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Apindustria è rosa Patrizia Aquironi guiderà il distretto 
 
Apindustria è rosa Patrizia Aquironi guiderà il distretto 16 luglio 2021 La ceretana Patrizia
Aquironi è il nuovo presidente di Apindustria DIENNE La ceretana Patrizia Aquironi è il nuovo
presidente di Apindustria DIENNE Cambio della guardia all'insegna della continuità e della
ripartenza ai vertici del distretto di Legnago di Apindustria. La ceretana Patrizia Aquironi è
stata infatti eletta per i prossimi tre anni alla guida della sezione territoriale del sodalizio, di
cui fanno parte oltre 200 piccole e medie imprese sparse in un territorio che va da Oppeano a
Castagnaro, da Bevilacqua a Sorgà. Il rinnovo delle cariche associative si è svolto nella sede
della Fondazione Fioroni di via Matteotti. Tra gli ospiti della serata, accanto al presidente della
Fondazione Luigi Tin ed al direttore dell'ente culturale Federico Melotto, c'erano il sindaco
Graziano Lorenzetti, Nicola Scapini, assessore alle Attività economiche ed il docente
universitario Riccardo Sartori. Aquironi, imprenditrice nel settore del commercio di prodotti
per ufficio e componente del direttivo veronese dell'associazione, è subentrata a Claudio
Cioetto, di cui è sta vice negli ultimi anni. Cioetto, titolare di un'azienda metalmeccanica di
Roveredo di Guà, paese di cui è pure vicesindaco, ha così lasciato la guida del distretto dopo
due mandati, rimanendo tuttavia nel direttivo. «Questo cambio della guardia», ha evidenziato
Cioetto, «deve costituire l'inizio di un nuovo percorso all'insegna della sinergia tra le nostre
imprese e le amministrazioni locali». «Le piccole e medie imprese del territorio», ha
sottolineato Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona, «hanno dimostrato
di saper reagire ai contraccolpi economici innescati dall'emergenza Covid grazie alla loro
solidità e flessibilità». Aquironi ha annunciato: «Sarà nostro compito dimostrare con i fatti
quanto l'associazione può realizzare a livello locale. Dal canto mio porterò all'attenzione del
direttivo provinciale le istanze della pianura». Nel direttivo sono stati eletti, oltre a Cioetto,
Fausto Borin, Vanni Gobbi, Maria Carlesi, Silvia Lovato, Carlo De Regis, Jessica Tomezzoli,
Simona Martini, Giovanni Capone, Massimo Ongaro e Franco Bonato.•. Fabio Tomelleri ©
Riproduzione riservata

16/07/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 17/07/2021 - 18/07/2021 4

https://www.larena.it/territori/bassa/apindustria-e-rosa-patrizia-aquironi-guidera-il-distretto-1.8792392
https://www.larena.it/territori/bassa/apindustria-e-rosa-patrizia-aquironi-guidera-il-distretto-1.8792392
https://www.larena.it/territori/bassa/apindustria-e-rosa-patrizia-aquironi-guidera-il-distretto-1.8792392


 
"Genitorialità e lavoro, nuove sfide ed equilibri": il secondo social
talk de Le Contemporanee e Nestlé 
 
