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È iniziato col segno negativo
l'anno, per l'export veronese.
Secondo i dati elaborati dal
Servizio studi e ricerca della
CameradiCommerciodiVero-
na, il primo trimestre del 2013
haregistratorispettoallostes-
so periodo dello scorso anno,
una flessione del -1,5%, conun
valore complessivo di 2,2 mi-
liardi di euro. Tuttavia i primi
tre mesi dell'anno sono stati
caratterizzatidaunexploitdel
settore delle bevande, che per
laprovinciaveronesesonorap-
presentate prevalentemente
dal vino: con un importo di ol-
tre 197 milioni di euro, hanno
registrato una variazione del
+10,7% rispetto ai primi tre
mesidelloscorsoanno.Unan-

damento in linea con quello
del Veneto, dove nel primo tri-
mestre 2013 si è assistito ad
una riduzione complessiva
dell'export.
Anche in questo caso però il

settore agricolo si è dimostra-
to in controtendenza, in parti-
colare quello del segmento vi-
nicolo che secondo i dati dell'
assessorato regionale all'Agri-
coltura è cresciuto del 13% ri-
spetto al medesimo periodo
dello scorso anno, arrivando a
coprire quasi il 32% delle
esportazioni italiane di vini e
mosti.
Tornando all'export scalige-

ro, la contrazione registrata
neiprimimesidell'annoèlega-
ta principalmente alla battuta
d'arresto subita da due setto-
ri: quello delle calzature che
hariportato un -5,5% e del tes-

sile-abbigliamento con un
-1,4%. Tuttavia, la diversifica-
zione del sistema produttivo
veronese è risultata premian-
te per l'economia di Verona,
che nei primi tre mesi dell'an-
no ha evidenziato, in una plu-
ralità di settori economici,
una crescita nel valore delle
esportazioni rispetto allo stes-
soperiododell'annopreceden-
te. «Oltre all'ottima perfor-
mance del comparto delle be-
vande,sonobuoniirisultatiri-
portatidaaltri settoridipunta
delsistemaproduttivoverone-
se»,osserva ilpresidentedella
CameradiCommerciodiVero-
na, Alessandro Bianchi, «co-
me il gruppo cisterne, serba-
toi, radiatori e contenitori in
metallo, in forte crescita, con

un valore delle esportazioni
paria53,2milionidieuro,otte-
nendo un +23,8% rispetto allo
stessoperiododell'annoprece-
dente. Continua, inoltre, il
trend positivo dell'export di
mobili (+8,4%), di macchinari
(+5.4%) e dell'ortofrutta
(+3.5%). Allo stesso modo, so-
no aumentate le esportazioni
di marmo, con un +2,8% e di
prodottialimentari (+2,4%)».
Il dato negativo di inizio an-

nosarebbe poi legato alla con-
trazione degli scambi interna-
zionali, pesantemente condi-
zionati dalla riduzione delle
esportazioni verso i principali
mercati di destinazione delle
merciveronesi,ovveroGerma-
nia (-3,4%) e Francia (-13,2%).
«Questo risultato», rileva

Bianchi,«apparecomplessiva-
mente in linea con un quadro
italiano in lieve frenata, con
un calo del -0,7%».
Nonostante il momento di

difficoltà, l'economia scalige-
ra continua a confermare la
suafortevocazioneall'interna-
zionalizzazione: risultati posi-
tivi arrivano, infatti, dal Re-
gno Unito (terzo mercato,
+6,2%rispettoalprimotrime-
stre 2012), dagli Stati Uniti
(quinto mercato), Russia (se-
sto mercato, +35%). «Questi
daticiconsentonodimantene-
reunatteggiamentodirealisti-
co ottimismo verso i risultati
che il 2013 potrà far consegui-
real Sistema Verona», conclu-
de Bianchi.•
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CAMERADICOMMERCIO.Nel primo trimestre 2013l’exportscende dell’1,5% perun valore totaledi 2,2miliardi

Verona,esportazioniincalo
mailsistemaresisteallacrisi

Facci,Bissoli, Zardinie Valbusa allasigla dell’accordo

Datipositivi
daUsaeRussia:
peril2013siamo
realisticamente
ottimisti
ALESSANDRO BIANCHI
PRES.CAMERACOMMERCIOVERONA

