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CAMERA DI COMMERCIO Bando da 722mila euro per le imprese

Soldi per far ripartire l’economia

La sede della Camera di Commercio

ROVIGO - Sono disponibili da oggi e fino
al 22 settembre, sul sito della Camera di
Commercio di Venezia-Rovigo, i bandi e
le manifestazioni d’interesse del valore
complessivo di 722mila euro a favore di
associazioni e stakeholder del territorio
interessate a presentare proposte progettuali che abbiano ricadute rilevanti
sul sistema economico delle due province.
Le domande e i progetti presentati dovranno rispettare i seguenti assi strategici di intervento individuati dalla Camera di Commercio delta lagunare: digitalizzazione delle imprese, interna-

zionalizzazione, riqualificazione e rigenerazione dei distretti urbani del territorio, alternanza scuola lavoro e mercato elettronico della pubblica amministrazione.
“I temi individuati sono frutto del processo di riforma che ha investito il sistema camerale italiano e che ha profondamente innovato l’attività e gli ambiti
promozionali degli enti - spiega Giuseppe Fedalto, presidente della Camera di
Commercio - nell’ultimo anno ci siamo
ritrovati a sostenere nuove sfide, dare
avvio a nuovi servizi e nuove competenze nonostante il taglio del 50% del diritto

annuo. Ecco perché abbiamo avviato un
lungo percorso di ascolto e confronto con
gli stakeholder delle due province al fine
di costruire in sinergia un programma
promozionale sul territorio di ampio
spettro, in linea con le esigenze delle imprese e a vantaggio delle comunità”.
I bandi e le manifestazioni di interesse
saranno disponibili nel sito camerale fino a mezzogiorno del 22 settembre prossimo. Eventuali richieste di chiarimenti
in merito alle procedure potranno essere
inoltrate all’indirizzo e-mail promozione.interna@dl.camcom.it.
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L’INIZIATIVA Su il sipario sul Tedx: dodici ospiti rifletteranno sul tema del tempo e del suo utilizzo

Ritorna lo spettacolo delle idee

Da oggi via alla vendita dei biglietti per l’evento in programma il prossimo 23 settembre al Sociale
Giulia Zambello

ROVIGO - Via al ticket alert
per accaparrarsi i biglietti
della seconda edizione del
Tedx che, solo per chi si sarà
iscritto, saranno disponibili anticipatamente da quest’oggi, mentre per il pubblico sarà possibile l’acquisto soltanto a partire da lunedì.
L’evento, programmato per
sabato 23 settembre al teatro Sociale, è strutturata come una successione di conferenze guidate da speaker
che hanno il compito di raccontare le proprie idee utilizzando il metodo storytelling.
Durante l’evento, con inizio alle 9 del mattino, al
buio sul cerchio rosso i 12
ospiti affronteranno le domande più intime e difficili
che si pone l’essere umano
nella propria vita, cercando
di rispondere con idee incentrate sull’innovazione,
la tecnologia, il design. E’
su queste tre aree tematiche
che i talk si svilupperanno,
allacciandosi al tema scelto
per questa seconda edizione: il tempo. Il titolo, “Time on Mars” prende spunto
da una curiosità scientifica: un giorno sul pianeta
rosso dura più a lungo. La
domanda che gli organizzatori hanno rivolto agli speaker è: cosa succederebbe se
avessi più tempo da vivere?
Il pubblico potrà ascoltare le

