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Carrara

Molte le aziende artigiane e le industrie che hanno richiesto personale

CARRARA

Mondo del lavoro: ripartono le
assunzioni, ma la guerra in
Ucraina rischia di frenare la ri-
presa. E’ quanto emerge dall’in-
dagine Excelsior sviluppata dai
ricercatori dell’Istituto studi e ri-
cerche della Camera di commer-
cio per quanto riguarda il 2021.
«In linea con il clima di ripresa
economica che ha caratterizza-
to l’anno appena passato è sta-
to previsto un incremento dei
fabbisogni occupazionali da
parte del sistema imprenditoria-
le locale – spiega Massimo Mar-
cesini dell’Isr -. Una crescita che
però ad oggi può risentire pe-
santemente della guerra in
Ucraina, le cui ripercussioni non
hanno solo carattere umanita-
rio, ma anche economico. Da
un lato preoccupa il blocco
dell’interscambio commerciale
verso quell’area, che nei primi
nove mesi del 2021 ammontava
a più di 16 milioni di euro, dall’al-
tro il rincaro dei prezzi, soprat-
tutto energetici, che sta inciden-
do notevolmente sui costi dei
processi produttivi delle impre-
se».
Entrando nel merito dei dati Ex-
celsior emerge invece come,
nel 2021, le imprese con dipen-
denti dell’industria e dei servizi
che hanno programmato di as-
sumere sono il 59% del totale,
percentuale che ritorna al livel-
lo pre-pandemia (58%). Le entra-
te, con qualsiasi forma contrat-
tuale, per il 2021, sono pari a cir-
ca 12.590 lavoratori, facendo se-
gnare un recupero addirittura
superiore dei livelli del 2019
(10.770.
In questo quadro sicuramente
positivo va meno bene per quan-

to riguarda le assunzioni di gio-
vani che scendono al 24% del to-
tale, un valore inferiore non so-
lo al dato del 2020,che era stato
del 27%, ma pure rispetto a quel-
lo del 2019, che aveva registra-
to una incidenza di assunzioni
giovanile del 26%. «E’ comun-
que bene sottolineare – aggiun-
ge Marcesini - come la rapida ri-
presa occupazionale sia accom-
pagnata da un aumento delle
difficoltà delle imprese nel repe-
rire i profili professionali ricerca-
ti. Il personale di difficile reperi-
mento a livello locale è pari al
33% delle figure richieste
nell’anno 2021».
Per quanto riguarda i diversi
comparti economici, delle
4.140 assunzioni in più previste
dalle aziende del territorio nel
corso del 2021, 2.750 unità so-
no concentrate nel campo dei
Servizi, con un +50,6%, mentre

il settore dell’Industria segue
con un +45,5%%, in valore asso-
luto 1.380.
In generale le figure più richie-
ste dalle aziende nel corso del
2021 sono state quelle degli
operai specializzati nel settore
industriale e quello delle profes-
sioni qualificate nelle attività
commerciali e dei servizi. Un
settore che nemmeno la scuola
riesce a soddisfare con una do-
manda sempre superiore all’of-
ferta.
Tra i requisiti maggiormente
cercati dagli imprenditori ci so-
no flessibilità e adattamento,
ma anche la capacità di lavora-
re in gruppo. Per quanto riguar-
da infine il titolo di studio la lau-
rea è richiesta solo nel 9 % dei
casi mentre l’istruzione tecnica
superiore raggiunge l’1%. A fare
la parte del leone sono invece le
qualifiche o i diplomi o diploma
professionali con un valore del
44%. Infine, nel 2021 le entrate
lavorative sono state a tempo in-
determinato nel 15,8 per cento
dei casi.
«Valutiamo con soddisfazione
questi primi dati di consuntivo
rispetto all’andamento del mer-
cato del lavoro locale nell’anno
2021 – dice il commissario della
Camera di commercio Dino So-
dini -. Purtroppo ancora molte
sono le criticità da risolvere ma
il percorso intrapreso fa ben
sperare».
«Soprattutto il periodo estivo
ha offerto una boccata di ossi-
geno alla nostra economia, quel-
la dei servizi di ristorazione, ma
non solo – aggiunge Vincenzo
Tongiani, presidente di Isr. Il
2021 ha rappresentato una fase
di rilancio dell’economia apua-
na che dobbiamo confermare
nell’anno in corso».
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Ripresa, metà aziende pronte ad assumere
Rilancio frenato dagli eventi internazionali
Secondo l’indagine di Excelsior sviluppata da Isr starebbe crescendo il fabbisogno occupazionale nel mondo del lavoro

CARRARA

Un pezzo di Marina se n’è anda-
to per sempre. Si è spento a 85
anni Avio Paladini, storico titola-
re dell’omonimo negozio di nau-
tica di ruga Alfio Maggiani, vera
e propria istituzione per chiun-
que vada per mare e viva all’om-
bra delle Apuane. Avio Paladini
era un grande rappresentante
della tradizione della marineria
carrarese e, da grande conosci-
tore del mare e dei suoi segreti,
da dietro il bancone del proprio
negozio era capace di dispensa-
re consigli utili a chiunque ne
avesse bisogno tanto che era
impossibile non conoscerlo se
si aveva la passione della naviga-
zione.

Un compito, quello di traman-
dare tradizioni e segreti dell’an-
dar per mare, a cui Avio Paladini
non si è mai sottratto tanto che
solo pochi mesi fa assieme alla
figlia Francesca decise di dona-
re all’istituto Nautico ‘Fiorillo’
numerosi volumi storici sulla na-
vigazione e la vita tra i flutti che
ora costituiscono il fondo che
porta il suo nome all’interno del-
la biblioteca dell’istituto di viale

Galilei. Grande la sua attenzio-
ne per tutto quanto riguarda l’ar-
te della marineria che adesso
perde un suo maestro.
La notizia della scomparsa di
Avio Paladini è subito rimbalza-
ta in tutta la città suscitando
grande commozione nei tanti
che lo conoscevano, lo stimava-
no e gli volevano bene. Numero-
si sono stati i messaggi di cordo-
glio per un uomo che ha lascia-
to un’eredità grandissima a tutti
gli amanti del mare nostrani.
Avio Paladini lascia la moglie
Idea, i figli Franco e Francesca,
che porta avanti con grande
passione e dedizione l’attività di
famiglia, e poi ancora i suoi ama-
ti nipoti. Oggi alle 16 alla chiesa
della Sacra Famiglia sono in pro-
gramma i funerali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio Avio Paladini, la Ruga piange
La marineria perde un suo maestro
Si è spento a 85 anni lo storico titolare del negozio di nautica di Marina

Una continua emergenza

Dopo la pandemia
adesso la crisi
in Ucraina
Economia in ginocchio

Le nostre aziende costrette
ad affrontare una crisi
dietro l’altra. Dopo due anni
di lockdown ed emergenza
sanitaria per il Covid
e la pandemia adesso
la guerra in Ucraina che sta già
dando effetti negativi

ASSUNZIONI

Il 59 per cento
delle imprese
ha dichiarato
la necessità
di ampliare l’organico

ETÀ MEDIA

Soltanto
il 24 per cento
dei nuovi arrivati
è giovane
Calo dal 2019

FUNERALI

Oggi alle 16
nella chiesa
della Sacra Famiglia
in piazza Menconi
la cerimonia
funebre


