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Vaccini agli operatori turistici, il plauso degli addetti e le critiche della
Filcams Cigl 
 
di ANTONIO CORRADO MATERA - Sta suscitando reazioni contrastanti, l'annuncio del sindaco
di Matera, Domenico Bennardi, di voler procedere con una vaccinazione a tappeto degli
operatori turistici per accrescere l'appeal della città. Una proposta accolta con favore da Luca
Prisco di Confimi Turismo, che ritiene: «Fondamentale presentare Matera come una "meta
sicura" per le prossime vacanze estive, certi che la ripartenza economica passerà sicuramente
dal comparto turistico; l'esigenza di predisporre un Piano vaccinale che abbracci tutti gli
operatori del settore è un buon movente per non farsi trovare impreparati al momento della
ripartenza accogliendo i visitatori in totale sicurezza». Dello stesso parere anche Pietro
Colapietro di Cna Turismo e Commercio: «Matera è la porta d'ingresso del turismo lucano ed
e' ormai chiaro che se riparte Matera riparte anche il resto della Regione. Ma per una
ripartenza ottimale e soprattutto duratura nel tempo onde evitare i frequenti "start and stop"
verificatisi in questo anno e più di pandemia i vaccini diventano l'uni ca arma a nostra
disposizione per evitare conseguenza ancora più disastrose sul tessuto economico cittadino».
Molto critica è, invece, Marcella Conese della Filcams Cgil: «Ci sono lavoratori che non hanno
mai smesso di lavorare, neanche nei primi mesi della pandemia, quando nessuno conosceva il
virus, e che hanno rischiato e continuano a rischiare il contagio ogni giorno sui propri posti di
lavoro. -spiega- Solo per citare alcuni esempi: i lavoratori degli appalti di pulizia e mensa
degli ospedali e delle Rsa, per i quali è stata avviata, ma non completata, la campagna
vaccinale; supermercati e della grande distribuzione; le addette alla somministrazione dei
pasti nelle mense scolastiche; le badanti; i farmacisti (e addetti al banco nelle farmacie);
guardie giurate; lavoratori e le lavoratrici della distribuzione del farmaco. Senza mettere in
discussione le giuste priorità ad oggi stabilite dal Governo nazionale, in attesa dell'esito del
confronto tra i ministeri della Salute e del Lavoro con le parti sociali convocato per il 6 aprile -
conclude Conese- sul funzionamento dei protocolli di sicurezza e sulla campagna vaccinale nei
luoghi di lavoro,la Filcams Cgil di Matera rinnova l'invito ai decisori istituzionali locali ad avere
una visione meno corporativa e più oggettiva, legata ai rischi effettivi, senza innescare
dibattiti e competizioni quantomeno inopportuni di fronte alla tragicità della situazione». ©
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Vaccini agli operatori turistici, il plauso degli addetti e le critiche della
Filcams Cigl 
 
di ANTONIO CORRADO MATERA - Sta suscitando reazioni contrastanti, l'annuncio del sindaco
di Matera, Domenico Bennardi, di voler procedere con una vaccinazione a tappeto degli
operatori turistici per accrescere l'appeal della città. Una proposta accolta con favore da Luca
Prisco di Confimi Turismo, che ritiene: «Fondamentale presentare Matera come una "meta
sicura" per le prossime vacanze estive, certi che la ripartenza economica passerà sicuramente
dal comparto turistico; l'esigenza di predisporre un Piano vaccinale che abbracci tutti gli
operatori del settore è un buon movente per non farsi trovare impreparati al momento della
ripartenza accogliendo i visitatori in totale sicurezza». Dello stesso parere anche Pietro
Colapietro di Cna Turismo e Commercio: «Matera è la porta d'ingresso del turismo lucano ed
e' ormai chiaro che se riparte Matera riparte anche il resto della Regione. Ma per una
ripartenza ottimale e soprattutto duratura nel tempo onde evitare i frequenti "start and stop"
verificatisi in questo anno e più di pandemia i vaccini diventano l'uni ca arma a nostra
disposizione per evitare conseguenza ancora più disastrose sul tessuto economico cittadino».
