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L’EVENTO L’aperitivo del Gruppo giovani Confcommercio è giovedì prossimo

Spritzando sbarca al teatro Serafin

LA CONVENZIONE Il presidente del Tribunale ordinario di Venezia ha accolto le istanze locali

Giudice di pace, si va a Chioggia
Evitato in questo modo il temuto pendolarismo a Venezia per le cause più semplici

La sede locale del Giudice di pace, ormai soppressa. La cittadinanza potrà rivolgersi a Chioggia invece che a Venezia
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C AVA R Z E R E – L’ufficio del Giu-
dice di pace di Chioggia servirà
anche i comuni di Cavarzere e
Co n a .
A ufficializzare la notizia, che
già da qualche giorno circolava
in via ufficiosa, è stata una
lettera della presidenza del Tri-
bunale ordinario di Venezia,
nella quale viene accolta favo-
revolmente la disponibilità,
da parte delle tre amministra-
zioni comunali, di farsi carico
delle spese di gestione dell’uf -
ficio clodiense.
Se per Chioggia e Cona quanto
scritto nella missiva non è una
novità, per Cavarzere invece la
prospettiva cambia. Infatti,
subito dopo la chiusura della
sede locale del Giudice di pace,
avvenuta a fine aprile, sem-
brava che i cittadini di Cavar-
zere dovessero recarsi a Vene-
zia per tutti i procedimenti
relativi all’ufficio del Giudice
di pace.
Il sindaco di Cavarzere Henri
Tommasi aveva a suo tempo
fatto sapere che, quando si era
resa necessaria la firma del-
l’accordo per sostenere le spese
dell’ufficio di Chioggia, il Co-

mune di Cavarzere non aveva
potuto aderire per difficoltà di
bilancio, in quanto vi era il
rischio di sforare il patto di
stabilità.
E la cosa aveva creato non
poche polemiche in consiglio
comunale con il capogruppo di
Forza Italia, Pier Luigi Parisot-
to, che in più di una circostan-
za aveva spinto per questa ade-
sione.
L’inversione di rotta è poi avve-
nuta ai primi di giugno di
quest’anno, quando l’ammi -
nistrazione comunale di Ca-
varzere ha sottoscritto la con-
venzione, già firmata a suo
tempo da Cona e Chioggia,
nella quale si impegnava a
contribuire alle spese di gestio-
ne dell’ufficio clodiense, chie-
dendo appunto che anche i
residenti a Cavarzere potessero
beneficiare di tale presidio.
Sottoscritta la convenzione,
Chioggia aveva anche comuni-
cato i nominativi del personale
assegnato per l’attività di can-
celleria, l’ubicazione degli uf-
fici e il referente per l’ammini -
strazione.
L’estensione della convenzio-
ne permette così di evitare,
almeno per le cause civili più

semplici, il pendolarismo ver-
so Venezia, inevitabile però
per quanto riguarda l’accesso
al Tribunale, dopo la chiusura
della sede di Chioggia.

Inoltre – grazie alla sinergia
creatasi con la convenzione fir-
mata da Chioggia, Cavarzere e
Cona – l’ufficio clodiense avrà
competenza sul territorio pri-

ma coperto separatamente da
Chioggia e da Cavarzere che
comprendeva anche Cona,
riunendo di fatto tutta l’area
sud della Provincia.

C AVA R Z E R E - Seconda tappa, giovedì
prossimo alle 19 nel foyer del teatro Tullio
Serafin, del tour di aperitivi “Spritzando
idee”, percorso itinerante di incontri con
giovani imprenditori del territorio all’o-
ra dell’aperitivo, in un’atmosfera infor-
male e gradevole, per conoscersi, scam-
biarsi informazioni e fare business.
A promuoverlo il Gruppo Giovani Im-
prenditori di Confcommercio Unione Ve-
nezia, presieduto da Elena Bordin, risto-
ratrice di Pianiga e dal vice Luca Zulian,
imprenditore della comunicazione di Ca-
va r z e r e .
“E’ un modo diverso di fare marketing
associativo fornendo ai giovani impren-
ditori risposte efficaci ai loro problemi -