LAPIDEO. Intesadel2009prolungata al2016

FieraeConfindustria
Marmomacchine
rinnovanol’accordo

Confartigianato e Cgil, Cisl e
Uil hanno siglato un accordo
sulla formazione nel compar-
to edile. Un accordo storico,
scrive Confartigianato in una
nota, il primo provinciale tra
associazione datoriale e i tre
principali sindacati, che per-
metterà di usare risorse il cui
stanziamento iniziò nel 1993,
a favore di imprese e artigiani
dell'edilizia del Veronese.
Si trsttadicirca130milaeuro

che diventeranno più di 800
ore di formazione gratuita de-
dicatealla crescitadelleazien-
de artigiane edili e delle mae-
stranze. L'intesa è stata firma-
ta nella sede provinciale di
Confartigianato Verona, con
Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Feneal-
Uil. «Siamo convinti», affer-
ma nella nota Andrea Bissoli,
presidente di Confartigianato
Verona, «che l'impasse possa
esseresfruttatacomeopportu-
nità di riqualificare aziende e
lavoratori in vista di una con-
giuntura favorevole e per una
migliorecollocazionesul mer-
cato». Il programma nascerà
dall'analisi dei fabbisogni con
particolareattenzionealla for-
mazione «sul campo».
«Non solo teoria», commen-

ta Silvano Scevaroli, presiden-
te della categoria Edilizia di
Confartigianato Verona, «ma
anche attenzione all'esperien-
za on the job».
Per i sindacati erano presen-

ti alla firma dell'intesa i segra-
tari provinciali Stefano Facci,
Fillea-Cgil;DavideZardiniFil-
ca-Cisl) e Cesare Valbusa, Fe-
neal Uil. «I progetti formati-
vi», afferma Facci, «avranno
come destinatari operai e im-
piegati, apprendisti, titolari e
collaboratoridel compartoar-
tigiano dell'Edilizia ed affini,
interessando prevalentemen-
te i dipendenti».
«Ci siamo posti l'obiettivo di

ottenere l'accrescimento della
competitività aziendale», sot-
tolinea Zardini, «in grado di
camminare di pari passo con
la salvaguardia e, auspichia-
mo, con l'aumento dei livelli
occupazionali».
«Dialogando con le piccole

imprese», afferma Valbusa,
«sarà possibile attuare forma-
zione concreta e mirata a mi-

gliorare le competenze di di-
pendenti e titolari, in un'otti-
cadicrescitadelsettorecheav-
vantaggerà tutti».
«Inquestocaso»,dichiraBis-

soli,«ladefinizionediaccordo
storico è calzante. Da oggi, a
Verona, saranno usati i fondi
accantonati nella Ceav, la Cas-
sa edile artigiana veneta, per
finanziare progetti formativi
elaborati ai sensi dell’accordo
regionale del 22 novembre
1993,siglatotraConfartigiana-
todelVenetoeOrganizzazioni
sindacali regionali dei lavora-
tori».
Il prossimo passo, sottolinea

Confartigianato, sarà predi-
sporre i programmi particola-
reggiati dei percorsi formativi
da mettere a disposizione di
imprese e lavoratori veronesi
dell'edilizia.•

LAVORO. IntesatraConfartigianatoesigledicategoriadiCgil,CisleUil

Formazioneperl’edilizia
consoldistanziatidal1993

In epoca di crisi le lotte per il
lavoro, i diritti, la dignità tor-
nano d'attualità. E così la Cgil
e Ivres (l'associazione verone-
se di documentazione, studio
e ricerca fondata nel 2004)
hanno voluto dedicare un in-
contro per i suoi 85 anni a Ro-
manoCalzolari,unodeiprota-
gonisti più significativi della
storiadel sindacato veronese.
«C'è un filo rosso che lega le

