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CAVARZERE Dopo la chiusura, il sindacato fa le sue proposte: “Si coinvolga il sud del Veneziano”

“Centro impiego, serve sinergia”
Il segretario dello Spi Cgil Silvio Zago: “Il comune potrebbe sostituirsi nel servizio”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il segretario
dello Spi Cgil di Cavarzere,
Silvio Zago, si unisce al coro di
voci preoccupate per la chiu-
sura della sede locale del Cen-
tro per l’impiego, che ha
chiuso i battenti a fine giu-
gno. Già diversi esponenti
delle organizzazioni sindacali
di Cavarzere hanno lanciato
l’allarme sulle conseguenze
negative che la chiusura del-
l’ufficio può avere sulla già
problematica realtà socioeco-
nomica cavarzerana. “Con -
statiamo che gradualmente
tanti servizi a Cavarzere si
perdono - afferma Zago - se
n’è andato l’ufficio del giudi-
ce di pace, la caserma dei vigi-
li del fuoco è in serio pericolo
di chiusura e il centro per
l’impiego è stato chiuso. Se
non si inverte la rotta, Cavar-
zere sarà privata di tutti i ser-
vizi basilari”. Il segretario
dello Spi si appella poi alle
forze politiche locali e a tutti
coloro che sono chiamati a
tutelare i residenti di Cavarze-
re, anche creando le basi per-
ché i servizi siano mantenuti
e ampliati. “Ci chiediamo co-
me l’amministrazione comu-
nale si stia muovendo per tu-
telare i cittadini di Cavarzere -
così Zago - Le parti sociali non
vengono coinvolte, noi abbia-
mo più volte dimostrato la
nostra disponibilità a creare
un fronte comune, in difesa
di servizi considerati indi-

spensabili per un territorio.
Ora che la provincia sta per
essere smantellata, non è ben
chiaro a chi andrà la compe-
tenza sul lavoro e questa ne-
bulosità si ripercuote negati-
vamente sui lavoratori e sugli
strati più deboli della popola-
zione”. Lancia poi una propo-
sta che, sostiene, potrebbe
creare un’alternativa all’or -
ganizzazione attuale dei cen-
tri per l’impiego e risolvere la
carenza di servizi inerenti la

politica del lavoro, oggi avver-
tita da più parti, ancor più a
Cavarzere dopo la chiusura
dell’ufficio locale. “La propo-
sta dello Spi è quella di attiva-
re un nuovo servizio - così
Zago - che riorganizzi la com-
petenza sul lavoro, potrebbe
essere il comune che va a so-
stituirsi al centro per l’impie -
go così come è oggi struttura-
to, ampliando i servizi offerti
e creando una rete in grado di
dare agli utenti una più am-

pia assistenza su più fronti.
Pensiamo sia possibile costi-
tuire una sinergia che gesti-
sca tutto quello che ruota at-
torno al lavoro, coinvolgendo
l’intero territorio della zona
sud del Veneziano e compren-
dendo quindi Chioggia, Ca-
varzere e Cona. Chiediamo a
chi ne ha competenza e facol-
tà di farsi promotore di un’i-
niziativa concreta, per aiuta-
re e tutelare i lavoratori, an-
che a Cavarzere”.

CAVARZERE La kermesse nella frazione da oggi per cinque giorni

Sagra di San Gaetano al via

La chiesa di San Gaetano

Il Centro per l’impiego di
C av a r z e r e L’ufficio locale non è
più operativo dall’inizio
dell’estate, ma il sindacato
propone soluzioni per cercare
di riattivare il servizio
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■ L’ufficio non è più operativo
dallo scorso mese di giugno

ULSS 14 Agosto e settembre

Lavori di ristrutturazione
all’ospedale di Chioggia

CHOGGIA (Venezia) - Continua la ristrutturazione dell’o-
spedale di Chioggia, anche nel mese di agosto: al via i lavori
per la realizzazione delle nuove sale operatorie e per l’am -
pliamento del pronto soccorso. Il nosocomio dell’Ulss 14
comprende anche l’utenza di Cavarzere e Cona. Questo
mese sarà dedicato alla fase propedeutica, cioè alla delimi-
tazione dell’area su cui si interverrà e allo spostamento dei
sottoservizi. A settembre, invece, partiranno i lavori veri e
propri, contemporaneamente per entrambe le opere, che
saranno concluse in circa nove mesi la prima e in sette la
seconda. Attualmente le sale operatorie sono tre e si
trovano al primo piano del lato nord dell’ospedale. Una
volta completate quelle nuove, che saranno quattro, quelle
vecchie saranno riconvertite per ospitare ambulatori della
day surgery. Il nuovo blocco operatorio nascerà sopra all’at -
tuale cardiologia in uno spazio di 1800 metri quadrati.
Contestualmente partiranno i lavori per l’ampliamento del
pronto soccorso che raddoppierà gli spazi: al pian terreno si
arriverà a circa 850 metri quadri e verrà predisposto anche
un primo piano, che occuperà circa mille metri quadri, in
cui verrà spostata la terapia intensiva, che attualmente si
trova al pianterreno di fianco alla cardiologia. Un trasloco
che permetterà una migliore organizzazione del servizio
cardiologico clodiense che potrà così svilupparsi in una
parte dedicata alla diagnostica e alle degenze e, un’altra
(quella finora occupata dalla terapia intensiva), alla parte
ambulatoriale per gli utenti esterni.
Per quanto riguarda l’ampliamento del pronto soccorso, si
passerà da quattro ambulatori a otto e aumenteranno
anche i posti dedicati all’osservazione breve intensiva (obi),
che da quattro diventeranno sedici. Il tutto per garantire
un’assistenza con migliori standard di qualità in ambienti
di altissima tecnologia. L’obi, in particolare, sarà prepara-
ta ad accogliere con professionalità la fascia di popolazione
fragile degli anziani.