Tutto pronto Ieri la presentazione della seconda edizione di Tedx
risposte a questa domanda
e portare a casa spunti per
pensare a come investire il
proprio tempo.
“Vogliamo portare i giovani
ad avvicinarsi alla cultura
creando un momento, un
posto, in cui le idee circolano - ha detto l’assessore
Alessandra Sguotti, presentando l’iniziativa - questo
evento è una finestra sul
mondo delle idee”. L’evento è organizzato da un team
di volontari guidato da Manuel Tuozzi coordinatore
del progetto, Luca Cavallari
come direttore tecnico,
Chiara Borgato art director;

nello staff Cecilia Secco,
Luisa Cattozzo, Giorgia Forno e Giulia Bedendo in qualità di speaker coordinator;
mentre, per le immagini
fanno parte della squadra i
fotografi Andrea Verzola e
Angelo De Poli, e il videomaker Alberto Gambato.
Dodici relatori selezionati
interverranno a proporre le
loro idee durante la giornata, tra cui due rodigini: Luca Lazzarini che da circa
cinque anni realizza un ciclo di conferenze nelle principali città spagnole e l’attore, regista e coach Luigi
Marangoni in qualità di

presentatore della giornata.
“Abbiamo preferito prendere dei relatori esterni alla
città - spiega Manuel Tuozzi, coordinatore del progetto Tedx - in tal modo esportiamo le nostre idee e ne importiamo di altre”.
I relatori esterni comprendono Mimosa Martini, rinomata giornalista televisiva; Giacomo Biragi, che si
occupa di progetti per la comunicazione di architettura e design; Deborah Piovan, nata a Padova e laureata in scienze agrarie; Carlos
Veloso Dos Santos, cresciuto fra Africa, Portogallo e
Italia e laureato in giurisprudenza; Gianfranco Baldini, professore di scienza
politica all’università di Bologna; Mirco Pecorari, nato
e cresciuto a Modena tra auto e aerei; Rosa Sangiorgio,
laureata alla Luiss e poi lavora per diverse istituzioni
bancarie internazionali come Roma, Lussemburgo e
attualmente Zurigo; Alfonso Biondi, vincitore del premio per il digital journallism al Web Marketing Festival di Rimini; Francesco
Scibelli, psicologo che si occupa prevalentemente di
aiutare persone con disagio
psicologico o sociale; Davide Pessina, ex giocatore di
basket, telecronista, commentatore e opinionista
per Sky Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SETTORE PRIMARIO

Un nuovo packaging
per le nostre melanzane
ROVIGO - Opo Veneto ha pronto il nuovo packaging per le melanzane: una confezione in polipropilene di 30 centimetri di larghezza per 50 di lunghezza e 15,50 di altezza. Si distingue per il colore
giallo solare, che bene si addice agli ortaggi estivi
a frutto come le melanzane. In grande evidenza il
logo di Opo Veneto. E’ riportato inoltre il tricolore,
che sta a testimoniare che il prodotto contenuto è
esclusivamente nazionale. Il contenitore, molto
pratico e maneggevole, è stato studiato per favorire la freschezza e la serbevolezza del prodotto.
Inizialmente con il nuovo packaging sono confezionate le melanzane del Polesine che si stanno
imponendo per qualità e distintività. L’ortaggio
ha trovato nel Medio Polesine e in particolare
nell’area di Lusia, condizioni favorevoli, tanto che
la loro coltivazione si sta sviluppando con egregi
risultati. Si è in piena raccolta. “Sono una bella
realtà - commenta Massimo Pezzuolo, tecnico di
Opo Veneto, responsabile della piattaforma di Lusia - un ortaggio che sta dando soddisfazione e che
ha notevoli potenzialità”.
Andrea Pavarin, agronomo, socio di Opo Veneto,
ne produce 8mila quintali, che finiscono in buona
parte nella Grande distribuzione organizzata. “Le
quotazioni, osserva Andrea Pavarin, in questa fase si mantengono stabili su un livello, tutto sommato, sostenibile. La richiesta è buona”. Nel Veneto (dati Istat) nello scorso anno su 63 ettari si
sono prodotti 31.540 quintali di melanzane, una
quantità minima se confrontata con il volume
nazionale che ha toccato i 2.386.957 quintali, ottenuti su 8.304 ettari. La bontà e i valori organolettici però sono ritenuti al top e ne motivano la
richiesta.
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