ultime iniziative che abbiamo
messo in campo partite dal
Pianodel lavoro lanciato dalla
Cgil: rimettere l'occupazione
al centro del dibattito», ha
spiegatoMicheleCorso,apren-
do l'incontro ieri in Biblioteca
Civica. «Calzolari è stato uno
dei grandi segretari generali
della Cgil: allora si doveva lot-
tare per conquistare diritti e
oggi queste battaglie tornano
in auge. Basti pensare al lavo-
roprecario: inpassatoerauna
fase della vita, oggi rischia di
essere una forma costante di
lavoro». Calzolari ha guidato
la Cgil dal 1965 al 1977, a cui
vanno aggiunti i precedenti
dieci anni nella segreteria ge-
nerale. «L'episodio che ricor-
do con maggior soddisfazione
sono stati i 37 giorni di sciope-
ro dei braccianti nel 1949: un
momento molto intenso», ha

raccontato Calzolari. «Quello
erailsindacatodeigiorni festi-
vi e delle sere: allora non esi-
stevano permessi sindacali e
ci si doveva riunire nelle pau-
se».L'ex segretariosi dice pre-
occupatoper l'attualesituazio-
ne.«Questacrisi vaoltre i con-
fini nazionali ed è più pesante
diquelladel '29»,hacommen-
tato Calzolari. «Cosa deve fare
il sindacato? Superare le divi-
sionie concentrarsi sulle prio-
rità: bisogna risolvere il pro-
blemadell'occupazione giova-
nile, ridando speranza alle
nuove generazioni, oltre a tro-
vare risorse per fare investi-
menti e creare lavoro».
All'iniziativa hanno parteci-

pato anche il sociologo dell'
Università di Verona Giorgio
Gosetti e alcuni ex sindacalisti
delle Tiberghien, che hanno
composto e dedicato una can-
zoneaCalzolari.«Abbiamoor-
ganizzato l'eventopercelebra-
re la figura di questo segreta-
rioerifletteresul ruolodelsin-
dacato», ha concluso Davide
Mantovanelli,storicofondato-
re dell'Ivres. È stato proietta-
to, inoltre, un filmato acura di
Gianluigi Miele, che ha rias-
sunto l'evoluzione della Cgil
negli anni. •M.Tr.
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CGIL.Figura storicadel sindacatoveronese

RomanoCalzolari:
«Unitiperridare
ilfuturoaigiovani»

SINDACATO. Nomina

LaPrencipe
allaguida
dellasquadra
diUil-Flp

MARCHIFOTOGRAFICI

«Canon-day»
aVerona
conilnuovo
super-zoom

Vincenteladiversificazione:vino
(+10%)balzodicisterne,mobili
inrisalita,corronoimacchinari
giùcalzatureeabbigliamento

Veronafiere e Confindustria
Marmomacchineancorainsie-
me per la promozione del set-
tore lapideo grazie a Marmo-
macc, rassegna internaziona-
le della pietra naturale, delle
tecnologie di lavorazione, del
design e dell’architettura. Fie-
ra e Confindustria hanno rin-
novatolacollaborazioneavvia-
ta nel 2009, con un accordo fi-
no al 2016. L’obiettivo, si legge
in una nota, resta la realizza-
zione di iniziative congiunte
per rafforzare lo sviluppo di
Marmomacc in Italia e in Usa,
Brasile,Cina, India, Golfo Per-
sico e Nordafrica. La partner-
ship, sottolineano Veronafie-
re e Confindustria, coinvolge i
due maggiori player nazionali
della filiera del marmo, indu-
stria che vede l’Italia al quinto
posto nella produzione mon-
diale con una quota di merca-
to del 14%, oltre 3mila impre-
se attive e più di 4 miliardi di
euro di fatturato.
L’accordoprevededicondivi-

derelerispettiveretidirelazio-
ni e il know how per valorizza-
re il prodotto italiano con il
dialogotrainterlocutori istitu-
zionali e di categoria, forma-
zione,gestione di eventi e sup-
portoapartecipazionicolletti-
ve di aziende italiane in rasse-
gne all’estero.
Veronafiere organizza Mar-

momacc, www.marmomacc.