spiegano gli organizzatori - che siano di
start-up aziendale, posizionamento sul
mercato, accesso al credito, formazione,
rappresentanza sul territorio”.
L’invito è per tutti gli under 42, impren-
ditori del terziario, che verranno accolti
dalle postazioni della Confcommercio
Cavarzere e del Gruppo Provinciale Gio-
vani, con tutto il materiale informativo
sulle attività e opportunità offerte.
Tutti i giovani partecipanti all’e ve n t o
verranno registrati e muniti di badge
identificativo, oltre che di un simpatico
braccialetto omaggio. La musica di sot-
tofondo accompagnerà i ragazzi in que-
sta serata, dove potranno anche degu-
stare l’aperitivo offerto dall’Ascom loca-

le.
Tra gli invitati il sindaco di Cavarzere,
Henri Tommasi, la presidente della Pro-
vincia di Venezia, Francesca Zaccariotto,
il presidente della Camera di commercio
di Venezia, Giuseppe Fedalto, e l’assesso -
re regionale al Commercio Isi Coppola.
Come per la prima tappa in Riviera del
Brenta dello scorso 4 giugno, anche
questa serata a Cavarzere vedrà la testi-
monianza di un giovane imprenditore di
successo: questa volta si tratta del rodigi-
no Luca Casarotto, fondatore della fortu-
nata catena di ristoranti “Officina Corde-
ro”, locali in stile vintage caratterizzati
da un nuovo modo di concepire il
food&shop, dalla colazione alla cena. Co n f co m m e r c i o Elena Bordin e Luca Zulian

ANIMAZIONE ESTIVA Tre settimane nel patronato San Pio X

Grest, si parte il 14 luglio
C AVA R Z E R E – Sta per prendere il
via l’edizione 2014 del Grest pro-
mosso dal Patronato San Pio X,
proposta che mette al centro dell’a-
nimazione la bellezza dell’amici -
zia, la meraviglia della scoperta di
se stessi e il valore educativo del
Patronato e dei suoi animatori.
Dopo “I tre moschettieri”, roman-
zo che ha reso magica l’edizione
dello scorso anno, con la partecipa-
zione di circa cinquecento ragazzi,
quest’anno filo conduttore dell’a-
nimazione sarà il tema “Un’e s t at e
grande un mondo”. Il tutto inizie-
rà lunedì 14 luglio e coinvolgerà i
ragazzi dai 5 ai 13 anni in quattro

settimane di giochi, scenette, bal-
li, momenti di riflessione e pre-
ghiera.
Il Grest si presenta ogni anno come
un’occasione unica per i giovani
che vivono assieme un mese nello
spirito di servizio e condivisione in
un ambiente sereno, regalando
giorni felici a tante famiglie. Per le
iscrizioni si può fare riferimento al
Patronato di via Serafin ogni gior-
no dalle 15.30 alle 19.
Nel periodo in cui il Patronato San
Pio X è “aperto per ferie” ci sono
anche molte altre iniziative nella
fascia serale, occasioni di incontro
per tutti, dalle 20.45 alle 23. La

proposta è trasversale e abbraccia
tutte le fascia d’età, comprenden-
do dalle partite di pallone alla tom-
bola, dai tornei di pallacanestro
alla pallavolo, senza dimenticare
le serate di musica live e le cene di
solidarietà insieme ad altre inizia-
tive volte a promuovere la condivi-
sione e l’amicizia.
Per rimanere aggiornati su tutte le
iniziative promosse nell’ambito di
“Aperto per ferie” ci si può rivolge-
re agli animatori per chiedere il
programma dettagliato delle quat-
tro settimane o consultare la pagi-
na Facebook del Patronato.

Ni. Sg.Grest Foto di gruppo dei ragazzi partecipanti all’animazione estiva


