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CAVARZERE L’intervento sulla scuola del capogruppo della Lega in Consiglio provinciale Michael Valerio

“Lavoratori delle pulizie, situazione insostenibile
nel silenzio assoluto dell’amministrazione”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Dopo la netta
presa di posizione, assai criti-
ca, di Mauro Bonato, respon-
sabile Cisl Chioggia, Cavarze-
re e Cona, è oggi il capogrup-
po della Lega Nord in Consi-
glio provinciale Michael Vale-
rio a esprimere il proprio di-
sappunto relativamente alla
situazione creatasi, anche a
Cavarzere, per quanto riguar-
da i lavoratori che si occupano
di pulizie e di accudienza nel-
la scuola. “Ci sono molti pun-
ti non chiari in questa vicen-
da - esordisce Valerio - dopo
che Manutencoop si è aggiu-
dicata l’appalto per il lotto 9,
ossia Veneto e Friuli Venezia
Giulia, con un ribasso del cin-

quanta per cento la situazio-
ne sta degenerando e, a Ca-
varzere non si sta facendo
nulla per porvi rimedio”.

Il capogruppo leghi-
sta illustra poi la si-
tuazione, eviden-
ziando il disagio da
parte degli addetti al-
le pulizie e alla sorve-
glianza, a partire
dalla ripresa dell’at -
tività scolastica dopo
la pausa natalizia.
“Per abbassare i co-
sti, la Manutencoop
sta reclutando lavo-
ratori socialmente
utili, prendendoli
dalle liste di mobilità
e cassa integrazione,
che non le costano

nulla, e tagliando di netto le
ore lavorative dei dipendenti,
che in certi casi si sono visti
ridurre il proprio lavoro a tre o

CA’ EMO Esibizione di quattro cori, il ringraziamento del parroco

Una valanga di applausi alla rassegna corale
dell’Epifania, tradizionale appuntamento in chiesa

CAVARZERE La nota informativa del sindaco Henri Tommasi, che precisa le modalità

La carta d’identità può essere rilasciata anche ai neonati

Il coro Cantate Domino di Pettorazza Grimani

CAVARZERE - Il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi
ha emesso qualche giorno fa una nota informativa che
ricorda le modalità con le quali è possibile, a Cavarzere
ma anche in tutti i comuni italiani, il rilascio della
carta d’identità.
Nello specifico, il sindaco precisa che la carta di
identità può essere rilasciata anche ai neonati e ha
validità di tre anni se è rilasciata ai minori di anni tre,
di cinque anni se è rilasciata ai minori di età compresa
fra i tre e i diciotto anni e di dieci anni per i maggiori di
età.
Ricorda, inoltre, che i documenti avranno scadenza il

giorno e il mese di nascita del titolare del documento
stesso immediatamente successivo alla scadenza che
sarebbe altrimenti prevista per il documento.
“Coloro che posseggono la carta di identità scaduta –
così il sindaco – non possono servirsene se non provve-
dono alla rinnovazione richiedendola tempestivamen-
te all’ufficio comunale, i possessori di carta di identità
con scadenza quinquennale dovranno chiedere all’uffi -
cio comunale la convalida del documento per ulteriori
cinque anni. La richiesta può essere avanzata anche da
persona diversa dall’intestatario, purché munito di
delega e del documento da convalidare, inoltre la carta

di identità può essere rinnovata a decorrere dal centot-
tantesimo giorno precedente la scadenza e sulla stessa
può essere indicato, a richiesta, lo stato civile”.
Il primo cittadino precisa, infine, le modalità di
rilascio, ricordando che per richiedere la carta di
identità è necessario presentarsi personalmente allo
sportello con tutta la documentazione richiesta, il cui
elenco dettagliato si può scaricare dal sito istituzionale
del Comune di Cavarzere, insieme alle norme che
riguardano il rilascio del documento a minori e a
stranieri.