"Genitorialità e lavoro, nuove sfide ed equilibri": il secondo social talk de Le Contemporanee e
Nestlé di Redazione TPI 16 Lug. 2021 alle 09:55 - Aggiornato il 16 Lug. 2021 alle 09:57 0
"Genitorialità e lavoro, nuove sfide ed equilibri": il secondo social talk de Le Contemporanee e
Nestlé Arriva il secondo appuntamento del ciclo di Social Talk promosso da Nestlé Italia e Le
Contemporanee per approfondire i principali fattori che hanno impatto sulla genitorialità
contemporanea. In particolare, questo nuovo appuntamento - disponibile on-line dal 15 luglio
sui canali social de Le Contemporanee e Nestlé Italia - si concentra sulla conciliazione tra
genitorialità e mondo del lavoro e sui cambiamenti portati dalla pandemia in questo ambito.
Alla base delle Social Talk ci sono i dati emersi dal Parenting Index, un approfondito studio
internazionale sull'esperienza dei neogenitori svolto da Kantar e commissionato da Nestlé.
L'Index rappresenta un primo fondamentale passo per arricchire la comprensione della
genitorialità contemporanea attraverso le opinioni di oltre 8.000 mamme e papà di bambini di
età compresa tra 0 e 12 mesi che vivono in 16 Paesi diversi. Lo studio e il ciclo di incontri
virtuali si inseriscono all'interno della Nestlé Parenting Initiative - un programma
internazionale su cui l'azienda lavora con l'intento di aiutare a rendere più facile la vita dei
genitori, con particolare focus sui primi, cruciali, 1.000 giorni di vita del bambino. Cronaca /
Le sfide della genitorialità: al via i social talk per discutere i fattori che influiscono sull'essere
genitori oggi A dibatterne, oltre a Nestlé Italia, anche altre importanti aziende quali MSD
Italia, Microsoft, Gruppo Unipol e Confimi Industria. Tutte aziende alle prese con i
cambiamenti nell'organizzazione del mondo del lavoro dovute alla pandemia e dall'impatto
delle tecnologie, così come dalle diverse necessità delle famiglie. Dario Migliavacca,
Leadership & Team Development Manager Nestlé Italia, ha evidenziato il tema di una
genitorialità condivisa come uno dei i fattori rilevanti nella vita dei neo-genitori secondo il
Parenting Index. "Per questo come Nestlé in Italia ci siamo attivati e - insieme ai colleghi della
Community Genitorialità - abbiamo lanciato a giugno 2021 «Non Sono un Mammo», una serie
di incontri dedicati alle nostre persone, dove dialogo, condivisione e viaggio 'interiore'
porteranno alla scoperta del proprio modello di genitore, confrontandosi con figure
professionali preparate, in qualità di coach. "Non Sono un Mammo" fa parte dei molti progetti
sul tema della genitorialità affrontato da Nestlé, prima azienda in Italia, nel 2012, ad avere
inoltre introdotto due settimane di congedo di paternità con il 100% della retribuzione, in
aggiunta a quanto già riconosciuto dalla legge. "Tra le altre iniziative a sostegno dei
neogenitori - ricorda Migliavacca - oltre allo smart working, di cui siamo pionieri in Italia dal
2013, l'asilo nido aziendale presso lo stabilimento Perugina di San Sisto e l'asilo nido
convenzionato presso l'headquarter di Assago a cui si aggiungono le diverse attività
organizzate in azienda per permettere ai genitori di portare i bambini in ufficio durante la
chiusura delle scuole." A intervenire è poi Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore
Delegato MSD Italia, azienda che si posiziona alta nel ranking della classifica Best place to
work in quanto a inclusività e prima assoluta nella classifica generale del Great Place to Work.
"Nel post pandemia cambieranno principalmente due aspetti dell'organizzazione del lavoro: la
prima, una larga fetta dei dipendenti da metà settembre tornerà in ufficio 2 giorni la
settimana; il secondo aspetto per noi molto importante è cambiare ottica sullo sviluppo
personale legato alla genitorialità: sinergia vita-lavoro per migliorare la performance e ridurre
