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CAVARZERE Quinto appuntamento oggi pomeriggio con la stagione di prosa

“Tutto Shakespeare in 90 minuti” al Serafin

CAVARZERE Michael Valerio, capogruppo del Carroccio in Consiglio provinciale, contro Comune e dirigente

Pulizia nelle scuole, la Lega Nord va all’a t t a cco
“Non si utilizzino i lavoratori socialmente utili”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Michael Va-
lerio, capogruppo della Le-
ga Nord in Consiglio pro-
vinciale, torna a parlare
della situazione creatasi,
anche a Cavarzere, per
quanto riguarda i lavorato-
ri che si occupano di puli-
zie e di accudienza nella
scuola.
Già negli scorsi giorni, Va-
lerio aveva annunciato che
il suo gruppo consiliare
stava promuovendo un do-
cumento su tale questio-
ne, poi discusso e approva-
to nella giornata di giove-
dì, in sede di commissione
consiliare provinciale.
Il documento, condiviso
da tutti i membri della
commissione, approderà
in Consiglio provinciale
entro le prime settimane
di febbraio.
“L’assessore D’Anna, pre-
sente alla seduta – così Va-
lerio – ci ha illustrato la
situazione, precisando

che le problematiche si
presentano in maniera
particolarmente consi-
stente a Cavarzere, Mira e
Spinea, nonché in alcuni
istituti di Venezia e Porto-
gruaro. Per quanto riguar-
da Cavarzere, il sindaco
Tommasi è stato l’u n i c o,
in accordo col dirigente

scolastico, a ricorrere ai la-
voratori socialmente utili
e, paradossalmente, su
questa vicenda avrebbe
fatto meno danni se fosse
rimasto completamente
immobile. I lavoratori so-
cialmente utili possono es-
sere utilizzati dalla pubbli-
ca amministrazione ma

mai sono interpellati in
presenza di lavoratori già
assunti con un contratto,
che svolgono con compe-
tenza da anni il loro lavoro
ma vengono lasciati a ca-
sa”.
Ha poi precisato che a Ca-
varzere le persone in que-
sta situazione hanno visto
ridursi le ore di lavoro an-
che del novanta per cento,
definendo la situazione
insostenibile.
“Torno a invitare – conclu -
de Valerio – l’amministra -
zione comunale e il diri-
gente scolastico a non uti-
lizzare lavoratori social-
mente utili, perché ciò
crea ulteriore disagio alle
famiglie dei dipendenti di
Manutencoop, e di riser-
vare piuttosto i propri sfor-
zi a trattare con la coopera-
tiva e con chi di competen-
za perché la situazione
possa essere affrontata nel
migliore dei modi, a breve
ma anche nel lungo perio-
do”.

PETTORAZZA GRIMANI

Un quadro su don Bosco
nella sala a lui dedicata

Arianna Babetto

PETTORAZZA GRIMANI - Il Santo dei giovani, ospita-
to lo scorso novembre prima dalla comunità dei
salesiani di Porto Viro e poi passato in quella di
Chioggia in occasione della “maratona mondiale”
per la venerazione delle reliquie, ha ridestato in
paese quel fervente attaccamento che da sempre i
cittadini del comune hanno per lui.
Venerdì sera alle 20.30, nella sala dedicata al Santo
adiacente la chiesa di Grimani, vi è stata infatti la
collocazione di un quadro raffigurante il volto di
Giovanni Bosco, un olio su tela 50x60 cm, opera
donata dall'artista locale Claudio Bettinelli che dal
1996 dipinge con grande passione ed entusiasmo
soggetti che descrivono la realtà polesana nel quale
v i ve .
Desiderio di lungo corso del parroco don Luigi sareb-
be stato quello di inserire una grande immagine del
Santo all'esterno del locale vicino l'insegna dell'asso-
ciazione Noi ma, viste le esigue entrate in cassa e le
spese che la parrocchia deve affrontare ogni qual
volta insorgono urgenze maggiori, si è deciso di
abbandonare l'idea. Causa mal tempo le persone
accorse per l'evento sono state poche ma sufficienti
per accogliere calorosamente l'inserimento del di-
pinto nella sala, un segno positivo per il sacerdote
che ha fatto notare le necessità di un rinnovamento
interno e di una ritinteggiatura delle pareti che però
grazie al quadro sembrano già migliorate.
Prima della benedizione dell'immagine c'è stato un
piccolo momento di raccoglimento, con la lettura
della lettera di San Giovanni apostolo ai Filippesi, la
recita delle invocazioni a Giovanni Bosco e un com-
mento riguardo l'importanza di questa figura per la
formazione dei ragazzi .
Concise le parole pronunciate da Claudio Bettinelli il
quale ha sottolineato di aver realizzato l'opera dopo
aver sentito don Luigi esprimere il desiderio di
rendere più evidente che la sala, oggi usata per
ospitare i giovani nei momenti ricreativi, è dedicata
al Santo.
La serata è stata l'occasione anche per i tesserati al
Circolo Noi di rinnovare l'adesione, 21 i primi regi-
strati dell'anno ma si spera che il numero possa salire
durante i prossimi mesi.
Galani, frittelle, aranciata e prosecco hanno conclu-
so la serata in allegria perché come ricordato da don
Luigi "il motto di Giovanni Bosco era A + B - C = S
ovvero chi è Allegro è Più Buono e di conseguenza
Meno Cattivo e si avvicina facilmente alla Santità".

