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LINEA VERDE START 
Sabato 26 marzo il “viaggio” approda in Veneto dove tradizione e 
tecnologia danno vita all’eccellenza manifatturiera artigiana 
Sintonizzatevi  
 
LINEA VERDE START 
Sabato 26 marzo il “viaggio” approda in Veneto dove tradizione e tecnologia danno vita all’eccellenza 
manifatturiera artigiana. Linea Verde Start, il programma realizzato in esclusiva con Confartigianato 
e dedicato alle piccole imprese che fanno grande il nostro Paese. 
 
Sintonizzatevi sabato 
mattina alle 12 su Rai1 
e seguite la puntata  
Abbiamo bisogno 
anche di voi per dare 
valore al nostro 
progetto   
 
Il viaggio del programma 
di Rai1, realizzato in 
collaborazione con 
Confartigianato, tocca le 
province di Verona e di Vicenza per raccontare storie ed esperienze di imprenditori che intrecciano 
sensibilità artistica e sapienza artigiana, radici e orgoglio identitario, senso di appartenenza al 
territorio e alla comunità. 
Dalla produzione di terre coloranti alla lavorazione dell’oro, dalla costruzione di biciclette alla 
distillazione di grappa, in Veneto il valore artigiano fa leva sulla passione per il passato, sulla 
trasmissione di saperi antichi per migliorare e innovare costantemente, con la capacità di soddisfare 
le esigenze di mercati sempre più attenti all’eccellenza manifatturiera e all’ecosostenibilità. Arte, 
cultura, economia sono le parole d’ordine alle quali si ispirano le imprese venete, e Confartigianato 
al loro fianco, per vincere la partita con il futuro. 
“Una puntata dedicata al “silenzio”. Il silenzio dei luoghi delle lavorazioni, come quelle delle terre 
coloranti di Dolci Color, a Verona, dei viaggi con la bicicletta realizzata dall’Officina Dario Pegoretti 
sempre di Verona ma anche del processo di distillazione negli alambicchi delle distillerie Poli di 
Vicenza e della preziosità dei materiali come l’oro di Nanis Italian jewels srl, Vicenza. Un primo 
appuntamento in Veneto a cui siamo certi ne seguiranno altri. 
Da Marostica abbiamo lanciato il messaggio di un Veneto straordinario in cui ogni piccolo comune 
porta in dote fascino, storia, arte, lavoro ed economia che dialogano e si alimentano tra loro. Un 
territorio che conta oggi quasi 125 mila imprese artigiane e i loro 320 mila 500 addetti. Come nel 
gioco degli scacchi gli artigiani e la loro associazione muovono assieme per vincere. Il "sistema 
associativo" della Confartigianato Imprese Veneto in particolare è il più strutturato d’Italia e conta 
140 sedi e millequattrocento addetti in tutto il territorio regionale.  
La collaborazione con Rai1 nasce per far conoscere al pubblico televisivo i prodotti ‘a valore 
artigiano’, tanti, diversi tra loro, ma tutti belli, ben fatti, sostenibili, frutto di passione, creatività, 
tradizioni e grandi innovazioni.  
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Scopriamo insieme perché l’Italia è il Paese più bello del mondo. Anche perché è fatto di milioni di 
artigiani e di piccoli imprenditori, innamorati del loro lavoro, della loro terra, profondamente radicati 
nelle comunità e, contemporaneamente, capaci di conquistare i mercati di tutto il mondo. 
Confartigianato è da sempre al loro fianco, orgogliosa di rappresentarli anche in questa esclusiva 
collaborazione con Rai 1, e di costruire, insieme a loro, un pezzo del futuro dell’Italia”. 
Buon viaggio nell’Italia del valore artigiano! 
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Al via la tre giorni di Web Show dedicata alle Its Academy del Veneto  
 