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lo stress attraverso percorsi formativi online per sviluppare le competenze trasversali, che
sono fondamentali." Angela Paparone, Human Resources Lead - Microsoft Italia invece ha
affermato: "occorre riconoscere la flessibilità come modello organizzativo post pandemia. Un
modello che riconosca i bisogni del dipendente: deve essere portatore di un obiettivo nella
modalità più flessibile che gli è congeniale. Anche prima della pandemia la flessibilità era
insita nella cultura aziendale, ma oggi occorre valorizzare ancora di più l'ascolto del
dipendente per costruire misure più adeguate. A essere determinante nel processo di
cambiamento non è la misura scelta in sé, ma il background e la cultura dell'azienda, una
cultura che può essere condivisa e messa a disposizione di tutti." Anche per il Gruppo Unipol,
la cui esperienza è stata raccontata da Maria Luisa Parmigiani, Head of sustainability &
Stakeholder management del Gruppo Unipol e Direttrice della Fondazione Unipolis, per
favorire il rapporto tra genitorialità e lavoro "è fondamentale la cultura aziendale e un lavoro
di ingaggio delle persone per non farle sentire da sole." Continua Parmigiani "ci sono due
canali di welfare nel gruppo Unipol, uno più collegato alla parte di contrattazione negoziale e
quindi normato e discusso con sindacato, in cui ci sono tutti gli strumenti più tradizionali -
dalla cassa assistenza, al fondo pensione, dai permessi per ogni tipo di necessità familiare
all'incremento di retribuzione per maternità - e una parte di welfare totalmente organizzato
dall'azienda con l'obiettivo di costruire la comunità e tenere insieme le persone. Si chiama
"Noi Unipol". Ogni due anni facciamo una survey per vedere grado di soddisfazione e misurare
i bisogni delle persone." Nel social talk organizzato da Nestlé Italia e Le Contemporanee si è
cercato di raccontare anche i cambiamenti e le soluzioni che sono nelle mani delle piccole e
medie imprese italiane. In questo senso importante il contributo di Confimi Industria, rete di
PMI, e l'intervento di Michele Ghibellini, Presidente del Gruppo Giovani Verona di Confimi
Industria: "La parola chiave è equilibrio: le PMI si sono sempre trovate a gestire vari equilibri
tra collaboratori e azienda, tra PMI e grandi aziende, tra PMI e famiglie. La gestione sotto
pandemia è stata molto complicata per tutti, ma per le PMI ancora di più. C'è bisogno sempre
più di una cultura d'impresa differente che dobbiamo trasferire ai nostri collaboratori. Il
rinnovo del CCNL meccanici Confimi Industria ha portato a diversi miglioramenti nel rapporto
tra genitorialità e vita lavorativa anche nel nostro settore: ad esempio, ora possiamo contare
su un ampliamento dei diritti per i genitori in caso di assenza obbligata a causa della malattia
del figlio fino all'età di tre anni; nei casi di gravidanza e puerperio (per il periodo di assenza
obbligatoria) è stata estesa da 5 mesi a 6 mesi l'integrazione della retribuzione a tutela delle
lavoratrici. È essenziale che le aziende manifatturiere si dirigano sempre più verso una
oggettivazione dei parametri e dei risultati, facendo leva su un vero welfare e una presa in
carico delle esigenze dei propri collaboratori." L'auspicio di Contemporanee e di Nestlé è che il
ciclo di social talk siano in grado di stimolare una discussione positiva e costruttiva, che possa
portarci a rendere il nostro Paese un posto più facile per essere genitori e crescere nuove
generazioni sane e più felici. Il prossimo appuntamento con il terzo social talk, che si rivolgerà
direttamente alle istituzioni, facendo tesoro delle evidenze emerse dal primo e secondo
appuntamento, si terrà in autunno.
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Apindustria Confimi Verona: Patrizia Aquironi alla guida del Distretto
di Legnago 
 
