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Superbonus 110%: il
presidente di Ance Verona
condivide le posizioni
nazionali di Legambiente e
rilancia
"Senza una proroga si perde una possibilità di riqualificare il
patrimonio immobiliare".
Redazione

• 12 minuti ago
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 2 minutes read
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Cerea città a
misura di
bambino
 3 settimane ago

2

Attivo il nuovo
centro tamponi
in Borgo Roma
 Ottobre 15, 2021

 dVerona Italy 12/11/2019 associazioni cronaca camera di commercio, assemblea Ance, costruttori edili cronaca Photo
by Giorgio Marchiori

Legnago,
14enne
derubato delle
scarpe da due
giovani

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

3

magrebini
 24 ore ago

“Da anni chiediamo strumenti e misure che stimolino interventi di
riqualificazione urbana su ampia scala, il Superbonus sarebbe uno strumento
indispensabile, come ha del resto sottolineato recentemente anche Stefano
Ciafani Presidente di Legambiente, sulle cui considerazioni ci troviamo

SPIDER-FIVE-122144445

assolutamente d’accordo ” dichiara Carlo Trestini, Presidente di Ance Verona
Verona – Che i costruttori siano a favore del Superbonus non è certo una novità. I numeri
illustrati nel recente convegno Nazionale delle Casse Edili parlano di un settore in netta
ripresa, che sta raggiungendo i livelli pre crisi del 2008. I dati della Cassa Edile di
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Verona di settembre 2021, rispetto allo stesso mese del 2020, registrano circa
+9% sia della massa salari ﴾dato superiore anche a settembre 2008﴿ che del
numero di ore lavorate, mentre il numero di lavoratori è salito di oltre il 10%.
Certamente merito soprattutto del
Superbonus, per il quale Ance a tutti i livelli
sta chiedendo con gran forza una proroga
generale, per tutte le categorie di edifici.
Il Presidente di Ance Verona, Carlo Trestini,
sottolinea che non sono solo i costruttori a
richiedere la proroga. “È di pochi giorni fa il
comunicato del Presidente di Legambiente
Nazionale, con cui invita il Governo a fermare il ridimensionamento del Superbonus,
correggendolo per portarlo avanti nel migliore dei modi”.
“Si parla del Superbonus dell’unica misura concreta messa in campo per raggiungere gli
obiettivi di riduzione dei gas climalteranti al 2030, che permette anche di contrastare il
problema crescente della povertà energetica” prosegue Trestini.
Il presidente rimarca che “da anni chiediamo provvedimenti e misure che vadano nell’ottica
di riqualificare dal punto di vista urbano il nostro territorio, caratterizzato da moltissimi
edifici che necessitano di importanti lavori sia di efficientamento energetico che di
miglioramento sismico. Il Superbonus andava in questa direzione e, anziché comprimerlo e
complicarlo come sta avvenendo, dovrebbe essere migliorato e prorogato”.
Secondo Ance Verona “La disamina svolta nel comunicato è molto precisa, è critica ma
anche costruttiva. Giustamente ci si chiede che conti abbia fatto il Governo per valutare
come insostenibile economicamente la misura. I numeri della Cassa Edile si leggono anche
come maggiori introiti per lo Stato, per cui dire che il Superbonus costa troppo per le
casse statali non credo sia condivisibile”.
“Un altro aspetto che condividiamo pienamente” – spiega Trestini – “è che le manovre del
Governo di fatto penalizzano chi in realtà avrebbe più bisogno di sostegno, quando invece
ci sarebbe una vitale necessità del Paese, dei cittadini meno facoltosi e delle piccole
imprese e artigiani, di promuovere anche interventi di dimensioni più contenuti. Tanti
piccoli interventi che però, se attivati su larga scala e con un piano pluriennale, insieme
costituirebbero quel programma di riqualificazione urbana che chiediamo da decenni”.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“La speranza è che il Governo sappia ascoltare una richiesta” – conclude il Presidente di
Ance Verona – “che proviene da più parti, portatrici e rappresentative di categorie e
interessi diverse ma accomunate da un unico obiettivo, quello di mettere in sicurezza ed
efficientare il patrimonio edilizio italiano consentendo, in questo modo, anche rilanciare
l’economia del Paese. Un programma a lungo termine consentirebbe alle imprese di
programmare investimenti e lavori, creando anche migliaia di nuovi posti di lavoro”.
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Bonus facciate, ritardi e digitalizzazione dell'archivio: botta e risposta tra
Ferrari e Bassi
Il consigliere comunale del movimento civico Traguardi ha incalzato l'amministrazione sul tema dell'edilizia privata e le "lungaggini burocratiche del Comune", trovando la
Gestione Consensi
replica dell'assessore

