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L’epidemia Nuovi ritocchi alle forniture di febbraio, i governatori chiedono criteri di distribuzione diversi. Tutte le scadenze e i quantitativi in arrivo

Vaccinazioni, il piano cambia ancora
Slitta la chiamata a casa degli over 80. La Regione insiste: il governo pensi a centri di produzione interna

IL NODO
DEL LAVORO
di Luca Romano

L’

emergenza lavoro
attraversa sotto
traccia tutto lo
spettro della
società, appena
attutita dal congelamento dei
licenziamenti, la cassa
integrazione Covid, i ristori e
il freno ai fallimenti. Ma
questo non è sostenibile a
lungo. Oltre le statistiche, i
lavoratori autonomi basati sui
circuiti dei consumi, i servizi
alla persona bloccati dal
distanziamento, gli stagionali
legati al turismo, ai servizi e al
commercio, le economie della
cultura e del tempo libero
hanno allargato a dismisura le
maglie dell’inattività.
continua a pagina 11

Ci vogliono centri satellite di produzione dei
vaccini italiani. Lo ha chiesto di nuovo il Veneto al governo, che ci sta pensando. Leggermente ritoccata la fornitura di febbraio, il piano cambia ancora: rimandata la chiamata degli over 80.
a pagina 5 Nicolussi Moro

VOLUTI DAL GOVERNO, COSTANO 280 EURO L’UNO
ZONA GIALLA E RIAPERTURE

I sindaci: pronti
a chiudere
in caso di ressa

Fascia Viola
F

Primo giorno di saldi
sotto tono, ieri, ma da domani
le città riaprono. Con il ritorno in zona gialla tornano bar e
ristoranti ma anche il 50% degli studenti superiori. E i sindaci avvertono: «ci fidiamo
dei cittadini ma al primo
week end di assembramenti
chiudiamo». a pag 2 Zambon
VENEZIA

di Antonella Viola

Si riapre ma attenti,
non ne siano fuori

L’

Italia riapre: a partire da
domani, nessuna regione
italiana sarà in zona rossa
e solo cinque – Puglia, Sardegna, Sicilia,
Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano
– restano arancioni.
continua a pagina 3

Semoventi I banchi «con le rotelle» in una scuola di Mestre

Il Veneto accantona i banchi con le rotelle
«Agli studenti viene il mal di schiena»
di Marco Bonet

a pagina 2

Il docente veneto e gli spiaggiamenti dei cetacei

A SPASSO TRA I SALDI

IL RITO STANCO
DELLO SHOPPING
di Emilio Randon

I

l primo giorno dei saldi
conferma come il Covid abbia stravolto le nostre abitudini. Nei negozi aperti si trascinano clienti stanchi e sfiduciati, la voglia di comprare,
nonostante i risparmi accumulati in questi mesi, non
c’è.

IL NOSTRO
LONG COVID
di Vittorio Filippi

I

n questi giorni il
coronavirus può
festeggiare un anno di
presenza tra noi. Era
infatti il 30 gennaio del
2020 quando due turisti
cinesi risultarono positivi a
Roma. Della ricorrenza
faremmo volentierissimo a
meno, visti i lutti e gli
sconquassi provocati. E
tuttavia, nonostante lo
sforzo vaccinale, il virus
sembra non avere nessuna
intenzione di ritirarsi con
discrezione, di entrare nei
testi di storia della medicina
per rimanerci. Come fu per
tutte le altre pandemie,
«Spagnola» compresa.

 Visti da vicino

a pagina 3

IL CASO CAMPOSAMPIERO

In ospedale
contagiati
40 degenti
Sulla spiaggia Sandro Mazzariol (con la tuta blu) fotografato a Vasto, durante l’intervento per lo spiaggiamento di alcuni capodogli

