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CAVARZERE Tommasi al lavoro per muoversi assieme ai Comuni della Riviera del Brenta

Pulizia nelle scuole, il sindaco cerca alleati
“La colpa è dei tagli ministeriali: voteremo un documento e lo invieremo a Roma”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il sindaco di
Cavarzere, Henri Tomma-
si, torna a esprimersi sulla
questione relativa alle pu-
lizie e all’accudienza nelle
scuole, tema che rimane
al centro del dibattito poli-
tico non solo a livello loca-
le.
La situazione di disagio si
è creata a seguito della ri-
duzione del numero di ore
di lavoro ai lavoratori di
Manutencoop, che ha in
appalto il servizio, e diver-
se sono state anche a Ca-
varzere le voci che si sono
levate a difesa dei dipen-
denti della cooperativa.
Tra queste quella del re-
sponsabile locale Cisl
Mauro Bonato e del consi-
gliere provinciale della Le-
ga Nord in Consiglio pro-
vinciale Michael Valerio,
quest’ultimo molto critico
nei confronti dell’ammi -
nistrazione comunale e
della dirigenza scolastica
de ll’istituto comprensivo
di Cavarzere, per la scelta
di utilizzare i lavoratori so-
cialmente utili.
“La criticità in tale situa-
zione si presenta su due
fronti - esordisce il sindaco
Tommasi - il primo è dato
da ll’esigenza dei dipen-
denti di Manutencoop di
conservare il proprio lavo-
ro e lo stipendio integro,
dall’altra parte vi è la ne-
cessità di mantenere un
personale adatto alla sal-

vaguardia di un servizio
adeguato nei vari plessi
scolastici, senza il quale la
regolare attività scolastica
non potrebbe proseguire.
Il tutto è stato causato dai
tagli ministeriali, dopo i
quali la cooperativa ha
operato riduzioni drasti-
che, in termini di ore di
lavoro, ai dipendenti”.
Il primo cittadino prose-
gue dando notizia dei re-
centi incontri avuti con i
lavoratori, il sindacato e la
dirigenza scolastica, non-
ché la volontà di portare
avanti un’azione comune,
insieme ad altri ammini-
stratori locali che si trova-
no a vivere la stessa situa-
zione.

“L’amministrazione co-
munale di Cavarzere non è
affatto immobile su que-
sto fronte - così Tommasi -
a fine dicembre abbiamo

avuto i primi incontri con
lavoratori, sindacato e di-
rigenza scolastica, per cer-
care di salvaguardare il
servizio e pianificare insie-
me il da farsi. Qualche
giorno fa, c’è stato un altro
incontro e, non appena ci
saranno le imminenti no-
vità che il ministero ha
annunciato, ci incontrere-
mo nuovamente, nel se-
gno del dialogo e della col-
laborazione. Presto arrive-
rà in Consiglio comunale
un documento, che stia-
mo stilando insieme ai co-

muni della Riviera del
Brenta, esso verrà poi in-
viato al ministero”.
Il sindaco conclude rivol-
gendosi direttamente a
Michael Valerio, invitan-
dolo a collaborare attiva-
mente per la soluzione del
problema. “Non ha nessu-
na utilità attaccare l’am -
ministrazione comunale e
la dirigenza scolastica per
fare campagna elettorale -
chiosa il sindaco - invito il
consigliere Valerio a riser-
vare le proprie energie alla
creazione di un fronte co-
mune, che possa far pres-
sione presso il ministero e
quindi permettere di rag-
giungere risultati concre-
ti”.

CAVARZERE Al Di Rorai

Il primo cittadino assicura
“Il rullo sarà presto rimosso”

Bimbi felici I piccoli che hanno partecipato alla giornata

Rullo abbandonato Il parcheggio in zona stadio

ISTRUZIONE “Porte aperte” ai genitori per conoscere l’offerta formativa

I futuri alunni alla scoperta della Pascoli

CAVARZERE - E’ di qualche giorno fa la segnalazione,
da parte di un nostro lettore, della presenza di un rullo
compressore abbandonato nel parcheggio adiacente lo
stadio comunale Beppino Di Rorai.
Si tratta di un mezzo edile, ormai arrugginito, che da
diverso tempo fa bella mostra di sé tra le auto parcheg-
giate, bloccato solo da alcuni sassi che ne impediscono
il movimento, ma non transennato. Sconosciuta tut-
t’oggi la sua provenienza ma, visto lo stato di abbando-
no e usura in cui si trova, si può ipotizzare che esso sia
piuttosto vecchio e sia stato per mesi, se non per anni,
esposto ai fenomeni atmosferici.
Dopo la segnalazione la macchina amministrativa si è
messa in moto per fare in modo che venga rimosso. Il
sindaco Henri Tommasi ha infatti informato che, non
appena avuto notizia della presenza del rullo nel par-
cheggio del Di Rorai, ha chiesto ai tecnici comunali di
attivarsi perché esso venga al più presto portato via.
Questa ingombrante presenza dovrebbe quindi, tra
qualche giorno, finalmente togliere il disturbo.

Ni. Sg.

Una festa Alcuni momenti della giornata alla scuola Pascoli

E adesso chi pulisce? Problemi con le cooperative che gestivano il servizio (foto d’a rc h i v i o)

Luigi Ingegneri

ADRIA - La scuola primaria Giovanni Pa-
scoli di via Papa Giovanni XXIII ha aperto i
battenti anche di sabato pomeriggio per
accogliere i bambini delle scuole cittadine
dell’infanzia.
L’iniziativa rientra nel progetto Scuole
aperte organizzata dall’istituto compren-
sivo Adria 1, così gli alunni e le insegnanti
della “Pascoli” hanno accolto i più piccoli
delle materne per ascoltare una storia e
fare merenda con the e biscotti.
Le maestre Donatella e Marta sono diven-

tate “Le sorelle Mangiafuoco” e, con i loro
burattini, hanno raccontato la favola Il
baobab, tratta dall'omonimo libro di Silvia
Nadalini.
Grande l’entusiasmo dei piccoli ospiti
che, dopo la merenda offerta dal comitato
genitori del plesso, hanno potuto visitare
tutti i locali della scuola: la palestra, le
aule di informatica, inglese e musica e
l'aula multimediale dotata di lavagna in-
terattiva lim, sulla quale si sono divertiti a
scrivere e disegnare con la “penna magi-
ca”.
Molto apprezzati i lavori artistici legati al

progetto “A scuola di Guggenheim”, rea-
lizzato in collaborazione con il famoso
museo veneziano e “L'angolo del Pedi-
bus”, con le foto degli alunni del plesso
che, in autunno e primavera, vanno a
scuola a piedi accompagnati da genitori
vo l o n t a r i .
“Un plesso accogliente, a misura di bam-
bino” è stato il commento di molti genito-
ri, favorevolmente colpiti dagli spazi fun-
zionali e dal clima sereno che respira in
questa scuola: in attesa che tanti genitori
decidano di iscrivere i propri figli in questi
scuola per il prossimo anno.Sorelle Mangiafuoco Donatella e Marta


