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Monumenti

Con il Ponte di Bassano il Vicentino fa "tris"
Lorenza Zago

Il manufatto è ora un monumento nazionale al pari di Basilica e piazzale della Vittoria a Vicenza.

Salgono a tre i monumenti naziona-
li presenti in Provincia. Alla Basilica 
Palladiana e al piazzale della Vittoria a 
Vicenza, ora si aggiunge anche il Pon-
te degli Alpini di Bassano. Il “sigillo” è 
arrivato lo scorso 25 giugno in Com-
missione cultura al Senato, dopo che 
la settimana precedente i suoi compo-
nenti si erano espressi all’unanimità. 
Con la fi rma del presidente della com-
missione, quindi, il Ponte degli Alpini 
è diventato a tutti gli e� etti un “monu-

mento rilevante per le sue caratteristi-
che storiche”. «Dopo l’approvazione in 
commissione cultura alla Camera della 
mia proposta di legge anche il Senato 
ha dato l’ok per il riconoscimento – ha 
detto l’onorevole Germano Racchella 
(Lega), primo fi rmatario della proposta 
di legge durante la legislatura corrente. 
Non posso che esprimere grande soddi-
sfazione per il via libera defi nitivo an-
che da Palazzo Madama, grazie al quale 
dopo tanto lavoro si consacra l’emble-

ma della città di Bassano a Monumen-
to Nazionale vero e proprio». Soddisfa-
zione anche da parte della senatrice 
dem Daniela Sbrollini: «È andata come 
previsto. Finalmente. La proposta di 
legge che già nella passata legislatura 
con Crimì e Filippin avevamo con poca 
fortuna portato avanti, oggi è legge. – ha 
dichiarato -. Non era andata in porto al-
lora, ma questa volta ce l’abbiamo fatta. 
Non era scontato, c’è da essere felici. 
Alla Camera l’onorevole Racchella e al 

Senato io. Su temi che si possono con-
dividere e che riguardano il territorio, 
anche le normali divergenze tra parti-
ti che oggettivamente hanno progetti 
diversi possono essere accantonati e 
la collaborazione può starci ed essere 
e�  cace». Parole di orgoglio e ringra-
ziamento anche da parte del sindaco di 
Bassano Elena Pavan, che ha ricordato 
l’importante storia del Ponte degli Alpi-
ni, e anche da parte dell’ex primo citta-
dino Riccardo Poletto. 
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In Area Berica, domanda e o� erta di 
lavoro non si incontrano. I giovani 
cercano lavori d’u�  cio, mentre 

le aziende chiedono profi li di operai 
specializzati. È il quadro emerso nel 
recente convegno sul lavoro nel Bas-
so Vicentino organizzato dalle ammi-
nistrazioni comunali di Agugliaro e 
Albettone.

«Il quadro che emerge dall’Area 
Berica – ha spiegato Laura Carretta 
dell’agenzia per il lavoro Mav – è che 
per alcuni profi li professionali c’è più 
domanda da parte delle aziende che 
o� erta di manodopera. Anzi, c’è la-
voro e c’è professionalità, ma spesso 
sono due percorsi che non si incon-
trano. Noi seguiamo una ventina di 
aziende del Basso vicentino, tra i pro-
fi li professionali di�  cili da trovare ci 
sono fi gure come tornitori, attrezzi-
sti, manutentori, magazzinieri, ad-
detti con varie mansioni delle impre-
se di materie plastiche». 

Il punto è dunque questo: si cerca-
no lavori d’u�  cio, mentre la maggior 
parte le aziende cercano profi li di ope-
rai altamente specializzati. «Bisogne-
rebbe ridefi nire i percorsi scolastici 
– conclude Laura Carretta - tenendo 
conto realisticamente del mercato 
del lavoro in cui ci si trova rispetto 
alle proprie aspettative. Possiamo 
dire però che nello spazio dedicato 
alla raccolta dei profi li, alla fi ne del 
convegno, quelli presentati erano tut-
ti validi, per alcuni sono già avviati 
fi n da subito i colloqui diretti con le 
aziende, il che vuol dire che il primo 
problema è fare incontrare domanda 

e o� erta.  Abbiamo rilevato che spes-
so chi cerca un lavoro, dopo vari ten-
tativi andati a vuoto non cerca più».