Molto critica è, invece, Marcella Conese della Filcams Cgil: «Ci sono lavoratori che non hanno
mai smesso di lavorare, neanche nei primi mesi della pandemia, quando nessuno conosceva il
virus, e che hanno rischiato e continuano a rischiare il contagio ogni giorno sui propri posti di
lavoro. -spiega- Solo per citare alcuni esempi: i lavoratori degli appalti di pulizia e mensa
degli ospedali e delle Rsa, per i quali è stata avviata, ma non completata, la campagna
vaccinale; supermercati e della grande distribuzione; le addette alla somministrazione dei
pasti nelle mense scolastiche; le badanti; i farmacisti (e addetti al banco nelle farmacie);
guardie giurate; lavoratori e le lavoratrici della distribuzione del farmaco. Senza mettere in
discussione le giuste priorità ad oggi stabilite dal Governo nazionale, in attesa dell'esito del
confronto tra i ministeri della Salute e del Lavoro con le parti sociali convocato per il 6 aprile -
conclude Conese- sul funzionamento dei protocolli di sicurezza e sulla campagna vaccinale nei
luoghi di lavoro,la Filcams Cgil di Matera rinnova l'invito ai decisori istituzionali locali ad avere
una visione meno corporativa e più oggettiva, legata ai rischi effettivi, senza innescare
dibattiti e competizioni quantomeno inopportuni di fronte alla tragicità della situazione».
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«Competenze e progetti condivisi. Solo così Verona potrà crescere» 
 
«Competenze e progetti condivisi. Solo così Verona potrà crescere» INTERVISTA - Della Bella
(Apindustria) elenca le palle al piede che frenano l'economia scaligera e propone soluzioni da
leader politico By Gregorio Maroso Published 35 secondi ago Apindustria Confimi Verona è
un'associazione che dal 1962 sostiene e tutela le piccole e medie imprese del territorio
scaligero. Sono circa 800 le aziende associate, appartenenti ai comparti più incisivi della
manifattura locale (metalmeccanico, ma anche edile, tessile, agroalimentare, del legno e del
marmo), a cui vengono offerti sostegno sindacale, consulenze di vario genere e proposte di
formazione. Anche grazie ai servizi offerti, Apindustria si evidenzia tra le realtà più rilevanti
dell'economia di Verona anche nel periodo di crisi pandemica, acquisendo uno spazio
autorevole nel dibattito sulle opportunità di crescita che la fase di ripresa presenterà al nostro
territorio. Per comprendere meglio l'applicabilità di queste prospettive, abbiamo intervistato il
presidente Renato Della Bella. - Della Bella, quali obiettivi di sviluppo deve porsi Verona per il
post pandemia? Della Bella. «Verona ha grandi prospettive di crescita, ma devono essere
alimentate da scelte precise, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale. Creare
collegamenti aeroportuali all'avanguardia consentirebbe di allargare l'offerta turistica limitata
al lago, ridefinendo la ricettività cittadina troppo legata all'Arena, e di dare impulso alla
manifattura, sulla quale il nostro territorio non sta investendo. La Fiera deve trovare la sua
collocazione a livello internazionale, mentre il Quadrante Europa deve essere aggiornato
attraverso nuove connessioni, con Isola della Scala per esempio. Ma per essere competitiva
Verona ha bisogno anche di aggregare altre realtà circostanti con cui fare strategia comune».
- Quali realtà? Della Bella. «Brescia, Trento, Mantova, Vicenza, Modena... una strategia
condivisa con queste province potrebbe originare un'area metropolitana in grado di competere
con quella milanese o bolognese. Solo così Verona può avere un grande futuro, ma ci vuole
una visione strategica che non mi sembra le appartenga». - Come dovrebbe agire la politica
per sfruttare le risorse che la città possiede? Della Bella. «Dovrebbe analizzare cosa non ha
funzionato nel recente passato e pianificare il futuro prossimo, operando scelte condivise con
cittadini ed associazioni datoriali. Tuttavia, se Verona non ha performato negli ultimi 15 anni,
la responsabilità non è solo della politica, ma della classe dirigente in generale: non abbiamo
agito in maniera unita e coesa per la difesa delle eccellenze del nostro territorio. Solo
invertendo questa tendenza, potremo avere un grande futuro». - Manca una visione
comune... Della Bella. «Ognuno ha la propria visione, ma è necessario trovare delle modalità
per condividerle, in modo che tutti spingano per concretizzare gli obiettivi fondamentali
comuni. Ci vuole una mentalità imprenditoriale: fissare dei target e fare il massimo per
raggiungerli». - Perché Verona non riesce ad avere una visione comune? Della Bella. «Ci sono
troppe divisioni all'interno della classe dirigente, motivo per cui mancano confronti costruttivi
sugli interessi comuni. Vedo polemiche sulle persone, ma non dibattiti sulle idee: abbiamo
bisogno di leader che vengano scelti in base al loro background, e non a logiche politiche, e di
