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ECONOMIA L’incontro conviviale dell’Ampi ha affrontato i temi del lavoro e della fiscalità

“Imprese, l’unione fa la forza contro la crisi”
Il presidente Ferro ha parlato di “sostegno al credito e formazione professionale”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Insieme si vin-
ce. Gli imprenditori della se-
zione locale dell’Associazione
delle micro piccole e medie
imprese si sono ritrovati, alla
Tenuta Civrana a Pegolotte,
per un incontro associativo
conviviale. Nell’occasione, il
presidente Giorgio Ferro ha
presentato il paternariato tra
Ampi e Confederazione na-
zionale dell’artigianato e del-
la piccola media impresa di
Venezia, puntualizzando che
l’avvio della collaborazione
vuole rappresentare gli inte-
ressi dell’artigianato, del la-
voro autonomo e delle piccole
imprese dell’area di Cavarzere
e Cona. “In questo periodo di
crisi - così il presidente - è
necessario sostenere i valori
dell’imprenditorialità, del la-
voro, dell’occupazione, della
competizione, della collabo-
razione, della solidarietà e
della rappresentanza sinda-
cale degli associati verso isti-
tuzioni pubbliche e sindacali.
L’accordo di condivisione de-
gli obiettivi punta sull’attua -
zione di una contrattualistica
a livello territoriale ed azien-
dale, con l’incentivazione de-
gli interventi di qualificazio-
ne, aggiornamento, promo-
zione di mercato, finanzia-

mento delle imprese. L’unio -
ne darà forza e assistenza ai
servizi di consulenza e infor-
mazione in materia di lavoro
e fiscale”. Il presidente Ferro
ha poi precisato gli obiettivi
che l’associazione si pone per
i prossimi mesi, ovvero il so-
stegno al credito per le piccole
imprese nonché alla qualità e
all’innovazione, alla ricerca,
alla cooperazione tra le picco-
le medie imprese del territo-
rio, attuando una rete d’im -
prese competitive. Inoltre,
un obiettivo primario del-
l’Ampi rimane la formazione
professionale e imprendito-

riale. “Nel frattempo – conti -
nua Ferro – si ha la speranza
che l’intervento del legislato-
re nazionale attui un soste-
gno al passaggio generazio-
nale nelle piccole medio im-
prese e la riduzione della pres-
sione fiscale, insieme al fede-
ralismo e alla semplificazione
burocratica, promuovendo le
realtà commerciali a livello
internazionale e attuando
una politica del lavoro più
flessibile e ‘c o n c e r t at a ’, per
ridurre il peso fiscale del costo
del lavoro e creare più posti di
l avo r o ”. All’incontro promos-
so dall’Ampi era presente il

sindaco di Cona, Alberto Pan-
filio, il quale ha evidenziato il
proprio sostegno agli obiettivi
elencati, quale aiuto reale
agli imprenditori. A conclu-
sione della serata, il sindaco
ha consegnato attestati di ri-
conoscimento e targhe a im-
prenditori che hanno un’an -
zianità di almeno quaran-
t’anni. Ecco i premiati: Silva-
na Stoppa, Albino Marafin,
Maria Teresa Miazzo, Angelo
Ferrandino, Livio Bandesan,
Graziano Segala, Giudo Giolo,
Franca Cacciatori e Mario Cas-
setta.
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Foto di gruppo per i premiati dell’Ampi

L’A P P U N TA M E N T O

Surroghe e sostituzioni
in consiglio comunale

CAVARZERE - Si riuni-
sce, stasera alle 19, il
consiglio comunale di
Cavarzere, convocato,
in adunanza straordi-
naria di prima convo-
cazione, nella sala
convegni di Palazzo
Danielato. Cinque i
punti all’ordine del
giorno. I primi due
consistono nei provve-
dimenti per la surroga-
zione dei consiglieri
comunali dimissiona-
ri Giacomo Busatto e
Clara Padoan, mentre il terzo si riferisce alla sostitu-
zione del consigliere comunale Ernesto Sartori, re-
centemente scomparso, in seno alla terza commis-
sione consiliare.
Gli ultimi due riguardano invece la sostituzione di
Giacomo Busatto e Clara Padoan rispettivamente
nella prima e nella seconda commissione consiliare.
La seduta di oggi vedrà l’ingresso in consiglio comu-
nale dei due esponenti leghisti Graziano Garbin e
Michael Valerio, arrivati al seggio consiliare dopo le
dimissioni congiunte di Giacomo Busatto e Clara
Padoan.

N. S.
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MUSICA Serata con brani strumentali e canti

Gli scolari dell’istituto comprensivo protagonisti
del tradizionale concerto di Natale in Duomo

Un momento del concerto dell’Istituto comprensivo di Cavarzere

CAVARZERE - Un’atmo -
sfera natalizia che è sta-
ta ricca di entusiasmo e
allegria, quella che si
respirava venerdì sera
nel Duomo di San Mau-
ro in occasione del tradi-
zionale appuntamento
con il concerto di Nata-
le, che è stato promosso
dall’Istituto comprensi-
vo di Cavarzere.
Ad allietare le tante per-
sone presenti, con le lo-
ro esecuzioni, sono stati
i giovani aspiranti mu-
sicisti dell’i nd i ri zz o
musicale della scuola
secondaria di primo
grado “Cappon”, ai qua-
li si sono per l’occasione
uniti anche i bambini
delle scuole primarie
“Dante Alighieri”,
“Giovanni XXIII”, “Ra -
d i ce ” e “Tullio Sera-
fin”.
I primi due brani sono
stati eseguiti dall’orche -
stra della “C appo n”,
che è stata diretta dal
professor Antonio Braz-
zo, della quale fanno
parte pianoforte, clari-
netti, violini e violon-
celli.
Nel corso del concerto si
sono poi alternati brani
strumentali a canti, in-
terpretati dai bambini
delle classi quinte delle

scuole primarie presen-
ti, che si sono riuniti
per l’occasione in un co-
ro, accompagnato dai
giovani musicisti del-
l’orchestra.
In alcuni brani vi è stata
anche la partecipazione
dei ragazzi del progetto
“Si fa la musica”, pre-
parati dalla docente Ti-
ziana Ferro.
Tutti i brani eseguiti so-
no stati molto applaudi-

ti dal pubblico, che alla
fine del programma, ha
chiesto il bis, concesso
dai giovani coristi e dai
musicisti della “C a p-
pon”, i quali hanno così
augurato a tutti un sere-
no Natale e un nuovo
anno ricco di momenti
significativi, da vivere,
naturalmente, a tempo
di musica.

N. S.
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Il comune di Cavarzere


