
Dicembre 2013
Martedì 24

17

SCUOLA Genitori: raccolta fondi per l’Opam

Sorpresona per i piccoli della Pascoli

CAVARZERE I carabinieri di Chioggia sono intervenuti nel laboratorio gestito da cinesi

Chiuso il tomaificio irregolare
Lavoratori in nero trovati nella struttura all’interno delle ex scuole di Acquamarza
Chiuso un tomaificio gesti-
to da cittadini cinesi nell’e-
dificio che ospitava le ex
scuole in località Acqua-
marza. I carabinieri di
Chioggia con ispettorato
del lavoro, Spisal e Ulss 14
hanno trovato diversi lavo-
ratori in nero e la mancanza
di norme per la sicurezza.

C AVA R Z E R E - C’era pure la
culla della figlioletta, di appe-
na tre anni, all’interno del
tomaificio gestito da cinesi in
località Acquamarza, nelle ex
scuole. Era l’unico modo per
la madre di poter lavorare e
occuparsi della piccola.
Quando il gruppo interforze,
guidato dai carabinieri della
compagnia di Chioggia, e
composto da ispettori dell’In -

ps, Spisal e Ulss 14, è interve-
nuto ha trovato nel tomaificio
oltre il 20% di personale im-
piegato in nero, e la mancan-
za del rispetto delle norme
sulla sicurezza del lavoro.
Nella stanza dove c’era la cul-
la, e quindi una delle posta-
zioni di lavoro, c’erano diversi
contenitori con sostanze in-

fiammabili, che avrebbero
potuto causare un incendio
devastante della struttura.
E’ stato uno dei sei laboratori
chiusi dai carabinieri, sui 13
controllati nella Provincia di
Venezia. I controlli hanno
identificato 78 lavoratori, dei
quali nove in nero; quattro i
denunciati, due di loro per
non aver rispettato le norme
sulla sicurezza del lavoro, uno
irregolare in Italia, oltre al
proprietario dell’ap par ta-
mento affittato allo stesso ir-
regolare. Elevate sanzioni
amministrative per circa
50mila euro.
I titolari dei laboratori do-
vranno regolarizzare i lavora-
tori in nero, pagare le am-
mende, e ottemperare alle
prescrizioni dello Spisal.

CAVARZERE La 24esima edizione del concerto di Natale ha fatto centro

Serafin, orchestra e coro da applausi

CAVARZERE Domenica nel centro città

Feste rombanti in piazza Vittorio
E Babbo Natale è salito in Vespa
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Il controllo dei carabinieri nel tomaificio gestito da cinesi

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Pubblico delle grandi
occasioni nel duomo di San Mauro
sabato sera per il concerto di Natale
dell’orchestra e coro Tullio Sera-
fin.
L’edizione numero 24 del tradizio-
nale appuntamento natalizio ha
infatti visto la partecipazione di
molte persone, convenute nel tem-
pio cavarzerano per ascoltare l’o-
maggio a Verdi, Wagner e Masca-
gni di Coro e Orchestra diretti dal
maestro Renzo Banzato, ai quali si
sono aggiunti il soprano Miranda
Bovolenta e il basso Luca Gallo.
Il programma è stato nella prima
parte dedicato alla produzione sin-
fonica e corale di ispirazione sacra
di Giuseppe Verdi, del quale sono
state proposte pagine tratte dalla
Forza del destino, Messa da Re-
quiem, Otello, I lombardi alla pri-

ma crociata, Nabucco e Macbeth.
Insieme al compositore di Busseto,
sono stati ricordati Richard Wa-
gner, del quale è stato interpretato
il coro da Lohengrin, e Pietro Ma-
scagni con due brani tratti da Caval-
leria rusticana.
Molti gli applausi tributati dal pub-
blico a tutti gli interpreti, comples-
sivamente oltre cento esecutori, di-
retti dal maestro Renzo Banzato:
compositore, pianista, direttore
d’orchestra, docente presso il Con-
servatorio di Trento e direttore arti-
stico del Teatro Tullio Serafin di
C ava r z e r e .
Soddisfazione quindi per i promo-
tori dell’iniziativa e per tutti i prota-
gonisti della serata musicale.
La serata, realizzata col patrocinio
della Regione Veneto, è stata pro-
mossa dall’assessorato alla cultura
di Cavarzere, in collaborazione con
la Parrocchia di San Mauro, il Grup-

po animazione culturale San Mau-
ro e col sostegno di Bancadria e di
alcune realtà produttive del territo-
r i o.
“Ringrazio quanti, con disponibili-
tà e spirito di servizio, si sono prodi-
gati per promuovere questa e le
tante iniziative musicali che abbia-
mo avuto il piacere di ascoltare in
quest’anno dedicato a San Mauro -
ha detto il parroco di San Mauro
don Achille De Benetti - un grazie
va anche a coloro che promuovono
l’animazione delle celebrazioni li-
turgiche, operando in armonia e
collaborando tutti insieme affin-
ché non manchi, anche attraverso
il canto e la musica, la lode all’Altis -
simo”.
Presente alla serata musicale anche
il sindaco di Cavarzere Henri Tom-
masi, il quale si è complimentato
con gli interpreti. “La scorsa setti-
mana - queste le parole del sindaco