CAVARZERE - Inizia nella serata di
oggi la sagra di San Gaetano, orga-
nizzata dall’associazione di promo-
zione sociale della frazione cavarze-
rana, costituitasi nel 2006, con il
patrocinio del comune di Cavarzere.
Per tutte e cinque le serate di festa,
nella piazza del paese vengono alle-
stiti un palco e una pista per il ballo.
Inoltre, saranno a disposizione per i
più piccoli i gonfiabili e altre attra-
zioni. Si parte stasera con un evento
moda, con una sfilata che inizierà
alle 21.30.
A partire dalle 20, sarà invece in
funzione uno stand che preparerà
panini e piadine. La parte musicale

della serata inaugurale è affidata a ai
dj Claudio Simonetti e Simone Voi-
ce.
Il programma della manifestazione
prosegue domani, con diverse inizia-
tive, la prima delle quali è la messa
solenne celebrata dal vescovo di
Chioggia, monsignor Adriano Tessa-
rollo, alle 10 nella chiesa della frazio-
ne. Alle 19.30 ci sarà invece l’apertu -
ra dello stand gastronomico e in
serata si balla il liscio con l’orchestra
di Enrico Merchiante.
Venerdì, sarà, invece a San Gaetano
l’orchestra Chiara e Magic Music e
sabato l’intrattenimento musicale
sarà a cura dell’orchestra Cristina

Rocca. Nella serata conclusiva di do-
menica prossima nella frazione ca-
varzerana si ballerà con l’orchestra
Roger e la voce del sole e, alla conclu-
sione della serata danzante, ci sarà
l’estrazione della lotteria.
Oltre a questa iniziativa il comitato
promotore organizza, nell’arco del-
l’anno, molte altre iniziative che
coinvolgono la frazione. Tra esse la
festa della famiglia, la festa della
donna e il carnevale. Gli organizzato-
ri ringraziano sin d’ora quanti offro-
no il proprio contributo e prestano il
loro lavoro per la buona riuscita della
sagra.

N. S.

BOTTRIGHE Con la commedia parte “Agosto sotto le stelle”

Stasera “Tutti pazzi per Agata”
BOTTRIGHE - Si alza il sipario que-
sta sera sulla kermesse “Agosto Bot-
trighese... sotto le stelle 2014” che
proseguirà fino a domenica con
spettacoli, musica, karaoke e tanto
divertimento. Il tutto in piazza Li-
bertà dove è stato allestito il palco
grazie alla collaborazione di diversi
volontari del paese: Aribo, associa-
zione ricreativa bottrighese, Grup-
po sportivo Bottrighe ed Avis, con il
patrocinio del comune di Adria,
oltre al contributo di diverse azien-
de ad attività commerciali locali e
adriesi. Ad aprire queste cinque

serate di festa arriva la carovana
della Pro loco con la rassegna “Tea -
tro in giro” con la compagnia insta-
bile tagliolese che presenta “Tu t t i
pazzi per Agata” commedia giallo-
comica in due atti. La vicenda è
ambientata durante un viaggio del
prestigioso treno Orient Expres,
partito da Parigi e diretto a Venezia,
dove si trovano singolari passegge-
ri, tra questi la nota scrittrice Agata
Incrisi.
Dopo il ritrovamento del corpo sen-
za vita della distinta duchessa Or-
tensia di Pastiglione, Agata dà ini-

zio ad una serie di interrogatori
strampalati e di investigazioni. Fra
esitazioni, reticenze, sospetti, lap-
sus indicativi, emergerà che più di
un passeggero aveva qualche moti-
vo per commettere il delitto anche
se per nessuno si trovano la prova
schiacciante. La commedia è ispira-
to all’opera di Agata Christie. Lo
spettacolo inizia alle 21.15 con in-
gresso libero. Domani sera, invece,
“Musica a tutta birra” dedicata alla
memoria del concittadino Giancar-
lo Guarnieri, il popolare “Cìca”.

L. I. La Compagnia instabile tagliolese sul palco