Apindustria Confimi Verona: Patrizia Aquironi alla guida del Distretto di Legnago È la prima
donna alla presidenza della territoriale dell'Associazione delle piccole e medie imprese che nel
Legnaghese conta circa 200 aziende associate. Patrizia Aquironi la nuova presidente del
Distretto di Legnago di Apindustria Confimi Verona. Per la prima volta è una donna a guidare
la territoriale dell'Associazione delle piccole e medie imprese di Verona e provincia che,
soltanto nel Legnaghese, conta circa 200 aziende associate.  Forte è la componente femminile
anche all'interno del nuovo consiglio direttivo. Per il prossimo triennio, ad affiancare
l'imprenditrice saranno i consiglieri Fausto Borin (Borin srl), Vanni Gobbi (Centro Stampa
Cerea srl), Maria Carlesi (Ecoricicli Metalli srl), Silvia Lovato (Gi Group Spa), Carlo De Regis
(Lenze Italia Srl), Jessica Tomezzoli (Mancini srl), Simona Martini (Martini Mobili Srl),
Giovanni Capone (Matco Srl), Claudio Cioetto (Officine Meccaniche Claudio Cioetto), Massimo
Ongaro (Seven Sedie Reproductions Srl) e Franco Bonato (Tecnolam Srl) e Giovanni
Marcolongo di Mecmar Spa.  A lungo imprenditrice nel settore del commercio, Patrizia
Aquironi è sposata con due figli, attuali titolari di Linea Ufficio Service srl a Cerea. Al terzo
mandato nel consiglio direttivo di Apindustria Confimi Verona, nel Distretto di Legnago
raccoglie il testimone dal presidente uscente Claudio Cioetto, che ha affiancato come
vicepresidente negli ultimi tre anni. È un cambio ai vertici che avviene, dunque, nel segno
della continuità.  «Sarà compito di questo nuovo consiglio direttivo dimostrare, con i fatti, che
Legnago può realizzare molte iniziative e fare da traino in questa delicata fase della ripartenza
dopo la pandemia. Il mio personale impegno sarà quello di trasferire le istanze del territorio al
consiglio di Apindustria Confimi Verona», ha dichiarato la neo-presidente, Patrizia Aquironi.    
«Proseguiremo inoltre i progetti di alternanza scuola-lavoro avviati in questi ultimi anni dal
Distretto per creare un ponte tra le imprese e gli studenti, coinvolgendo le giovani generazioni
perché siano incentivate a seguire percorsi professionalizzanti che possano dare loro
opportunità lavorative sicure», ha aggiunto.  L'elezione degli organi direttivi si è tenuta
giovedì, nel corso dell'assemblea associativa ospitata dal Museo Fondazione Fioroni di
Legnago. Sono intervenuti: Renato Della Bella e Lorenzo Bossi, rispettivamente presidente e
direttore di Apindustria Confimi Verona; il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti e
l'assessore comunale alle Attività economiche Nicola Scapini; il presidente della Fondazione
Luigi Tin; infine Riccardo Sartori, professore associato di Psicologia del lavoro dell'ateneo
scaligero con una relazione incentrata su "Ruoli e persone nelle organizzazioni. Tra efficienza
operativa ed efficienza interattiva". 
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Patrizia Aquironi 
 