Il prof che guida il Pronto Soccorso
per le balene di tutto il mondo

Nato a Marghera, vive per il mare e i
suoi giganti. Quando si spiaggia un
cetaceo interviene lui, per salvare o
per l’autopsia. Ora Sandro
Mazzariol va oltre. a pagina 9 Piva

continua a pagina 11

Maxi frode, indagato anche un sindaco
La Guardia di Finanza ora cerca il «tesoro». Sequestrate ville in Puglia e Porsche
C’erano gli appartamenti in Puglia, i pavimenti
in marmo di Carrara, le auto
prestigiose e anche qualche
moto con lo stemma Harley
Davidson. Il patrimonio censito e in parte sequestrato dalla Guardia di Finanza ai responsabili della sandonatese
ML International non è però
ancora tutto: il Nucleo di polizia economico-finanziaria lagunare, adesso sta scavando
ancora per individuare fondi
nascosti e un eventuale «tesoretto».
VENEZIA

a pagina 17

NO DEI GIUDICI A CONSOLI

Veneto Banca
il processo
non si sposta
di Federico Nicoletti
TREVISO Veneto Banca, il giudi-

ce ha respinto ieri mattina la
richiesta della difesa di Vincenzo Consoli di trasferire il
processo a Trento.
a pagina 19

Dilaga il Covid-19 all’ospedale di Camposampiero: colpiti 40 degenti e i reparti di
Medicina, Geriatria, Chirurgia, Lungodegenza e Riabilitazione. L’Anaao: «Non si usano nemmeno le barelle di
contenimento per i pazienti
contagiati».
a pagina 5
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L’editoriale/ 1 Si allarga ogni giorno la frattura tra le
nuove domande di competenze con qualità professionali
e un’offerta irrigidita sugli schemi dell’abitudine inerziale

FATTI
 E CONFRONTI

LE SCHIERE DEGLI INVISIBILI
E IL NODO DEL NUOVO LAVORO

 L’editoriale/2
Gli effetti del «Long Covid»

di Luca Romano

SEGUE DALLA PRIMA

P

andemia che scomparve
improvvisamente alla fine del 1920. Ed
invece no, almeno per ora. Per due motivi.
Il primo è che i guariti non sono proprio
tutti veramente guariti. Si chiama infatti
«Long Covid», dal nome del gruppo di
sostegno apparso su Facebook e sui social.
Sostegno a chi è uscito dalla fase acuta
dell’infezione, ma me porta comunque una
eredità fatta di dolori e limitazioni che
hanno bisogno di terapie lunghe e
dall’esito incerto. D’altronde ancora poco
si sa degli effetti a lungo termine che
migliaia di persone affrontano dopo la
negativizzazione al tampone.
I sintomi cambiano da caso a caso. Quello
comune alla maggior parte è
l’affaticamento generale, una stanchezza
che affatica la vita stessa. Secondo uno
studio del Policlinico Gemelli su oltre 600
pazienti, solo il 20% è in grado di guarire
completamente a due mesi dalla malattia,
il restante 80 vive con conseguenze che
portano ad un deterioramento della
qualità della vita. E poi ci sono le
cosiddette «vittime indirette» del Covid,
gli effetti collaterali di una sanità in
affanno per gestire la pandemia. Perché,
dicono i numeri dell’Istat, del boom di
mortalità registrato nel 2020 (un 19% in
più in Italia) due terzi sono da imputare al
virus. E l’altro terzo? Uno studio
pubblicato su «Public Health» ipotizza che
«la pandemia abbia aumentato
indirettamente la mortalità attraverso
altri percorsi, inclusa la diminuzione della
domanda e dell’offerta di servizi sanitari
non legati al Covid». In altre parole meno
persone hanno scelto di curarsi per paura
di venire contagiate e il sistema sanitario
ha lasciato indietro chi aveva bisogno di
fare esami o visite di controllo. Ad esempio
la Società italiana di cardiologia calcola
che la mortalità per infarto nel 2020 è
triplicata mentre i ricoveri per infarti
miocardici si sono quasi dimezzati. Ecco
perché – pur con una auspicabile,
completa copertura vaccinale – gli effetti
del Covid si dilateranno drammaticamente
sulla salute e le vite di molti per i prossimi
anni: effetti collaterali a lungo termine con
cui fare i conti, prodotti da una pandemia
che sembra proprio non voler finire mai.
Vittorio Filippi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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elveneto.it

