
Brevi dal cavarzerano

* CHIARIMENTO DEL CONSIGLIERE GARBIN – Il consigliere comunale indipendente Romano
Angelo Garbin in merito al caso Valandro-Garbin ci comunica che “lo SPI di Cavarzere non poteva e non
potrà mai deferirmi alla direzione regionale dello SPI, in quanto il sottoscritto, in data 23 luglio, a mezzo
fax ho inviato allo Spi CGIL di Cavarzere la mia disdetta da tale sindacato e la mia iscrizione ad un altro
provvedendo anche a restituire la tessera. Pertanto lo stesso Spi di Cavarzere non può deferire una
persona se non appartiene più a questo sindacato”. Non solo, ma Garbin precisa che “la Valandro non ha
sporto alcuna querela nei miei confronti né lo farà mai”.

* INTERVENTI NELLE SCUOLE – La giunta provinciale retta da Francesca Zaccariotto su proposta
dell’assessore provinciale all’edilizia Giacomo Gasparotto ha approvato gli interventi relativi alla
manutenzione straordinaria delle scuole superiori della provincia per un importo di 194 mila euro. Tra
queste l’istituto “Marconi” di Cavarzere e l’Istituto “Righi” di Chioggia, dove saranno realizzate dipinture
interne, manutenzione dei serramenti e delle coperture per un importo di Euro 43.384.

* LA STAGIONE TEATRALE SI FARÀ – La Regione contribuirà con Euro 7.500 per l’effettuazione
della stagione di prosa 2013 presso il teatro “Tullio Serafin”. Il Comune ha programmato una stagione
articolata, insieme al circuito regionale Arteven, in sette spettacoli, alcuni con nomi noti del teatro
nazionale, altri con quelli di giovani appartenenti a compagnie emergenti venete. È prevista anche una
serie di attività per i bambini, con due laboratori dedicati alla fascia di età delle scuole elementari e due
spettacoli teatrali per le famiglie.

* I FRATELLI ROSSI IN FIERA – I jeans dei fratelli Roberto e Giorgio Rossi sono stati in mostra a
Monaco di Baviera nel contesto della fiera “Munich Fabric Star” che si è svolta dal 2 al 6 settembre. Si
tratta di una vetrina del tessile che attira nella città della Germania circa 20.000 visitatori provenienti da
tutto il mondo. I due fratelli sono i creatori della “Blue Jeans” che oggi conta 70 dipendenti ed esporta in
tutta Italia al ritmo di seimila capi al giorno per i maggiori marchi del settore.   (a. p.)
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