Che l’Area Berica sia un territorio 
ricco di opportunità è una verità am-
piamente acquisita, solo che 
non si riesce, da questa, a 
trarre delle conseguenze 
operative. Lo confer-
ma anche il segre-
tario provinciale 
della Cisl Ra� aele 
Consiglio. «Non ci 
sono grandi crisi 
aziendali e il fat-
to che il manifat-
turiero sia meno 
sviluppato di altre 
aree della provincia, 
paradossalmente ora la 
favorisce – spiega il segreta-
rio -. Mentre le grandi realtà in-
dustriali stanno subendo importanti 
ristrutturazioni, qui magari è più fa-
cile riprogettare partendo da zero. Ci 

sono delle importanti industrie con 
il settore legato all’agricoltura che fa 
da traino, ma per il resto è una indu-
strializzazione parcellizzata legata 
alla piccola e media impresa e all’ar-
tigianato. Il lavoro c’è e anche la pro-
fessionalità: sono due percorsi che si 
devono incrociare meglio».

Grandi opportunità ma per l’indu-
stria dell’Area Berica non si può più 
dire piccolo è bello e un maggiore 
fatturato e dei costi minori, non ba-
stano più. «Quel che ci serve – spiega 
Ra� aele Consiglio – sono degli stru-
menti adatti a promuovere una cul-
tura territoriale. Dobbiamo imparare 
a progettare insieme uno sviluppo 
sostenibile con il territorio e le perso-
ne, e non subirlo. Su questo la politica 
dovrebbe svolgere un proprio ruolo a 
partire dalla Provincia».

Se si deve cominciare a par-
lare di sviluppo sociale 

del territorio e non di 
un’economia legata 

allo stretto bilan-
cio dell’impresa, 
occorre valutare 
quali sono i fat-
tori da mettere 
in campo. «Per 
avere un territorio 

competitivo - con-
clude il segretario 

della Cisl – bisogna 
attivare un tavolo uni-

tario con la collaborazione 
pubblico/privato, prendere il 

mano tutto il discorso su formazione, 
viabilità, compatibilità ambientale, 
welfare, cultura. Se non c’è sviluppo, 

un ruolo lo deve svolgere il pubblico, 
dobbiamo batterci per uno sviluppo 
meno caotico e ridefi nire l’idea del 
lavoro per i giovani, con i percorsi 
formativi. Su tutto questo però è ne-
cessaria una regia pubblica che metta 
insieme tutti i soggetti».

Economia 

Lavoro: domanda e off erta
"separati" in Area Berica

Albano Mazzaretto

I giovani cercano lavori d'u�  cio e le aziende operai specializzati.
Eppure il territorio avrebbe buone potenzialità di sviluppo.

Ra� aele Consiglio.

Qui per il settore 
manifatturiero 
c'è più possibilità 
di partire da zero, 
aff erma Raff aele 
Consiglio, Cisl.

Fondo per le aziende.
Un Fondo di Sviluppo Comuna-
le da 3.1 milioni di euro a favore 
delle aziende del territorio. È 
nato su iniziativa di Confarti-
gianato e coinvolge i Comuni 
di Lonigo, Alonte, Gambellara, 
Montebello Vicentino, Orgiano, 
Sarego e Val Liona. L'iniziativa 
vuole favorire il mondo produt-
tivo locale fi nanziando importi 
fi no a 50 mila euro che l’azienda 
può restituire al massimo in tre 
anni con uno spread dell’1,75%. 
Quanto alle voci fi nanziabili, si 
va dall’acquisto di attrezzature 
al rinnovo, ampliamento o tra-
sferimento dei locali; dalle Start 
up alla formazione; dall’ICT al 
Web Marketing; dalla parteci-
pazione a fi ere ed esposizioni 
alle certifi cazione qualità; dagli 
adeguamenti sicurezza alle ri-
capitalizzazione, fi no alle misu-
re anticrisi. (a.m.)