radotto: un modo subdolamente soft per non surriscaldare i dati della disoccupazione vera. Ma il disoccupato
nella società fordista e regolata era ben visibile e rappresentato, oggi le schiere degli
«inattivi» si tramutano in un
batter d’occhio in invisibili,
con enormi difficoltà a rappresentarle.
Al netto di alcuni ambiti
ben perimetrati di figure in
ascesa, con professionalità
innovative e nicchie di mercato larghe, questa crisi ha un
ulteriore volto che consiste
nel logoramento delle competenze intermedie e tradizionali nelle imprese, nelle
professioni, persino nel terzo
settore sia nel lavoro autonomo che dipendente. Si allarga
ogni giorno la frattura tra le
nuove domande di competenze con qualità professionali e un’offerta irrigidita sugli schemi dell’abitudine
inerziale. Una frattura larga
che rischia di immobilizzare
le ricollocazioni e a far perdere il lavoro, appena finiscono
le clausole di salvaguardia.
La maggior parte di domanda di lavoro nuovo si genera dentro le imprese, anche
di quelle in crisi, che sono i
principali agenti di innovazione pressati dal contesto
competitivo e dalla spasmodica ricerca di strade inedite
per salvarsi. Cercano competenze nel mercato del lavoro o
della formazione; altrettante
non riescono a formarle al-

l’interno. Sono ostacolate da
una difficoltà di focalizzazione proprio perché si tratta di
lavoro innovativo, non già
predeterminato. E’ documentato che si tratta di 30.000 posti di lavoro (dato Veneto), e
di lavoro buono, certificati
persino nell’«ora più buia»
del quarto trimestre del 2020.
Il punto critico in questo caso
è come creare un’interazione
stretta tra domanda di nuovo
lavoro e attività formative correlate. Non se ne esce se non
con due ricette intrecciate: investire risorse per la formazione continua, soprattutto in
caso di fermo attività per cri-

si, come si spera di cominciare a fare con il Fondo Nuove
Competenze previsto nel decreto Rilancio. L’altra ricetta è
la crescita esponenziale di alta formazione professionale,
che andrebbe «bombardata»
dagli input delle agenzie del
lavoro, oggi il soggetto più reattivo nel cogliere i fabbisogni. Un’espansione che si può
concretizzare attraverso più
Istituti Tecnici Superiori, i bienni di alta specializzazione
post diploma, che in qualche
modo dovrebbero diventare
parte integrante della scuola
superiore.
La Pubblica Amministra-

A Padova Presso il Centro San Gaetano

Centro San Gaetano Pronta a riaprire i battenti la mostra su Van Gogh

Van Gogh, riapre la mostra
Linee intasate per prenotare
PADOVA Da martedì 2 febbraio si potrà tornare a visitare la

grande esposizione «Van Gogh. I colori della vita» a
Padova presso il Centro San Gaetano. Il call center di Linea
d’ombra, organizzatrice della mostra, è già al lavoro per
dare riposta alle richieste arrivate dal pubblico a
seguito dell’annuncio della riapertura. Le linee telefoniche
sono state prese subito d’assalto per l’acquisto dei biglietti
per le prossime due settimane, così come il sito con
centinaia di utenti collegati in contemporanea.

zione in questo quadro rischia di essere il Grande Frenatore invece di rappresentare il Grande Facilitatore. Le
carenze più vistose sono
l’orientamento scolastico,
che pure ha molte singole eccezioni di straordinario impegno; le piattaforme tecnologiche per l’incontro tra domanda e offerta, che per essere efficaci, devono trattare
tanti dati, milioni di dati al
giorno; l’accompagnamento
delle persone all’inserimento
lavorativo, che è una delle attività più difficili che ci sia.
All’estero lo fanno laureati
con un biennio di specializzazione, perché le Università venete non progettano una soluzione a questo tipo di figura
rarissima, facendo evolvere i
navigator? Infine una carenza
che è come una stimmate di
impotenza totale, le politiche
attive del lavoro, su cui si torna a parlare di assegno per la
ricollocazione.
L’obiezione immancabile è
che «ci vorrebbe un’azione di
sistema per dare una risposta
adeguata». Vediamo di essere
seri. Frugali. Accontentiamoci di cominciare e di difendere quello che il Presidente di
Confindustria Veneto Enrico
Carraro ha definito il buon
modello del lavoro che caratterizza il Veneto. Aprire un tavolo? Un’espressione di moda
che solo lessicalmente fa orrore. Fare un patto? No grazie,
anche questa è non poco usurata. Meglio puntare a buone
pratiche diffuse e in ordine
sparso. Il bisogno acuisce
l’ingegno. E dalla filiera dei
poteri locali, dalla regione a
scendere ai Comuni frammento, e dalle parti sociali
qualche movimento di federazione, di tessitura, verrà
avanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO

ANCHE LE FIERE DEVONO
RAGIONARE DA STARTUP

A

fine febbraio sarà passato ormai
un anno dallo
scoppio della
pandemia. Il
manifestarsi del
coronavirus in Italia ha stravolto interi settori economici
e imposto un’accelerazione
senza pari al cambiamento.
In prima linea, tra questi settori, ci sono sicuramente
quello fieristico e quello legato agli eventi. Uno stravolgimento che accomuna tutti,
fiere piccole e grandi, piccole
associazioni di paese e promoter internazionali, costringendo a ripensare completamente un intero filone di business. A Padova, ormai da
più di cento anni, siamo abituati a immaginare la fiera co-

me un luogo brulicante di
persone. Torneranno quei
tempi, ma intanto i padiglioni di tutte le città sono quasi
vuoti. Dico «quasi» perché a
Padova, per esempio, grazie
alla lungimiranza dei soci
proprietari del quartiere fieristico, le strutture sono state
messe a disposizione della
città per altre funzioni: ci sono gli studenti dell’Università, si sta approntando tutto il
necessario per la campagna
vaccinale, tra pochi mesi il
centro congressi sarà concluso e pronto ad ospitare, già
nel corso del 2021, i primi appuntamenti.
In più Fiera di Padova, già
dallo scorso autunno, è diventata una sorta di laboratorio: abbiamo approntato uno

studio televisivo nel quale
ospitare i relatori delle nostre
manifestazioni digitali; premuto l’acceleratore sull’arrivo
di Venice Promex, che a breve
presenterà innovative soluzioni per le aziende di tutto il
Veneto; fatto tutto il necessario perché presto Scuola di
Ingegneria e Competence
Center del Nordest facciano
del quartiere fieristico, così
come arrivino, in un prossimo futuro le startup di Galileo Visionary District.
La parola d’ordine è ibridazione: tra fisico e digitale, ma
anche tra funzioni differenti.
La Rete moltiplica le audience ma anche la presenza di
giovani talenti (studenti e
startupper) moltiplica le potenzialità delle aziende che

vengono tradizionalmente in
fiera a fare business. Per questo, pur nella difficoltà del
periodo, dobbiamo interrogarci su cosa vuol dire «Fiera» nel prossimo futuro. Se la
pandemia ha bloccato la possibilità di ritrovarsi dal vivo,
non viene meno però la necessità di fare affari. In questo
primo anno di digitale abbiamo tutti constatato come le
piattaforme online non riescano ancora a riprodurre, e
forse non riusciranno mai, le
interazioni live. Che fare
quindi? Una manifestazione
fieristica non si accende dall’oggi al domani, ha bisogno
di mesi perché il mercato si



Lo scarto
L’online non riesce
ancora a riprodurre
le interazioni live

convinca a investire. In un
momento come questo, in
cui non sappiamo se a maggio potremmo avere la possibilità normativa di aprire i padiglioni e fare una fiera, rischiamo di perdere troppo
tempo.
La risposta, nel nostro settore, è probabilmente quello
di adottare il procedimento
delle «lean startup». In poche
parole si tratta di mettere in
piedi progetti veloci e leggeri
in grado di testare il mercato:
investimento limitato, target
preciso, pubblico molto settoriale. Così abbiamo fatto
con City Vision lo scorso dicembre, evento nato online e



La soluzione
Bisogna attuare progetti
veloci e leggeri in grado
di testare il mercato

che ha prodotto un piccolo
ma simbolico utile, e così
stiamo ragionando per il futuro. Africa ArchitecTour è un
incontro tra il settore del mobile del Nordest e i buyer dei
paesi emergenti africani: interesse altissimo, tutti gli spazi venduti e riconfermati dagli espositori. Basterà poco
preavviso per riaccendere la
macchina.
Con il giusto preavviso potremmo già provarci per il
primo semestre. E poi, per il
secondo semestre, si lavora
per graduale un ritorno alla
normalità – grazie anche all’arrivo del nuovo centro congressi – anche a format ibridi
in cui la parte espositiva sia
un di cui di una precisa proposta di valore ai diversi target di manifestazioni storiche
e nuove. Se i padiglioni possono sembrare vuoti, i cassetti delle Fiere sono piene di
progetti pronti a diventare realtà.
Luca Veronesi
Direttore generale Padova Hall