Accetta

Luca Stoppele
Giornalista VeronaSera
24 novembre 2021 16:08

B

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona

otta e riposta tra l'opposizione e l'Amministrazione comunale di Verona, questa volta sul tema dell'edilizia privata.
Questa volta è il movimento civico Traguardi a rivolgersi alla maggioranza, ricordando che il 31 dicembre scadrà la possibilità di

recuperare fino al 90% delle spese sostenute per lavori di riqualificazione della facciata, grazie al cosiddetto bonus facciate e che "sono
moltissimi i progetti ancora in stallo e che forse non vedranno mai la luce per lungaggini burocratiche del Comune con danni economici e
ambientali per la città. Per le pratiche di accesso agli atti i tempi di attesa sfiorano i sette mesi e nonostante a fine ottobre il Municipio abbia
comunicato che verrà data la priorità ai procedimenti finalizzati al bonus facciate, l'iniziativa è tardiva e difficilmente risolverà il problema", come
SPIDER-FIVE-122161012

recita la nota diffusa.
«È inammissibile mettere a rischio gli investimenti dei cittadini e l'attività degli operatori di un settore trainante per l'economia cittadina per colpa
delle lungaggini burocratiche, perché il Comune non è stato capace di avviare un programma serio di digitalizzazione degli archivi, ancora
fortemente ancorati alla documentazione cartacea», afferma Tommaso Ferrari, consigliere comunale di Traguardi.
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«Negli ultimi mesi, altre città sono riuscite a far partire i concorsi per integrare la propria pianta organica, o a trovare soluzioni tampone
assumendo temporaneamente personale di a supporto di uffici tecnici e archivi. Per esempio, Padova ha stanziato 2,8 milioni di euro per la
procedura di scansione degli archivi e ha concluso le procedure per il concorso di 60 nuovi tecnici. Verona, invece, non è stata nemmeno in
grado di affidare il servizio di digitalizzazione da 500mila euro previsto dalla Giunta. Con il risultato che questo stanziamento, oltre non
essere assolutamente sufficiente, verrà impiegato solo a partire dal prossimo anno, quando ormai il treno del bonus facciate sarà passato. Inoltre il
concorso per l'assunzione di 55 tecnici è ancora fermo causa Covid, mentre altre città procedono spedite su questo fronte. In questo contesto di
estrema difficoltà il Comune è costretto a scegliere a quali pratiche dare la precedenza, con il rischio che altre agevolazioni passino in cavalleria
prima ancora che chi intende usufruirne riesca a procurarsi tutta la documentazione necessaria. Mentre l’Amministrazione parla di Smart city, in
realtà sta bloccando la possibilità di sviluppo per la città per mancanza di programmazione. Lo diciamo da tempo: è ora che Verona intraprenda
un percorso di digitalizzazione dei suoi servizi e dei suoi uffici pubblici e che completi la pianta organica anche attraverso un ricorso intelligente ai
bandi europei o al Servizio civile nazionale».

Black Friday: ancora pochi giorni per entrare nel futuro, fino al 29/11
Vedi Offerta
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Presentato il progetto per arginare gli
allagamenti di Porta Borsari, dalla Regione in
arrivo due milioni
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Questa mattina è stato presentato nella sede dell’Ordine degli Ingegneri di Verona, alla
presenza dell’assessore all’Ambiente della Regione Veneto Gianpaolo Bottacin, il
progetto per la messa in sicurezza idraulica di Porta Borsari, sostenuto
economicamente dalla Regione con 2,1 milioni di euro di fondi VAIA e realizzato da Acque
Veronesi.