com, salone di riferimento e
hubinternazionaleper l’inter-
scambio del settore, dal 25 al
28 settembre 2013. All’ultima
edizione, hanno partecipato
1.450 espositori, 60% esteri da
57 nazioni) e 56mila buyer,
52% stranieri da 140 Paesi.
«Unire le forze è la strategia

vincente, soprattutto inunpe-
riodo di crisi prolungata»,
commentaEttoreRiello,presi-
dentediVeronafiere,«Ilrinno-
vato accordo ne è la prova: dal
2009, insieme, abbiamo svi-
luppato con Marmomacc ini-
ziative in Usa, Arabia Saudita
e Qatar e, da quest’anno, de-
butteremo in Brasile, Maroc-
co ed Egitto».
Confindustria Marmomac-

chine (www.assomarmomac-
chine.com) rappresenta oltre
330 imprese con un volume
d’affari chesupera 1,2miliardi
di euro. «Il rinnovo è una ri-
sposta all’urgenza di un inter-
ventocoordinatodipoliticain-
dustriala complessiva e un’a-
zione ancora più incisiva e
sempre più orientata al-
l’export per sostenere tutta la
filiera marmifera nazionale
sui mercati mondiali in que-
sto delicato momento con-
giunturale» afferma Flavio
Marabelli presidente onora-
rio con delega ai rapporti isti-
tuzionali di Confindustria
Marmomacchine.•

Marmomaccquest’annodebutta
inBrasile,MaroccoedEgitto

Bissoli:«Pattostoricoperil fondoallaCassaedile»
Unincontroperisuoi85anni
Corso:«Il lavorotornilapriorità»

Saràunadonna,DanielaPren-
cipe, a guidare la nuova squa-
dra della Uil Fpl, Federazione
poteri locali. sigla che si occu-
pa di pubblico impiego e sani-
tàper laUil.Loha fatto sapere
Lucia Perina, segretario gene-
rale, annunciando i nomi dei
componenti della segreteria
neoelettidalcongresso:afian-
codellaPrencipe,StefanoGot-
tardi, Simone Perale e il teso-
riere, già segretario di catego-
ria, Luca Molinari. Un gruppo
«giovane e competente», co-
me lo ha definito la Perina,
che è stato rinnovato anche a
seguito del commissariamen-
todecisodalladirezionenazio-
nale e durato circa due anni.
«In un momento come que-

sto»,è stato il commentodella
Perina, «in cui i dipendenti
pubblici vengono spesso addi-
taticomequellicheapprofitta-
no del posto sicuro, la Uil si
mette a disposizione dei lavo-
ratori con questa nuova squa-
dra per affrontare tutti i temi
caldi: dai ritardi nel rinnovo
dei contratti ai rapporti di la-
voro atipici». «Tra i nostri
principali obiettivi c'è offrire
ai nostri iscritti molti servizi a
costo zero», ha spiegato la
Prencipe.«Garantiamonelco-
stotesseralatutela legale,assi-
curazione per gli infortuni e
unastipulataconl’assicurazio-
ne Generali per Rc patrimo-
niale e professionale. Inoltre
rafforzeremoilruolodellerap-
presentanze aziendali».•M.Tr.

La par condicio esiste, anche
nell’industria fotografica. Im-
pegnate in una lotta pluride-
cennale, Nikon e Canon, gli
storici marchi si confrontano
anche a colpi di iniziative sul
territorio. Stavolta tocca alla
«casa rossa» di prendere pos-
sessosabato15giugnodalle 10
alle 18 del negozio «Reflex» in
via Da Mosto 6, punto vendita
specializzato di entrambi i
marchi, per un «Canon Day»
che segue di poche settimane
l’analoga iniziativa dedicata
agliavversari«gialli».Parcon-
dicio, appunto.
Sul fronte tecnico le novità

cheipresenti(orariocontinua-
to) potranno provare dal vivo
tutta le linea di reflex (dalle
amatoriali alle «pro», inclusa
lanuova«700D»)elariccado-
tazionediobiettivi chehareso
famoso il marchio Canon tra i
fotografidi tutto il mondo.
Ma c’è, come in ogni evento,

una star. In questo caso è il
nuovo zoom 200-400 f/4L che
incorpora anche un moltipli-
catore di fattore «1,4X». Atte-
saalungodai fotografinatura-
listi e sportivi, ha già conqui-
stato applausi dalla stampa di
settore per l’approccio rivolu-
zionario: estendere la focale
senza montare un aggiuntivo,
poiché esso è già incorporato
«alla nascita». Unico neo: co-
sta come un’automobile. Ma
lapassione è passione. In atte-
sa di contromosse della «casa
gialla».•P.M.
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