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CAVARZERE Maxioperazione di Carabinieri e Finanza. Sospesi 14 laboratori tra Riviera del Brenta e Cavarzerano

Lavoratori in nero: chiuse due ditte
Su 11 lavoratori 4 non erano regolari. In totale controlli su 161 dipendenti, 41 dei quali abusivi

Laboratori tessili e calzaturieri sotto la
lente (foto d’a rc h i v i o )

SA N I TA ’ Ulss 14 di Chioggia

Urologia, reparto potenziato
Dal Ben: “Aumenta la qualità”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’Ulss 14, che comprende i territori di
Cavarzere, Chioggia e Cona, ha potenziato il
reparto di Urologia con l’acquisto di nuove appa-
recchiature per interventi in laparoscopia, una
novità per l’ospedale di Chioggia.
Nello specifico, è stata acquistata una colonna per
l’esecuzione della videolaparoscopia con monitor,
telecamera, sistema diregistrazione, generatore
per elettrobisturi e insufflatore, più tutto il neces-
sario per effettuare l’endoscopia e l’endourologia.
Grazie a queste strumentazioni l’Urologia potrà
effettuare interventi che fino ad oggi venivano
eseguiti solamente in centri specializzati. Intanto,
proprio presso questo reparto, è stata eseguita per
la prima voltaun’operazione delicata di asportazio-
ne di un tumore al rene con la tecnica laparoscopi-
ca.
“Il paziente – ha spiegato il primario Giuseppe
Tuccitto – è giunto alla nostra osservazione per un
tumore dell’uretere sinistro, abbiamo concordato
che si doveva optare per un intervento ma invece di
effettuarlo in laparotomiasi è deciso per una
soluzionemininvasiva e innovativa per Chiog-
gia”.
Il decorso post operatorio è stato regolare e il
paziente è stato dimesso dopo pochi giorni di
degenza, proprio grazie a questatecnica che per-
mette un recupero rapido a parità di efficacia
terapeutica.
“Al primo posto ci sono i cittadini – ha commenta-
to il direttore generale Giuseppe Dal Ben – e per
questo stiamo lavorando perché anche l’ospedale
di Chioggia sia capace di garantire servizi di
qualità,in modo da porsi all’avanguardia nel trat-
tamento di alcune patologie”.

.CAVARZERE La Voce

Il plauso di Confartigianato Il presidente del Gruppo Calzaturieri della Confartigianato Imprese Veneto, Marino Munerato
(terzista anche lui con una tranceria nel distretto della riviera) si è complimentato con i militari che hanno portato a termine
la maxioperazione di ieri: “Negli ultimi dieci anni – ha detto - le microimprese cinesi nel comparto moda (tessile,
abbigliamento e calzatura) in Veneto sono aumentate vertiginosamente. Oggi sono quasi 2.200 con un processo di
sostituzione dei laboratori autoctoni preoccupante. Nello stesso periodo infatti, noi artigiani siamo calati di 2.500 unità”.

Maxi-operazione contro il lavoro nero
in tutta la provincia di Venezia. I cara-
binieri di Chioggia hanno chiuso 14
ditte tra cui due di Cavarzere, e appli-
cato sanzioni per oltre 112mila euro.
Nei laboratori sono stati scoperti ben
41 lavoratori in nero.

CAVARZERE - I due laboratori trovati dai
militari dell’Arma con quattro lavoratori
in nero su 11, di cui uno clandestino, si
trovano a Giare Inferiori e a Cavarzere. Si
tratta di un tomaificio e di una stireria.
La vasta operazione ha riguardato tutta la
provincia e ha impegnato i carabinieri
della compagnia di Chioggia con i Finan-
zieri della compagnia di Mirano e Chiog-
gia, insieme agli ispettori della direzione
provinciale del lavoro di Venezia e del
nucleo Carabinieri ispettorato del Lavoro
di Venezia.

L'attività di controllo finalizzata alla re-
pressione del lavoro sommerso nel setto-
re tessile/calzaturiero, ha riguardato in
particolare laboratori gestiti da cittadini
cinesi, operanti nell’area della Riviera del
Brenta e del Cavarzerano.
Una vera squadra si è mossa con 45 cara-
binieri, 35 finanzieri e 35 ispettori del
lavoro. Sono stati sottoposti a controllo e

chiusi 34 laboratori, tutti gestiti da citta-
dini cinesi, che sono risultati impiegare
al lavoro esclusivamente loro connazio-
nali.
Irregolarità, invece sono state riscontrate
su 17 laboratori, dei quali 14 sono stati
chiusi con provvedimento di sospensio-
ne, perché impiegavano manodopera in
nero con una percentuale superiore al
20% della forza lavoro presente. In totale i
militari hanno controllato 161 lavoratori,
di cui 41 in nero e tre clandestini.
I denunciati in stato di libertà sono cin-
que titolari di laboratori, di cui due cine-
si, che avevano alle proprie dipendenze
stranieri irregolari e tre operai cinesi per
il reato di clandestinità.
A parte a Cavarzere, i laboratori sottopo-
sti a sospensione sono i tomaifici a Cam-
pagna Lupia, Fiesso d’Artico, Fossò, Pia-
niga, Vigonovo, Campolongo Maggiore e
Co n a .