ARTICOLI RECENTI

questi anni si è rivolto innanzitutto all’aumento della sicurezza idraulica e geologica del
territorio attraverso importanti investimenti in termini di previsione e prevenzione – ha
spiegato l’assessore -. Questo è avvenuto grazie al rafforzamento di tutti quegli strumenti

Addio Ennio Doris, fondatore di

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

“Il lavoro incessante che la Regione Veneto ha messo in atto con l’amministrazione Zaia in

Banca Mediolanum, per oltre 40
anni protagonista della finanza italiana

atti a far conoscere in anticipo l’arrivo e la portata dei diversi eventi atmosferici, ma anche
tramite l’avvio di numerosi cantieri collegati alla difesa del suolo con opere già realizzate o
in fase di realizzazione per oltre un miliardo e mezzo di euro. Un lavoro costante che la

Cittadini attivi sempre più
numerosi: tanti i progetti realizzati

Regione sta facendo direttamente o, come nel caso della messa in sicurezza idraulica di
con le Circoscrizioni

Porta Borsari, con la preziosa collaborazione di altri enti”.
I fondi ministeriali che, attraverso la Regione Veneto, sono erogati a supporto dei territori
colpiti dalla tempesta VAIA, l’eccezionale ondata di maltempo che nel 2018 colpì diverse
aree del Veneto, hanno reso possibile stilare il progetto definitivo per la posa del nuovo

Job&Orienta: la Cittadella del
Geometra a bordo di un truck per
parlare dei nuovi progetti formativi

-122169946

collettore, il tassello più importante di un insieme di opere. Ultime in ordine di tempo la
realizzazione di un nuovo sfioratore in Riva S. Lorenzo e la risagomatura del nodo idraulico

Servizi di Media Monitoring

OPERE PUBBLICHE
LINK ALL'ARTICOLO

Schianto sulla Statale 11, morto

25

Sezione:OPERE PUBBLICHE

mattinodiverona.it

Rassegna del 25/11/2021
Notizia del:25/11/2021
Foglio:3/3

www.mattinodiverona.it
Utenti unici: 6
tra Corso Cavour e Vicolo Riva S. Lorenzo, grazie a un precedente finanziamento di

55enne

500.000 euro sempre dai fondi VAIA.

Amia rilancia il suo impegno a

“Soluzione a costo zero per i veronesi. Anche a Porta Borsari abbiamo ereditato una

favore della città durante la

situazione particolarmente sfidante, zona simbolo dei sempre più frequenti allagamenti.
Grazie al grande lavoro fatto da Acque Veronesi e all’attenzione della Regione abbiamo
intercettato le risorse economiche per un’opera molto sentita e attesa da anni e che, non

Settimana Europea della riduzione dei rifiuti –
VIDEO

rientrando nel perimetro del ciclo idrico integrato, non avremmo potuto finanziare con i
nostri fondi che derivano dalla bolletta dell’acqua e sono quindi destinati ad altre opere –
ha evidenziato il presidente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli -. Di fronte ai
fenomeni più estremi non si può parlare di interventi risolutivi in senso assoluto, ma il
progetto cambierà radicalmente l’assetto idraulico di Porta Borsari. La sinergia tra enti ha
portato a un risultato concreto di alto valore, a tutela della sicurezza dei nostri concittadini
e dei luoghi che tutti amiamo”.
“Abbiamo sempre fatto presente che l’allagamento di Porta Borsari non è legato alle
caditoie bensì a un problema strutturale – ha sottolineato il presidente dell’Ordine degli
Ingegneri di Verona, Andrea Falsirollo -. Questo lavoro sinergico tra istituzioni è la
migliore risposta per risolvere le criticità in maniera concreta. Siamo orgogliosi di poter
favorire un simile progetto, realizzato da un nostro iscritto su mandato di Acque Veronesi,
e discusso nella versione preliminare con la nostra commissione idraulica. “L’impegno che
portiamo avanti con convinzione è di essere concretamente vicini al territorio, favorendo
un dialogo e una collaborazione proficua su tematiche di nostra competenza”.
Il progetto, che prevede la posa di una condotta del diametro di 1,2 metri, grazie a cui le
acque meteoriche provenienti da corso Cavour, via Diaz, via Cantore, via Oberdan e corso
Portoni Borsari verranno intercettate e collettate in Adige, è stato affidato all’ingegnere
Massimo Merzari dello studio Intech: “Le principali difficoltà sono dettate dall’impatto
archeologico della zona. Per questo sono state necessarie specifiche indagini e una linea
progettuale condivisa con la Soprintendenza che prevede la stesura di una condotta a
sifone per sottopassare il livello archeologico e giungere direttamente all’Adige”.
A conclude interviene anche Bruno Fanton, presidente della Consiglio di Bacino dell’ATO
Veronese: “Quello di Porta Borsari rappresenta l’inizio di una strategia ad ampio raggio,
concepita per rispondere ai cambiamenti climatici in atto. Come Ato Veronese abbiamo
stanziato 1 milione di euro, a disposizione dei Comuni per aiutarli a trovare soluzioni
tecniche adeguate alla propria situazione, in modo da rispondere a fenomeni di
precipitazioni meno frequenti ma più abbondanti e talvolta fuori controllo”.
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Mattino di Verona è il nuovo quotidiano di Verona: notizie di cronaca, news, gossip,
politica ed economia
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JOB&Orienta domani al via la 30esima edizione
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Partito il conto alla rovescia per l'edizione 2021 del Salone nazionale dell’orientamento, la
scuola, la formazione e il lavoro alla Fiera di Verona fino a sabato 27 novembre. “Next
Generation: orientamento, sostenibilità e digitale" il focus di quest'anno