- ho ascoltato il coro e l’orchestra del
teatro La Fenice per il decimo anno
dalla riapertura del teatro. Devo di-
re che, con le dovute proporzioni, il
nostro coro e la nostra orchestra
non hanno nulla da invidiare loro,
per l’impegno e la competenza che
mettono in ciascuna esecuzione”.
L’assessore alla cultura Paolo Fon-
tolan, che ha presentato la serata,
ha ricordato i prossimi appunta-
menti musicali a Cavarzere, evi-
denziando che nella serata di saba-
to 28 gli ottoni del teatro La Fenice

di Venezia saranno al teatro Tullio
Serafin di Cavarzere per il concerto
di fine anno.
Il concerto del 28, al quale prenderà
parte anche il coro Tullio Serafin,
sarà diretto dal maestro Renzo Ban-
zato mentre la presentazione sarà
curata dall’assessore Fontolan.
L’ingresso è gratuito ma con preno-
tazione obbligatoria. Per informa-
zioni ci si può rivolgere all’ufficio
cultura di Cavarzere allo 0426317190
o all’indirizzo ufficio.cultura@comu -
n e . c a va r z e re .ve . i t .

Coro e orchestra Il Serafin al duomo

CAVARZERE - Domenica grande festa aspet-
tando il Natale in piazza del municipio a
Cavarzere: la Pro loco ha organizzato, nel
villaggio di Natale allestito in piazza Vittorio
Emanuele il tradizionale mercatino di Nata-
le, sempre molto apprezzato.
Nel pomeriggio erano presenti in piazza a
collaborare con la Pro loco il patronato San
Pio X, che ha aiutato nell’animazione dei
più piccoli ma anche dei divertiti genitori, e
il Vespa Club Cavarzere. Alle 16, i soci del
Vespa Club Cavarzere, travestiti da Babbo
Natale, hanno distribuito dei peluche e dol-
cetti, donati dalla Pro loco di Cavarzere, a
tutti i bambini presenti in piazza.
Nonostante la recente fondazione, nel 2013 il
Vespa Club Cavarzere, che è affiliato al Vespa

Club d’Italia, ha raggiunto la cifra di 110
iscritti che con i propri scooter, la maggior
parte d’epoca, si sono fatti conoscere per
mezza Italia partecipando ai caratteristici
raduni che si svolgono tutte le domeniche.
Prima di congedarsi da tutte le persone pre-
senti, i Babbo Natale in vespa hanno percor-
so alcune vie del centro cittadino suscitan-
do, come sempre succede, la simpatia delle
persone e degli automobilisti incrociati.
Il pomeriggio è continuato con la Chiarastel-
la cantata dal gruppo, ragazzi e adulti, del
patronato San Pio X capitanato da padre
P i e t r o.
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Slitta addio Babbo Natale preferisce la Vespa

Gruppo affiatato I genitori hanno offerto una giornata speciale ai piccoli della Pascoli

ADRIA - Ultimo giorno di scuola specia-
le per gli alunni della primaria Giovan-
ni Pascoli prima della pausa natalizia:
a scuola, infatti, sono arrivati i Babbi
Natale e la Befana.
Il comitato del genitori, sempre attivo e
disponibile, ha voluto fare questa bella
sorpresa ai bambini e si è avvalso della
collaborazione del Gruppo Corale Fol-
kloristico Bontemponi & Simpatica
Compagnia di Bottrighe.
Con la consueta bravura, il gruppo fol-
kloristico ha conquistato alunni e inse-
gnanti con canti e filastrocche polesa-
ne. Tante foto, dolcetti e poi... la recita
all’auditorium Saccenti.
I piccoli artisti si sono esibiti in canti e

poesie all'insegna della tradizione e
dell'allegria. Ospiti della festa, gli
alunni della scuola dell’infanzia Arco-
baleno: i due plessi, infatti, collabora-
no per realizzare il Progetto continuità
in modo da permettere ai più piccoli un
inserimento sereno alla scuola prima-
ria.
Presente anche la dirigente dell'Istitu-

to comprensivo Adria 1, Laura Casset-
ta, che ha salutato gli alunni e le fami-
glie. All'uscita il comitato dei genitori
ha proposto uno scambio di torte “ca -
salinghe” e una raccolta fondi a favore
dell’Opam, un’organizzazione con se-
de a Roma che si occupa di alfabetizza-
zione nei Paesi in via di sviluppo.
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