
Il Consiglio Generale della Fondazione,
l’organo di indirizzo dell’ente, ha nominato
un nuovo consigliere generale a seguito
della scadenza del mandato del prof. Tullio
Pozzan. Si tratta di Bernhard Schrefler,
scelto su una terna di candidati presentata
dal Presidente dell’Accademia Galileiana di
Scienze Lettere ed Arti in Padova, come
previsto dallo statuto della Fondazione.
Bernhard Schrefler è Professore emerito

dell’Università di Padova, dove è stato
Ordinario di Scienza delle Costruzioni dal
1989 al 2013. Socio dell’AccademiaNaziona-

le delle Scienze, dell’Accademia Galileiana
di Scienze Lettere ed Arti in Padova,
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, ricopre dal 2001 l’incarico di Segreta-
rio Generale del CISM (International Cen-
ter for Mechanical Sciences) ed è stato
Visiting Professor in diverse università
straniere. La sua attività scientifica è
documentata da oltre 480 lavori pubblicati
fra l’altro su riviste scientifiche nazionali e
internazionali.
Il nuovo consigliere rimarrà in carica

cinque anni.

ARTIGIANI

Novità, pericoli e opportunità fiscali:
avvocati e consulenti a disposizione
per rispondere agli autotrasportatori

È stato costituito l’Oprm del
Veneto, l’Organismo pariteti-
co regionale metalmeccanici.
Si tratta dell’articolazione re-
gionale dell’Organismo parite-
tico nazionale metalmeccani-
ci per la salute e la sicurezza
sul lavoro, costituito daUnion-
meccanica-Confapi e
Fiom-Cgil. Fanno riferimento
all’Oprm le imprese che appli-
cano il contratto collettivo per
i lavoratori addetti alla picco-
la e media industria metal-
meccanica: in Italia sono 38
mila, di queste circa 3.500
sono in Veneto e impiegano
36mila lavoratori.
«Parliamo di un innovativo

strumento di welfare azienda-
le - sottolinea Carlo Valerio,
presidente di Confapi Padova
e membro della giunta nazio-
nale di Unionmeccanica - ri-
volto ad un numero considere-
vole di imprese che, attraver-
so l’Oprm, parte integrante
dell’Ente bilateralemetalmec-
canici, avrannomodo di ricor-
rere ad una serie di prestazio-
ni di indubbia utilità. Come
da regolamento attuativo ab-
biamo individuato il rappre-
sentante regionale di Union-
meccanica all’interno
dell’Oprm: sarà Renato Bissa-
ro, esperto nel campo della
sicurezza. Oggi l’accordo sti-
pulato riguarda Unionmecca-
nica e Fiom-Cgil, ma ci sono

segnali importanti che lascia-
no pensare si possa presto
allargare alle altre sigle sinda-
cali».
L’Oprm ha fra i suoi compi-

ti la definizione delle politi-
che, la gestione e ilmonitorag-
gio delle iniziative e delle
attività in materia di salute
sicurezza sul lavoro, l’elabora-
zione di proposte e linee gui-
da per la formazione dei lavo-
ratori e rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza e
dei rappresentanti dei lavora-
tori per la sicurezza territoria-
li, l’elaborazione di program-
mi di formazione per le figure
dei dirigenti, dei preposti e

dei datori di lavoro, la promo-
zione e il coordinamento degli
interventi formativi e di altra
natura nel campo dell’igiene
e della sicurezza del lavoro, la
promozione di ogni altra azio-
ne di analisi, ricerca e studio
in materia di salute e sicurez-
za sui luoghi di lavoro. Parti-
colarmente innovativa la figu-
ra dei rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza territo-
riali che potranno assumere,
senza costi per le aziende
interessate, il ruolo che oggi
deve essere invece individua-
to e formato, a loro spese,
all’interno delle aziende stes-
se.

FONDAZIONE CARIPARO

Bernhard Schrefler entra inConsiglio

Un intero pomeriggio dedicato all’auto-
trasportatore e a tutto quello che è
necessario sapere per continuare a svol-
gere correttamente il proprio mestiere,
approfittando anche di opportunità fisca-
li date dalla nuova legge di bilancio.
Professionisti del settore, avvocati e
consulenti saranno a disposizione delle
imprese del settore autotrasporto per
informarle sulle principali novità della
categoria. L’appuntamento è in pro-
grammma sabato 4 febbraio a partire
dalle ore 14.30 all’Hotel Crowne Plaza di