Il racconto della scuola che cambia, accogliendo le sfide della sostenibilità e del digitale. I mestieri che si
innovano, le nuove figure professionali e le competenze più richieste dal mondo del lavoro. Tra giorni di
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workshop, convegni e tanti ospiti; tra questi grande attesa per il ministro dell’Istruzione Bianchi, il ministro
del lavoro Orlando e il segretario di Cisl Sbarra.
Tutto questo e tanto altro sarà JOB&Orienta. Le porte della 30esima edizione del salone nazionale
dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro apriranno domani e accoglieranno visitatori fino a
sabato 27 presso la Fiera di Verona.
Un calendario ricco di appuntamenti e dibattiti per analizzare i temi caldi del settore formazione e lavoro in
questo momento: le migliori esperienze di alternanza scuola lavoro (Pcto) e di didattica, sollecitate ad
innovarsi anche dalla pandemia, le eccellenze degli istituti tecnici superiori (Its), le più significative
progettualità di collaborazione tra mondo della scuola e imprese. E ancora le esperienze di studenti in
formazione e di giovani appena affacciati al mondo del lavoro, le professioni di domani e le competenze più
ricercate dalle aziende. Questi alcuni dei principali temi che verranno presi in esame.
Tra gli obiettivi fondanti l’intenzione di proporre spazi di dibattito e confronto tra gli attori, istituzionali e
non, e offrire ai giovani e alle loro famiglie strumenti utili e concreti di orientamento.
Promossa da Veronafiere e Regione del Veneto in collaborazione con Ministero dell’Istruzione e
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e con la mediapartnership di Rai Cultura/Rai Scuola, la
manifestazione festeggia quest’anno il suo trentennale.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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E sceglie per questa edizione il titolo “Next Generation: orientamento, sostenibilità, digitale”: al centro,
dunque, i temi della digital and green transition, temi che hanno ricadute importanti sul versante della
formazione. Una scelta che vuole evidenziare come per improntare la ripresa e lo sviluppo alla sostenibilità e
alla digitalizzazione servano non soltanto risorse e tecnologie, ma anche competenze adeguate e una cultura
nuova.