N. S.

Michael Valerio

quattro ore a settimana, pari
a uno stipendio mensile di un
centinaio di euro”.
Valerio precisa poi che anche
a Cavarzere il problema esiste
e coinvolge diverse famiglie.
“Nel nostro
territorio ci
sono dodici
persone in
questa si-
tuazione di
estremo di-
s a g i o ,  s i
tratta di la-
voratori che hanno una fami-
glia e si vedono improvvisa-
mente ridotte le ore di lavoro
anche del novanta per cento,
essendo così costrette ad af-
fannarsi in qualche maniera
per riuscire a sbarcare il luna-

rio. Una situazione insosteni-
bile che si sta consumando
nel silenzio più assoluto da
parte dell’a m mi n i st r a z io n e
comunale”.
L’esponente del Carroccio in-

forma poi che il gruppo consi-
liare provinciale Lega Nord si
sta attivando per promuovere
delle azioni a tutela dei lavo-
ratori in tali condizioni.
“Stiamo assistendo a una
svendita totale del lavoro, con

famiglie messe in strada –
queste le parole di Valerio –
Come gruppo consiliare stia-
mo promuovendo un docu-
mento che ponga l’at t e n z i o n e
necessaria sulla situazione,

sulla quale non
deve assoluta-
mente calare il
silenzio. Faremo
quanto in nostro
potere per salva-
guardare i lavo-
ratori penalizza-
ti, in casi come

questo è necessario usare il
pugno duro col Ministero e
spero che anche l’ammini -
strazione comunale di Cavar-
zere prenda una netta posi-
zione a sostegno di queste fa-
miglie in difficoltà”.

■ “Stiamo assistendo
a una svendita totale del lavoro,

con famiglie messe in strada”

Luigi Ingegneri

CA’ EMO - Si è rinnovato il successo della rassegna corale
dell’Epifania divenuto ormai un appuntamento tradizio-
nale nella chiesa di Ca’ Emo e che vede il richiamo di
tante persone che arrivano da fuori paese.
Subito il parroco don Virgilio Poletto ha dato il benvenuto
ai numerosissimi presenti ed ha ringraziato i cori che

hanno accolto l’invito, oltre a quanti si
sono adoperati per la buona riuscita
della festa. Presente Letizia Guerra,
presidente della Pro Loco di Adria che
ha collaborato all’iniziativa, che si è
unita nei saluti e nei ringraziamenti
rivolgendo “un pensiero particolare
alla comunità di Ca’ Emo che da molti
anni accoglie e collabora alle iniziative
che la principale associazione adriese
realizza a favore delle frazioni”.
Ha dato l’avvio il coro parrocchiale di
casa “Madonna del Carmine” diretto
da Bruno Franchin e accompagnato
alle tastiere da Nicola Lionello, ese-
guendo i brani “Adeste fideles”,

“Astro del ciel”, “Qualora parlassi le lingue”, “O Notte
Santa”.
Successivamente si è esibito il “Fiat vox” di Costa di
Rovigo diretto da Elisa G. Bortolin, coadiuvata da Matteo
Franco, Michela Rizzatello e Elena Marchetto, che ha
eseguito brillantemente i brani “Canto delle campane”,
“Il piccolo suonatore di tamburo”, “In...canto di Natale”,
quindi un mix di tradizionali canti natalizi e “Ding

dong”.
E’ stata la volta, poi, del “Cantate Domino” di Pettorazza
Grimani, diretto da Nelly Melega con l’a c c o m p a g n at o
alle tastiere di Giovanni Tinello, con i canti “Mistero di
N at a l e ”, “La vera gioia”, “A Betlemme di Giudea”, “Sei
luce splendida”.
Ha concluso il Polifonico della Cattedrale di Adria, diretto
da Antonella Cassetta e accompagnato dal maestro Gra-
ziano Nicolasi, che ha eseguito i brani “Joy to the world”,
“Dormi, dormi”, “Ninna nanna”, “Din don dan”.
Le diverse esibizioni sono state accompagnate da caloro-
sissimi applausi dimostrando anche il pieno apprezza-
mento dell’iniziativa, al termine sono stati consegnati
omaggi ai gruppi che hanno partecipato alla rassegna,
quindi l’arrivederci al prossimo anno.

Il coro Madonna del Carmine di Ca’ Emo Il coro Fiat vox di Costa di Rovigo

Il coro Polifonico della Cattedrale di Adria