ADRIA - POLITICA Ieri pomeriggio la presentazione del libro

Autodeterminazione, l’avvocato Morosin lancia la sfida:
“Dipende dai veneti diventare un popolo indipendente”
ADRIA – “Solo i disinfor-
mati o i portatori di pre-
giudizi ideologici spesso
alimentati da devianti in-
teressi materiali e da un
radicato pressappochismo
culturale, liquidano come
impraticabile la via pacifi-
ca e democratica del per-
corso verso l'indipendenza
e la piena sovranità del
Ve n e t o ”.
E’ stato questo uno dei
passaggi chiave dell’inter -
vento di Alessio Morosin
che ieri pomeriggio ha
presentato il suo libro “Au -
to-determinazione. Come
riconquistare l'indipen-
denza del Veneto da uno
Stato baro, in modo pacifi-
co, con la democrazia ed il dirit-
to”.
Avvocato del foro di Venezia, Mo-
rosin è divenuto famoso per aver
difeso i Serenissimi, che assaliro-
no il campanile di San Marco, nel
processo per eversione istruito da
Papalia, poi conclusosi in Cassa-
zione nel 2011 con la conferma
delle precedenti assoluzioni in
Corte di Assise e Assise d'Appello.
Inoltre, è tra i fondatori e sosteni-
tori del movimento politico Indi-
pendenza Veneta che sta portando
avanti la richiesta di referendum
consultivo in Veneto in attesa di
pronunciamento del Consiglio re-
gionale del Veneto.

“L’autodeterminazione – ha ri-
marcato Morosin - è un istituto
giuridico del diritto internaziona-
le, uno strumento di democrazia e
libertà, attraverso il quale il popo-
lo veneto, se lo vuole, può decidere
da solo del proprio futuro”.
Pertanto, per l’avvocato veneziano
“va sottolineato il fatto che l'auto-
determinazione è un diritto sovra-
costituzionale o pre-politico, di
cui la Costituzione italiana non si
occupa, né per regolarlo né per
negarlo, proprio perché si tratta di
un diritto naturale di fonte supe-
riore. Ergo, la legittimità di un
tale diritto può essere vagliata solo
in base al combinato disposto del-

le norme costituzionali interne e
delle norme contenute nella Carta
dell'Onu”.
Alla luce di questo presupposto
giuridico, “è principio universal-
mente condiviso – sostiene Moro-
sin - quello secondo cui, nel mon-
do del diritto, tutto ciò che non è
vietato è consentito. Se l'Italia
vuole rimanere tra gli Stati civili e
democratici, deve rispettare il di-
ritto previsto nella Carta dell'Onu,
salvo subirne le conseguenze sul
piano internazionale”.
La conclusione dell’autore del li-
bro è chiara: “L'indipendenza del
Veneto, se perseguita in base all'a-
zione politica democraticamente
condotta nel solco dei principi
della legittimità internazionale in
combinato disposto con l'articolo
10 della Costituzione italiana, re-
golante l'obbligo dell'ordinamen-
to italiano di ‘c o n fo r m a r s i ’ alle
norme del diritto internazionale,
non può subire ostacoli, se non da
chi disprezza i valori della libertà e
della democrazia”.
“Noi crediamo in tali valori - con-
clude Morosin - ed è per questo
che, con questo libro, mi sono
impegnato a spiegare in forma
semplice e divulgativa il delicato,
sconosciuto tema del diritto di
autodeterminazione, di cui il no-
stro popolo veneto può fare legitti-
mamente esercizio: basta che lo
vo g l i a ”.

L. I.

CAVARZERE - Quinto appuntamento nel
pomeriggio di oggi, con la stagione di
prosa del Teatro Tullio Serafin, promossa
dall’assessorato alla cultura di Cavarzere
con il sostegno di Provincia di Venezia e
Circuito teatrale regionale Arteven e il
contributo di Regione Veneto e Adriatic
Lng.

Per l’occasione sarà a Cavarzere “Tu t t o
Shakespeare in 90 minuti”, allestimento
nato in America che condensa trentaset-
te opere del drammaturgo inglese.
Il palco del Tullio Serafin avrebbe dovuto
ospitare un duo comico storico, Zuzzurro
e Gaspare ma Andrea Brambilla, in arte
Zuzzurro, purtroppo se n’è andato prima

di essere applaudito dal pubblico cavar-
z e r a n o.
Per onorare l’amico attore, il regista
Alessandro Benvenuti sostituisce Andrea
nella tournée. Questa sostituzione per-
metterà al famoso attore e regista di
rendere omaggio al grande comico, dan-
do alla recita un valore affettivo e quali-

tativo di grande importanza.
Il biglietto per “Tutto Shakespeare in 90
minuti” e per gli spettacoli successivi
sono disponibili oggi, a partire dalle 16,
presso il botteghino del Teatro Tullio
Serafin al costo di 20 euro l’intero e 17 il
ridotto, riservato a over 65 e under 26.

N. S.

La scopertura del quadro su don Giovanni Bosco

Alessio Morosin

Michael Valerio


