
•• Un incubatore di idee, ta-
lenti e opportunità nel cuore
della vita culturale: la Berto-
liana. Dal chiostro di palazzo
San Giacomo riconsegnato
alla città parte la sfida di ViY-
oung, iniziativa del Comune
per coinvolgere i giovani. Vo-
lontariato, lavoro, cultura,
musica i campi fertili, dove i
giovani possono essere prota-
gonisti. Come è avvenuto ve-
nerdì sera nel corso delle
quattro tavole rotonde che
hanno visto la partecipazio-
ne di 16 associazioni e grup-
pi, dai donatori di sangue al-
la protezione civile, da Con-
findustria giovani alla Piccio-
naia, fino all’Orchestra fiati
della provincia di Vicenza.

Due ore di dibattiti su temi
d’attualità – le sfide post-co-
vid, l’occupazione, la ripresa
musicale, la cultura – seguiti
da una novità assoluta per la
biblioteca: il terzo tempo tra
dj set e happy hour. Un’espe-
rienza «da replicare per valo-
rizzare la Bertoliana anche
in vista della nuova bibliote-

ca», auspica la presidente
Chiara Visentin. Tutti i 40
posti a disposizione nel giar-
dino interno subito sold out
grazie ai tanti ragazzi che,
muniti di green pass, hanno
scelto di ascoltare testimo-
nianze, racconti e consigli di
coetanei imprenditori, can-
tanti, scrittori, musicisti.

Al mattino erano state pre-
miate le opere candidate nei
concorsi di fotografia, scrittu-
ra e video-making organizza-
ti dal Progetto giovani Vicen-
za per documentare la vita
durante la pandemia, che ha
impattato pesantemente sui
ragazzi, decisi ora a ripren-
dersi la scena. «Non era scon-
tato – sottolinea Jacopo Mal-
tauro, consigliere delegato al-
le politiche giovanili – confer-
ma che i giovani vicentini so-
no pronti a prendersi lo spa-
zio che meritano».

Uno spazio da disegnare e
riempire secondo inclinazio-
ni, ambizioni e sensibilità: co-
me quella di Alice Cusuma-
no, studentessa e donatrice
di midollo osseo («niente è
come poter aiutare gli altri»)
o Tobia Lanaro, giovanissi-
mo cantante e autore («è la

mia passione da sempre»).
Altrettanto giovane, 21 an-

ni, Federico Naidi, presiden-
te di Jest, la Junior enterpri-
se di Ingegneria gestionale
dell’università di Padova: un
“acceleratore” di competen-
ze e possibilità che si sta rive-
lando anello di congiunzione
tra mondo accademico e lavo-
rativo, fondamentale per eli-
minare il mismatch tra do-
manda e offerta, come evi-
denzia il presidente dei giova-
ni industriali Matteo Perin:
«Le nostre aziendenon trova-
no personale eppure c’è un
gran bisogno di tecnici e ma-
nodopera qualificata».

Un appello condiviso da Eli-
sa Beniero, presidente di
Ogep (Osservatorio giovani
dell’economia e delle profes-
sioni) e intercettato da Fran-
cesco Di Noia, fondatore di
Progetto studenti al polo uni-
versitario. Dai consigli per
trovare un impiego all’invito
a donare e a investire, per sé
e gli altri, ViYoung (sostenu-
ta da Il Giornale di Vicenza e
Radio Vicenza) fa centro pre-
parandosi a tornare in nuove
e più coinvolgenti forme.  •.
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L’INIZIATIVA Sold out le quattro tavole rotonde con 16 associazioni

Talento e creatività
ViYoung, i giovani
prendono la scena
La scelta di donarsi agli altri e il richiamo della musica
fra le testimonianze, ma anche le sfide per essere
assunti e per creare un ponte fra aziende e università

FORMAZIONE Un percorso regionale gratuito

Spinta alle donne
per trovare lavoro
Ritornano i corsi
Orientamento singolo e in gruppo
e un workshop sulle competenze
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•• Una spinta alle donne,
specie se disoccupate, per aiu-
tarle a trovare una loro di-
mensione nel mondo del lavo-
ro. È possibile grazie al pro-
getto “Il Veneto delle donne”
che mette in campo una serie
di incontri formativi gratuiti,
organizzati da For Action in
collaborazione con lo sportel-
lo Cercando il lavoro del Co-
mune di Vicenza e finanziato
dal Fondo sociale europeo.