63 sono i percorsi ITS presenti in maniera 
capillare nel territorio regionale. 86% 
degli occupati dopo il conseguimento del 
diploma. Oltre 450 imprese e associazioni 
di rappresentanza partner. 
La Rete ITS Academy Veneto ha 
organizzato un web show di orientamento 
in tre tappe dedicato alla presentazione 
dell’offerta formativa delle ITS ACADEMY 
del Veneto.  Lo spettacolo è dedicato agli 
studenti, agli imprenditori e alle famiglie 
interessati a conoscere in modo 
coinvolgente l’offerta formativa, le 
occasioni lavorative e le opportunità di 
crescita offerte dalle ITS Academy del 
Veneto. Al centro delle varie sessioni di 
approfondimento ci saranno gli studenti 
delle Fondazioni ITS venete con 
testimonianze e racconti della loro 
esperienza. 
Gli appuntamenti si terranno: 
Mercoledì 6 aprile 2022 – ore 11 – 12,30 
Mercoledì 13 aprile 2022 – ore 11 – 12,30 
Giovedì 28 aprile 2022 – ore 11 – 12,30 
Per partecipare è richiesta l’iscrizione da 
effettuare collegandosi al seguente 
indirizzo 
 
hiips://www.itsacademy-
veneto.com/web-show-di-orientamento-
its-academy-
veneto/?gclid=Cj0KCQjw0PWRBhDKARIsAPKHFGgwEFwte5GVWOdgj2LvfUUDQcAVy7x3PiDo7
5R04P2G0R9Uu8Wv1roaAsRJEALw_wcB  
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Si è spenta Anna Panozzo aveva fondato Confartigianato Donne Impresa  
 

E’ mancata il 25 marzo, a 88 anni, Anna Panozzo, a lungo 
dirigente di Confartigianato Imprese Padova. Originaria di 
San Giorgio delle Pertiche, è stata proprietaria di Lilrose, 
uno dei saloni di acconciatura ed estetica più prestigiosi di 
Padova, oggi guidato dalle nipoti. 
Panozzo è stata una delle protagoniste della vita associativa 
per tre decenni, ricoprendo cariche di prestigio a livello 
provinciale, regionale e nazionale. 
Attenta osservatrice delle tematiche femminili, ha fondato il 
gruppo nazionale Confartigianato Donne Impresa, di cui è 
stata per molto tempo presidente regionale e provinciale. 
Ha istituito il Premio Fumagalli, un importante 
riconoscimento che l’associazione ha conferito, per tanti 
anni, alle figure femminili che si sono particolarmente 
distinte nell’ambito sociale, tra queste Emma Bonino, Livia 
Turco, Fernanda Contri e Antonia Arslan. 
“Con Anna Panozzo se ne va un pezzo di storia della nostra 
associazione – commentano Gianluca Dall’Aglio, Presidente 
di Confartigianato Imprese Padova e Roberto Boschetto, 
Presidente di Confartigianato Imprese Veneto-. Il suo 
impegno nel campo della rappresentanza politica degli 
imprenditori padovani deve essere un esempio per le nuove 

generazioni di dirigenti associativi. Noi abbiamo avuto modo di apprezzarla nei tanti ruoli che ha 
ricoperto. Negli ultimi anni ha rivestito il ruolo di saggio, proprio in virtù del suo lungo percorso 
nell’Unione Provinciale Artigiani, poi diventata Confartigianato”. 
Dal 2010 al 2015, ha svolto l’incarico di Presidente provinciale di Anap, l’associazione nazionale 
degli anziani e pensionati legata a Confartigianato. 
“Anna ha avuto un ruolo di rilievo e una grande dedizione per la nostra associazione, fino a che la 
salute glielo ha consentito – prosegue il Presidente di Anap Raffaele Zordanazzo-. Mi ha preceduto 
alla guida del Gruppo Anap, con la sua pazienza, lo spirito di servizio e l’attenzione alle necessità e 
alle sensibilità degli artigiani anziani, ispirandosi in quest’opera ai valori cristiani del rispetto della 
persona e della famiglia, del lavoro, della solidarietà e dell’amicizia, testimoniandoli con coraggio, 
determinazione, perseveranza e offrendo un esempio illuminato di fedeltà all’associazione, per le 
future generazioni di associati e dirigenti artigiani”. 
I funerali si terranno martedì 29 marzo, alle ore 15.30, nella Chiesa di San Giorgio delle Pertiche. 


