòavere un impat-
to sull’economia interna, ma
anche mondiale e sugli equili-
bri tra iPaesi.Miparechel’Eu-
ropa chiuda gli occhi di fronte
aquestarealtà,mentrepotreb-
betrarneprofitto».KyleScott,
console Usa a Milano, ieri era
apalazzoBoninLongare,ospi-
te dell’Associazione culturale
11 settembre, per illustrare la
nuova politica energetica di
Obama,nell’ambitodelconve-
gno “Nuove rotte dell’energia
ed effetti geopolitici. Gli Usa
versol’indipendenzaenergeti-
ca.E l’Europa?”.
Dopo l’introduzione di Ubal-

do Alifuoco, vicepresidente
dell’associazione, sul tema si
sono confrontati Scott, Luca
Muzzana, project manager
del dipartimento lavori pub-
blicidella casermaEderle, che
ha illustrato il programma
“green”delleinstallazionimili-
tari Usa, Francesca Cigarini,
dell’ufficio di Milano della
Commissione europea e Davi-
de Tabarelli, presidente di No-
misma, moderati da Dino Me-
narin. Scott ha iniziato dalle
politichedi sviluppodelle fon-

tienergetiche,chenegliUsari-
guardano il “fracking”, cioè la
creazionedi fratturenellaper-
forazione, per far uscire il gas
o il petrolio “intrappolati”.
«Una tecnologia che funzio-
na, ma molto criticata da chi
ritienechelefratturesianocol-
legate a terremoti o che si pos-
sa inquinare l’acqua. In que-
sto modo però la produzione
di petrolio negli Usa è aumen-
tatadel50percento».Proprio
dall’export gas arriverebbero
vantaggi per l’Europa. «La
Russiaresterebbeilprimofor-
nitore, ma se ce ne fossero al-
tri potreste negoziare contrat-
ti migliori».
Un rapporto auspicato an-

che da Cigarini. «Nell’ultimo
consiglio energetico tra Usa e
Europa se n’è parlato e i collo-
qui per una partnership sono
ancora in corso. L’importazio-
ne di shale gas, però, potrebbe
trovare resistenze da parte di
lobby ambientaliste contrarie
alle trivellazioni». Di altro pa-
rere Tabarelli: «In Italia c’è
semprestatounrapportodiffi-
cile tra scienza, tecnologia e
percezione della gente. Il gas
esportatodagliUsanonciarri-
verà comunque a prezzi bas-
si».•
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Unmomentodelconvegnoa palazzoBonin Longare. COLORFOTO

IlconsoleScott:«L’Europavaluti
lenuoveperforazioniperilgas»

L’allarme diFedermanager, licenziamenti anchetrai dirigenti

IlpresidentediFedermanagerhaillustratolasituazionedidifficoltà
«Il2014nonsaràl’annodellaripresa».Maqualcunocercasoluzioni

INUMERI
Coni suoi 1.200 soci-una
mediadi20 annidi lavoro-
FedermanagerVicenzaè
l’ottava provincia italianaper
numerodi iscritti. Managersi
diventacon studi,stagee
corsiall’estero, ma ci sipuò
ancheinventaretali ad
esempioconl’avviamentodi

StartUpdimicroaziende,
attraversola partecipazione
aprogetticome “Cercando
Lavoro”. L’invito afar rete,
limitedell’industriaveneta
ricordatodall’assessore
regionale all’occupazione
ElenaDonazzan, quiè già
realtàvirtuosa. •R.L.
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FAI IL PIENO DI ENERGIA!
Fino a 80 ! di carburante gratis 
con Michelin.
Presso le nostre sedi con l’acquisto di
4 pneumatici Michelin entro il 15 giugno.
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IL GIORNALE DI VICENZA
Domenica 1 Giugno 201422 Cronaca