Gli incontri sono rivolti pre-
valentemente a donne disoc-
cupate, inoccupate e inattive
residenti o domiciliate in Ve-
neto. «Un’iniziativa - spiega
l’assessore alle attività pro-
duttive Silvio Giovine - che si
pone l’obiettivo di favorire la
partecipazione delle donne al
mercato del lavoro, la valoriz-
zazione dei percorsi profes-
sionali e il migliore equilibrio
tra lavoro e vita privata».

Si parte il 17 settembre, dal-

le 9 alle 13, con il workshop
“Valore aggiunto. Quando le
competenze femminili posso-
no fare la differenza”. Profes-
sionisti e imprenditori condi-
videranno esperienze e cono-
scenze e daranno consigli su
come utilizzare le potenziali-
tà femminili nel mercato del
lavoro. Si chiede l’iscrizione.

Il 22, 24, 28 e 29 settembre,
dalle 9 alle 13.30, sarà propo-
sto un percorso esperienziale
formativo per far emergere la
professionalità e le competen-
ze delle donne, attivandole fi-
sicamente e mentalmente.
Iscrizioni entro il 19.

Dal primo al 25 ottobre so-
no previste consulenze di
orientamento: il primo, il 13
e 25 ottobre, dalle 9 alle 13, si
svolgeranno 12 ore di grup-
po; seguiranno quattro ore in-
dividuali. Iscrizioni entro il
24 settembre 2021. •.
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FESTA DEL BACALÀ
DI SANDRIGO 2021

Gli appuntamenti
da non perdere

Dall’8 al 20 se� embre specialità
gastronomiche, spe� acoli e il tradizionale 

appuntamento con Bacco&Bacalà.

Fine se� imana all’insegna delle escursioni 
naturalistiche a piedi, in bici e in kayak

La 34a edizione della Festa del Bacalà alla vicentina di San-
drigo tingerà di rosso e blu, colori della bandiera norvegese, 
le strade del comune vicentino da mercoledì 8 a domenica 12 
e da mercoledì 15 a lunedì 20 se� embre 2021.  
La kermesse prevede una nutrita proposta gastronomica, 
con degustazioni di bacalà e polenta affi  ancate a specialità in 
edizione limitata ogni giorno, oltre a iniziative culturali, spor-
tive e folkloristiche. 
Protagonista è come sempre il pia� o principe della cucina 
vicentina declinato secondo tradizione e creatività.
Tra le interpretazioni degli chef ci saranno le lasagne� e grati-
nate al bacalà, i bigoli al torcio, il riso� o, gli gnocchi di patate 

e le mezzelune ripiene di bacalà mantecato. In accompagna-
mento alle portate, i vini delle aziende Beato Bartolomeo da 
Breganze e IoMazzucato, partner dell’iniziativa. 
Nei fi ne se� imana spazio alla musica dal vivo in Piazza
Garibaldi.
Appuntamento di rito è Bacco&Bacalà, 7a edizione del banco 
d’assaggio enologico che ospita i prodo� i delle aziende vini-
cole della penisola, saranno presenti oltre ai partner di Bre-
ganze anche aziende Piemontesi, Friulane, Trentine, Siciliane 
e Toscane. Una trentina i vini tra cui scegliere le 6 degustazio-
ni incluse nel biglie� o di ingresso, accompagnati da un tris 
di bacalà come antipasto, gli gnocchi al sugo mediterraneo a 
base di bacalà ed olive e per concludere dolce� i secchi.
L’evento, organizzato in collaborazione con AIS Veneto, acco-
glierà il pubblico domenica 12 se� embre nel parco dell’ele-
gante Villa Masco� o di Ancignano, frazione di Sandrigo.

Evento a numero chiuso con obbligo di prenotazione dal sito
www.festadelbaccala.com

ALCUNE INFORMAZIONI SULLA FESTA: l’apertura uffi  -
ciale è l’8 se� embre alle 19.00. Lo stand funzionerà nei giorni 
feriali con servizio a cena diviso in due turni (19.00 e 21.00) e 
nei giorni festivi sabato e domenica sia a pranzo che a cena in 
due turni (11.45 – 13.30 e 19.00 – 21.00). 
La case� a per l’asporto sarà aperta nei giorni della festa sen-
za necessità di prenotazione e senza obbligo di green pass.

MEDIA PARTNER FESTA DEL BACALÀ 2021
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