JOB&Orienta si fa portavoce di un messaggio centrale di rilevanza in questo momento storico soprattutto in
ottica di ripresa. Il PNRR, infatti, inietterà nel sistema importanti risorse a beneficio di docenti, operatori, ma
pure ai ragazzi prossimi a scelte scolastiche come ai giovani in cerca di lavoro.
L’innovazione passa per il digitale e insieme per la sostenibilità, perché entrambi sono driver di crescita e
di competitività per le nostre imprese e costituiscono la nuova bussola dello sviluppo sociale ed
economico. Sono chiavi di accesso per una buona occupazione dei giovani. In tutto questo la scuola e la
formazione avranno un ruolo fondamentale, e prima ancora lo avrà un orientamento efficace.
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A dirci quali saranno le professioni emergenti e le competenze più ricercate per dare motore alle
transizioni digitali e green saranno le previsioni del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal,
delineate alla luce dei fabbisogni espressi dalle imprese per il medio termine 2021-2025 e presentate a
JOB&Orienta, con l’obiettivo di orientare e preparare in modo consapevole le scelte di studio e di
occupazione dei giovani.
Job resta sempre anche il luogo del confronto e delle alleanze, dove si tessono partnership e si sottoscrivono
impegni comuni: come il protocollo che sarà firmato ufficialmente al salone tra il Ministero dell’Istruzione e
Confindustria Moda che a Verona porta il suo 4° Mastertech della moda., Oppure quello della rete Renaia
(istituti settore alberghiero e ristorazione) con Federalberghi. Nei tre giorni anche le assemblee nazionali di
alcune reti di scuole e quella degli Its.
E ancora spazio al riconoscimento delle eccellenze del mondo della scuola e della formazione, con il Premio
“Storie di alternanza” promosso da Unioncamere, la premiazione dei migliori Its d’italia (secondo il ranking
Indire) e la presentazione delle migliori esperienze del progetto Its 4.0.
Nel programma culturale di JOB&Orienta 2021 – che raccoglie 150 appuntamenti con ospiti significativi
dell’economia, della politica e dell’imprenditoria –, accanto ai grandi eventi istituzionali per un dibattito a più
voci sulle tematiche attuali, numerosi i convegni e i webinar, oltre a laboratori interattivi, workshop
esperienziali, gaming per l’orientamento e la selezione, simulazioni. Gli eventi saranno fruibili anche in
streaming tramite il sito della manifestazione www.joborienta.net.
Per guidare la visita e l’incontro con le 400 realtà della rassegna espositiva, sei i percorsi tematici. Grazie a
mappe interattive navigabili, la fiera si fa anche virtuale attraverso le vetrine online.
Numerosi gli ospiti attesi e le voci delle tre giornate: il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e il
ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando, il sottosegretario Rossano Sasso, il segretario
generale di Cisl nazionale Luigi Sbarra, il vicepresidente per il capitale umano di Confindustria Giovanni
Brugnoli,... E ancora i campioni di Tokio 2020 Federica Cesarini e Francesco Bettella (paralimpico di nuoto),
Manuela Geleng, Director for Skills della Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione
della Commissione europea, Antonello Giannelli, presidente di ANP (Associazione nazionale dirigenti
pubblici e alte professionalità della scuola), Guido Torrielli, presidente di Its Italy, Luca Tremolada,
giornalista, Davide Dal Maso, social media coach “Under30 Forbes”.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-122122988
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All’inaugurazione di giovedì mattina, alle ore 9.30 all’Auditorium Verdi, gli interventi di Maurizio Danese,
presidente di VeronaFiere, Federico Sboarina, sindaco di Verona, Manuel Scalzotto, presidente della
Provincia di Verona, Alessandro Mazzucco, presidente della Fondazione Cariverona, Antonello Giannelli,
presidente ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), Bruno
Giordano, fondatore e presidente del Gruppo Giordano, Carmela Palumbo, direttore generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Veneto, Elena Donazzan, assessore all‘Istruzione, alla formazione, al lavoro e alle
pari opportunità della Regione del Veneto, e Matteo Montan, amministratore delegato del Gruppo
Editoriale ATHESIS.
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In occasione della 30^ edizione di JOB&Orienta, i geometri propongono un nuovo
progetto di formazione e orientamento, e lo fanno trasformando la Cittadella del
Geometra in un truck. Il loro obiettivo è raggiungere anche le scuole e gli studenti che
non saranno presenti all’evento in fiera.

progetto erano presenti il presidente del Collegio Geometri di Verona Fiorenzo Furlani, il
sindaco di Verona Federico Sboarina, il presidente della Fondazione Geometri
Italiani Paolo Biscaro, il segretario del Collegio Geometri di Verona Romano Turri, il
referente Orientamento Collegio Geometri di Verona Nicola Turri, gli Assessori comunali

ARTICOLI RECENTI
Addio Ennio Doris, fondatore di

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Il truck partirà da piazza Bra alla volta della Fiera, prima tappa del tour. A supportare il

Banca Mediolanum, per oltre 40
anni protagonista della finanza italiana

alle Manifestazioni Filippo Rando, alla Sicurezza Marco Padovani e
all’Informatica Stefano Bianchini.

Cittadini attivi sempre più
numerosi: tanti i progetti realizzati

“Prende il via da Verona – spiega Furlani –. Un percorso di orientamento ad alta
innovazione che, auspichiamo, coinvolgerà molte province italiane. Non è un caso che

con le Circoscrizioni

questa iniziativa nazionale sia realizzata grazie al Consiglio nazionale dei Geometri, a Cassa
Geometri e in collaborazione con Fondazione Geometri italiani e con decine di Collegi
regionali e provinciali. Qui sono rappresentati circa nove mila geometri professionisti,

Schianto sulla Statale 11, morto
55enne

-122169997

quasi 1.500 solo di Verona, che da sempre si mettono a disposizione del territorio e delle
comunità in cui lavorano. Ogni anno, i geometri del nostro team dedicato all’orientamento

Amia rilancia il suo impegno a

realizzano, solo a Verona, tra open day e laboratori, oltre 600 ore di formazione e

favore della città durante la
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orientamento per i ragazzi”.