Padova (Via Po’ 197). L’evento, organiz-
zato dall’Unione Provinciale Artigiani di
Padova, in collaborazione con Cna Pado-
va, Casartigiani e grazie al contributo di
Ebav, prevede i saluti iniziali di Michele
Varotto e Piercarlo Pedroletti, rispettiva-
mente presidenti dei sistemi di catego-
ria trasporti dell’Unione Artigiani e Cna.
A seguire si entrerà nel dettaglio delle
tematiche tecniche di categoria con la
presentazione del decreto dirigenziale
che disciplina il corretto funzionamento
del cronotachigrafo (a cura di Walter
Basso, CNA); successivamente Paolo

Giacon (Unione Artigiani) e Giuliana
Cappellesso (CNA) illustreranno le prin-
cipali novità contenute nella Legge di
bilancio (e collegato fiscale) 2017. Infine
l’avvocato Paolo Malaguti concentrerà
l’attenzione dei partecipanti su come
deve essere gestito il contenzioso giudi-
ziale e stragiudiziale.

METALMECCANICI Intesa tra l’associazione datoriale e
Fiom, si occuperà di igiene e salute sul posto di lavoro

Sicurezza, è nato l’enteConfapi-Cgil

OPRM L’accordo tra Unionmeccanica e Fiom potrà essere allargato

WELFARE Per i lavoratori si apre la possibilità di ricorrere
ad un’ampia gamma di utili prestazioni aggiuntive

Inflazione

PerPadova
indici positivi

La 19esima Giornata del Contoterzista ha riunito ad
Ospedaletto Euganeo circa 270 agromeccanici pado-
vani e delle province confinanti. L’associazione di
contoterzisti padovani (Apiumai) è numericamente
una delle prime d’Italia. «Tra chiaroscuri, l’annata
agricola appena conclusa conferma la categoria dei

contoterzisti come la più attrezzata ad affrontare le
sfide dell’innovazione e dei prezzi, sostenendo le
aziende agricole sia in campo sia nella commercializ-
zazione dei prodotti. Occorre però che le istituzioni
interrompano la politica degli aiuti a pioggia all’agri-
coltura e non siano più sordi alle richieste dei
contoterzisti», ha affermato il presidente di Apiumai
PadovaDamianoMerlin.
Il presidente nazionale Uncai Aproniano Tassina-

ri ha sottolineato la distanza tra agricoltura reale e
palazzo: «La vendita di nuove macchine cala anche
nel 2016 (18.341 macchine contro le 18.428 del
2015), ma gli acquisti diventano sempre più qualifi-
cati perché occorre saper usare unmezzo agricolo al

100%delle sue possibilità per ammortizzare l’investi-
mento e avere un ritorno economico. I contoterzisti
sono la risposta qualificata e concreta alle necessità
di un’agricoltura che deve fare sistema e diventare
più tecnologica per diventare più rispettosa dei
territori e sostenibile economicamente. Gli agricolto-
ri e le loro associazioni sono consapevoli che il cuore
del cambiamento sono i contoterzisti. Per questo
Uncai ha confermato la collaborazione conConfagri-
coltura e ha avviato rapporti con altre associazioni di
categoria. Al contrario le istituzioni sembrano non
avere un piano di rilancio dell’agricoltura italiana,
continuando al contrario ad appesantire il settore di
burocrazia».

L’anticipazione delle va-
riazioni percentuali de-
gli indici dei prezzi al
consumodelmese di gen-
naio 2017 riferiti alla
città rileva che la varia-
zione tendenziale annua
è pari a +1,5% e quella
congiunturale mensile a
+0,3%. A livello naziona-
le, l’Istat certifica invece
che la variazione tenden-
ziale annua è +0,9% e
quella congiunturale
mensile è+0,2%.
«Il quadro è, purtrop-

po, ancora una volta di
pesante incertezza eco-
nomica e politica che
frena il recupero della
fiducia da parte di fami-
glie ed imprese». Così
l’Ufficio studi economici
di Confesercenti. «Il da-
to sulla dinamica dei
prezzi è ancora una vol-
ta, come sottolinea an-
che l’Istat, determinato
dalle “componenti più
volatili”, ovvero beni
energetici non regola-
mentati e alimentari non
lavorati che, come noto,
hanno subito pesanti ef-
fetti negativi dalle pessi-
me condizionimeteorolo-
giche delle scorse setti-
mane».

OSPEDALETTO EUGANEO

Agromeccanici padovani: in 270
alla “Giornata del contoterzista”
«Siamo pronti all’innovazione»
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