aprire a tutti il confronto senza quei retropensieri che impediscono a Verona di costruire una
visione d'insieme in cui calare i singoli progetti». Renato Della Bella - Ci sono dei margini nel
post pandemia per realizzare questi presupposti? Della Bella. «In questo momento ci sono sul
tavolo strategie per rimettere in gioco i nostri asset fondamentali: mi riferisco a Cariverona
per esempio, che sarebbe disposta a concedere dei finanziamenti all'aeroporto. Ma i margini ci
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sono se si fa autocritica sulle gestioni passate e si decide di supportare le visioni emergenti in
un contesto unitario, oppure se si avanzano progetti alternativi concreti a queste nuove
proposte». - In questo senso, una spinta può arrivare dall'Europa? Della Bella. «Il Recovery
Plan è una grande opportunità, anche se a Verona le risorse ci sono a prescindere. L'aiuto
europeo può essere decisivo per la realizzazione di nuove infrastrutture, se invece viene
sfruttato per far sopravvivere realtà prive di pianificazione, che già non performavano prima
del Covid, nel 2022 siamo ancora al punto di partenza. È necessario rilanciare prima le visioni
ed i progetti industriali, altrimenti c'è il rischio di sprecare i soldi che potrebbero arrivare». -
Voi, come esponenti delle piccole e medie imprese, vi sentite coinvolti su questo fronte? Della
Bella. «In generale, ciò che ci interessa di più è l'impatto che le migliorie infrastrutturali
realizzabili con i fondi europei potranno avere sul territorio in cui operiamo, visto che le nostre
aziende non aspettano soldi per sopravvivere. Se poi queste risorse possono essere impiegate
per far acquisire alle imprese le competenze manageriali richieste dal contesto attuale, allora
si può avviare un discorso che ci porti a crescere in dimensioni, know how e capacità di
investimento. Ma devono essere aiuti che ci accompagnino in un percorso orientato, solo così
saranno soldi ben spesi». - Che contributo possono dare le Piccole e Medie Imprese (PMI) in
queste prospettive future? Della Bella. «Le nostre PMI devono essere pronte ad intercettare le
nuove sfide, per intraprendere un percorso di crescita e per continuare a dare quel sostegno
fondamentale che forniscono da sempre all'economia italiana. Bisogna però investire su
queste realtà, perché la grande industria è sempre più marginale e senza di noi l'Italia va
incontro a grossi problemi». - La crisi pandemica ha implementato il fenomeno dell'infiltrazioni
mafiose nelle PMI? Della Bella. «In questo momento l'inquinamento malavitoso non è
evidente, ma è una problematica presente. Il rischio c'è: anche se la manifattura veronese ha
retto l'urto della crisi, il fenomeno è in incremento. Averne però la tempestiva consapevolezza
ci permette di arginarlo, prima di tutto ammettendo che il problema esiste e poi adoperandoci
per informare gli imprenditori su queste situazioni non chiare». - Potrebbe ostacolare la
ripresa di Verona? Della Bella. «No, conoscere la situazione e parlare di inquinamento
malavitoso è già il primo passo per affrontarlo. Il nostro territorio ripartirà dalla
consapevolezza di quello che è stato e di quello che deve essere migliorato: questo deve
valere in generale». Gregorio Maroso
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Piano vaccinale per il settore turistico di Matera, Prisco ( Confimi
Turismo Basilicata) plaude al sindaco Bennardi 
 
Luca Prisco presidente di Confimi Turismo Basilicata in una nota esprime soddisfazione per
l'annuncio di  un piano vaccinale a favore del comparto turistico nella città di Matera da parte
del sindaco Bennardi. Di seguito la nota integrale. A seguito della diffusione del comunicato
stampa emanato dal Comune di Matera che riporta la disponibilità da parte di Regione
Basilicata e ASM per l'avvio di un programma vaccinale parallelo per gli operatori turistici della
città di Matera, la Confimi Turismo Basilicata esprime un sentito ringraziamento al Sindaco,
Domenico Bennardi, per aver accolto le sollecitazioni delle Associazioni di Categoria,
complimentandosi per l'impegno preso. Riteniamo infatti fondamentale presentare Matera
come una "meta sicura" per le prossime vacanze estive, certi che la ripartenza economica
passerà sicuramente dal comparto turistico; l'esigenza di predisporre un piano vaccinale che
abbracci tutti gli operatori del settore è un buon movente per non farsi trovare impreparati al
momento della ripartenza accogliendo i visitatori in totale sicurezza. E' proprio in questo
settore, messo a dura prova dalla pandemia, che si intravede, con questo provvedimento, un
barlume di speranza nel poter a breve lanciare anche qui a Matera un programma di
certificazione di "safetourism" alla stregua di altre località con un forte appeal turistico.  
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