Settimana Europea della riduzione dei rifiuti –

“Abbiamo voluto che il truck partisse dalla piazza più importante di Verona per arrivare in

VIDEO

Fiera, pronto a incrociare e incontrare gli studenti che parteciperanno a JOB&Orienta,
giovani pronti a decidere del loro futuro – afferma Sboarina -. La categoria dei Geometri

Edilizia privata, Ferrari: “A rischio

conta a Verona migliaia di professionisti che lavorano in uno dei settori chiave di questo

milioni di investimenti per colpa

periodo storico. Con la ripresa, il mondo dell’edilizia è in forte sviluppo e offre tante

delle lungaggini del Comune”

opportunità di impiego anche per i nostri ragazzi. Formazione e competenza devono
essere prioritarie, per garantire più sicurezza sul lavoro e l’implementazione delle
tecnologie, temi centrali per i cantieri. Ecco perché la figura del Geometra è strategica sia
per il settore privato, sia per la crescita della città”.
Il truck è una “social room” nella quale, dal 25 al 27 novembre, si terranno incontri,
workshop e attività dedicati alla professione del geometra. La grande novità è il ritorno in
presenza, dopo un’edizione completamente virtuale a causa dell’emergenza sanitaria.
Tuttavia, contenuti, interviste e momenti formativi saranno trasmessi anche in streaming.
“In questa visione – sottolinea Furlani –. Riteniamo strategico supportare e collaborare
con i CAT con i quali abbiamo attivato progetti e attività di orientamento anche post
diploma. La professione del geometra sta evolvendo, la figura professionale sta
diventando molto specialistica, anche grazie a percorsi post diploma come gli ITS o alle
nuovissime lauree professionalizzanti, di cui il nostro presidente nazionale è stato
sostenitore e fautore”.
Il tema delle lauree professionalizzanti è fondamentale per lo sviluppo della professione del
geometra. Il presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli precisa che “le nuove classi di laurea
consentono l’iscrizione ai soli albi relativi alle professioni stabilite per legge, e non più a
quelli junior di altre professioni”.
“Dopo l’approvazione delle lauree professionalizzanti – spiega Biscaro, presidente della
Fondazione Geometri –. Il secondo tassello molto importante, e che darà un futuro certo
ai professionisti geometri, è quello della laurea abilitante, pubblicato in Gazzetta Ufficiali. La
nuova normativa dà la possibilità di sostenere l’esame di Stato contestualmente alla
discussione della tesi di laurea e, quindi, dal giorno successivo permette di iscriversi all’Albo
professionale. Il futuro della nostra categoria, che è attiva da 90 anni, è stato tracciato da
questa importante novità: dopo 3 anni di attività didattica e laboratoriale, i giovani avranno
la possibilità di entrare a far parte della nostra categoria”.
Gli studenti saranno ospitati all’interno del truck in totale sicurezza, oppure potranno
collegarsi in modalità online grazie a un canale capace di sintonizzarsi con le nuove
generazioni. I vari appuntamenti aiuteranno i giovani a scoprire qualcosa di più sulle attuali
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opportunità professionali.
La Cittadella del Geometra sarà collocata all’interno del padiglione 6, Percorso Arancione,
nei giorni di giovedì 25 e venerdì 26 novembre, dalle 9 alle 18, e sabato 27
novembre, dalle 9 alle 16.30.
Il progetto del truck è realizzato con il patrocinio di Consiglio nazionale dei Geometri,
Cassa Geometri e in collaborazione con Fondazione Geometri italiani, la Cittadella del
Geometra rappresenta una vasta macro area geografica che coinvolge la Consulta
Regionale dei Geometri del Veneto, della Lombardia e del Trentino, la Federazione regionale
dei Geometri dell’Emilia Romagna e i Collegi provinciali di Verona, Venezia, Padova, Vicenza,

-122169997

Belluno, Treviso, Rovigo, Reggio Emilia, Mantova, Bologna e Varese.
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