Patrizia Aquironi Di Redazione - È la nuova presidente del Distretto di Legnago di Apindustria
Confimi Verona. Per la prima volta è una donna a guidare la territoriale dell'Associazione delle
piccole e medie imprese di Verona e provincia che, soltanto nel Legnaghese, conta circa 200
aziende associate. A lungo imprenditrice nel settore del commercio, Patrizia Aquironi è
sposata con due figli, attuali titolari di Linea Ufficio Service srl a Cerea. Al terzo mandato nel
consiglio direttivo di Apindustria Confimi Verona, nel Distretto di Legnago raccoglie il
testimone dal presidente uscente Claudio Cioetto, che ha affiancato come vicepresidente negli
ultimi tre anni. È un cambio ai vertici che avviene, dunque, nel segno della continuità.
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ASSORIMAP : è il riciclo meccanico delle plastiche a favorire
sostenibilità e circolarità 
 
ASSORIMAP: è il riciclo meccanico delle plastiche a favorire sostenibilità e circolarità 16 Luglio
2021 Secondo ASSORIMAP è necessario perseguire gli obiettivi del riciclo agevolando le
produzioni ecosostenibili di beni e imballaggi. Per sostenere lo sviluppo dell'economia circolare
occorre puntare con forza sul riciclo meccanico della plastica. Non si possono condividere
agevolazioni normative pro riciclo chimico, che costituisce un'attività per il recupero dei rifiuti
certamente non performante per l'ambiente. Si tratta infatti di agevolazioni che
genererebbero una disparità di trattamento e quindi di concorrenza tra i due settori. È il
monito lanciato dall'Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche (
ASSORIMAP/CONFIMI Industria). È infatti necessario perseguire gli obiettivi del riciclo
agevolando le produzioni ecosostenibili di beni e imballaggi. Al contrario, creare percorsi
semplificati per forme di recupero chimico risulta anacronistico e, soprattutto, fuori dalle
politiche che ha tracciato l'Unione Europea e che legano la sostenibilità al riciclo della plastica,
individuata come il vero cuore dell'economia circolare. Proprio in quest'ottica il decreto in via
di emanazione in materia di End of Waste sulle plastiche miste ha aperto preoccupanti scenari
per lo sviluppo del riciclo meccanico delle plastiche e di conseguenza per la sostenibilità
ambientale. Con la finalità di massimizzare il computo di riciclo effettivo in relazione ai nuovi
obiettivi europei, la norma consente la cessazione della qualifica di rifiuto a materiali che
necessiterebbero attività di recupero a cura di soggetti autorizzati. Vengono così poste le basi
per gravi disparità tra le imprese che operano il riciclo meccanico delle plastiche, gravate da
autorizzazioni, costi e controlli, e le attività del riciclo chimico, che sono completamente
sollevate dagli stessi vincoli amministrativi ed economici.   Walter Regis, Presidente di
ASSORIMAP "Secondo il Regolamento europeo sulla 'Tassonomia Verde', che fornisce una
serie di criteri tecnici per classificare quali attività economiche contribuiscono maggiormente
alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, il riciclo meccanico è considerato il
processo più sostenibile per il trattamento delle materie plastiche, poiché per ogni tonnellata
di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 t di petrolio, si riducono le emissioni di 1,4 t di
CO2, nonché quantità ingenti di energia elettrica: il riciclo chimico deve essere quindi inteso
senza equivoci solo come sussidiario al riciclo meccanico, per le sole quote di materiale non
riciclabile meccanicamente, generate dai processi di selezione e riciclo", dichiara Walter Regis
, Presidente di ASSORIMAP. ASSORIMAP è l'Associazione Nazionale dei Riciclatori e
Rigeneratori di Materie Plastiche, nata nel 1978 per rappresentare le aziende italiane che
riciclano o rigenerano materie plastiche pre e post-consumo. Le imprese associate ad
ASSORIMAP trattano complessivamente quasi il 90% del riciclato post-consumo nazionale,
occupando circa 2.200 addetti.
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In prima linea contro il bullismo 
 
In prima linea contro il bullismo 2 Minuti di Lettura Domenica 18 Luglio 2021, 05:03 Articolo
riservato agli abbonati GAZZO Combattere e prevenire il bullismo, il cyberbullismo e la
violenza in qualsiasi forma si presenti. È l'obiettivo della neonata associazione Bullismo no
grazie che avrà come presidente l'attore e scrittore Fabio De Nunzio (noto per la coppia Fabio
& Mingo in Striscia la notizia) il quale, dopo l'incontro con l'imprenditore Massimiliano
Destefanis, presidente di Apindustria Confimi Digitale, ha avviato questa importante iniziativa
sociale che sarà presentata al pubblico martedì alle 20.30 in piazza IV Novembre. Bullismo e il
cyberbullismo sono all'ordine del giorno nelle notizie di violenze, aggressioni e purtroppo
anche di suicidi di giovanissimi. La missione è quindi informare e portare alla luce ogni
fenomeno di bullismo, cyberbullismo, cybershaming, revenge porn, promuovendo la cultura
contro ogni discriminazione. Oltre al presidente De Nunzio, fanno parte del direttivo il vice
presidente Destefanis, lo scrittore Vittorio Graziosi, l'hacker etico Maurizio Siracusa, l'avvocato
Letizia Maria Ferraris, la web designer Valeria Milani, il commercialista Luca Cerin, la psicologa
Marina Turaccio e l'esperto di marketing Massimo Perversi. Fabio De Nunzio, oltre ad essere
stato per 18 anni inviato del Tg satirico in onda su Canale 5, è anche autore, insieme a
Graziosi, del libro Sotto il segno della bilancia news che raduna le proprie esperienze con il
bullismo. «Sono orgoglioso di contribuire alla nascita di questa associazione - annuncia De
Nunzio che sarà un punto di riferimento a livello nazionale». «È un orgoglio per il Comune di
Gazzo - afferma il sindaco Ornella Leonardi - ospitare una realtà impegnata su un tema così
importante. Per questo invito la cittadinanza a essere presente martedì». Germana Cabrelle ©
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