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PULIZIE ALL’ ISTITUTO COMPRENSIVO Il sindaco ha incontrato lavoratrici e sindacato

Scuola, Tommasi: “C’è una strategia”
Braccio di ferro con l’opposizione: “Non è vero che questa è una giunta immobile”

“A TUTTO CINEMA” Il prossimo appuntamento è con “La vela incantata”

“A tutto cinema”, buona la prima

POLITICA Primo incontro ufficiale con la stampa dopo il congresso

Pd, oggi si presenta la segreteria

La rassegna cinematografica Attivaidea Alla prima serata,
la presidente Valentina Parisotto e l’assessore Paolo Fontolan

In onda domani mattina

Michael Valerio della Lega
ospite a Radio International
CAVARZERE - La trasmissione di Radio International
“Domenica a casa vostra”, condotta da Francesca e
Stefano Giorio nella puntata di domani, domenica
19 gennaio, avrà come ospite il capogruppo della
Lega Nord in Consiglio provinciale Michael Vale-
r i o.
Tema dell’incontro sarà un argomento di stretta
attualità, ossia la situazione dei lavoratori che si
occupano di pulizie e della cura nella scuola. Come
di consueto, sarà possibile per gli ascoltatori porre le
proprie domande all’ospite, che possono essere
inviate alla redazione del programma all’indirizzo
d i r e z i o n e @ i n t e r n at i o n a l r a d i o. i t .
In alternativa si può scegliere di interagire con
Valerio direttamente nel corso della trasmissione,
in onda dalle 10.30 alle 12, chiamando lo
0 4 2 6 3 1 0 9 0 0.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Rimane di
attualità la situazione
creatasi, anche a Cavar-
zere, per quanto riguar-
da i lavoratori che si
occupano di pulizie e
cura delle scuole. Dopo
gli interventi sulla
stampa, da parte del re-
sponsabile locale Cisl
Mauro Bonato e del ca-
pogruppo della Lega
Nord in Consiglio pro-
vinciale Michael Vale-
rio, è ora il sindaco He-
nri Tommasi a espri-
mersi sulla questione,
precisando quale siano
le azioni che l’ammini -
strazione comunale sta
portando avanti.
“Il fatto che la notizia di
quanto l’a mminis tra-
zione sta facendo non
esca puntualmente sui
giornali - così il sindaco
Tommasi - non signifi-
ca, come certe persone
vogliono far credere,
che non si faccia nulla
per affrontare il proble-
ma. C’è stato a fine di-
cembre un incontro con

la Cisl e le operatrici, nel
quale l’amministrazio -
ne comunale ha espres-
so la propria disponibi-
lità a creare una siner-
gia con l’organizzazione
sindacale affinché si
possano mettere in atto
tutte le azioni finalizza-
te alla normalizzazione
della situazione”.
Il primo cittadino infor-
ma inoltre che, prece-

dentemente all’incon -
tro con le lavoratrici e le
parti sociali, vi erano
stati degli incontri con
la dirigenza dell’istituto
comprensivo di Cavar-
zere, rivolti alla pianifi-
cazione di azioni atte ad
affrontare le criticità
per quanto riguarda le
pulizie e la sorveglianza
nei plessi scolastici.
“L’amministrazione, in

Il sindaco Henry Tommasi

Paolo Vallese

CAVARZERE - Dopo il congresso locale e le
primarie per l’elezione del segretario na-
zionale, il circolo cavarzerano del Pd in-
contra oggi la stampa per presentare la
nuova segreteria. In mattinata il segreta-
rio Paolo Vallese e la segreteria Pd incon-
trano infatti ufficialmente, per la prima
volta dopo l’elezione, i giornalisti. Tema
principale della conferenza stampa, come
preannuncia lo stesso Vallese, saranno le
linee programmatiche che la segreteria

democratica ha posto come base per la
propria azione a livello locale. Tra i temi
trattati non mancherà quello della casa di
riposo, nello specifico si parlerà dell’im -
minente avvio della ristrutturazione e
dell’ampliamento dell’Ipab “Andrea Da-
n i e l at o ” in corso Europa, progetto da
sempre sostenuto e difeso, anche in cam-
pagna elettorale, dal Partito democratico.
“Quest’opera rappresenta la più impor-
tante opera pubblica cittadina da molti

anni - anticipa il segretario Vallese -
finora erano state sprecate energie, tem-
po e pagine di giornali, ma soprattutto
spesi centinaia di migliaia di euro per
progetti, talvolta contraddittori, che non
solo non sono stati portati a termine ma
non sono nemmeno mai stati presentati
alle istituzioni preposte, perdendo in al-
cuni casi anche importanti finanziamen-
ti”.

N. S.

tutti gli incontri avuti -
prosegue Tommasi - si è
detta disponibile a met-
tere in campo, in accor-
do con la Cisl e la diri-
genza scolastica, una
strategia univoca, di-
cendosi disposta a par-
tecipare anche a incon-
tri in Regione o presso il
Ministero. Ora spetta
alla Cisl coordinare le
prossime azioni, alle
quali parteciperà anche
l’amministrazione co-
munale, che non vuole
assolutamente far man-
care il proprio sostegno
alle lavoratrici”.
Il sindaco conclude ri-
volgendosi direttamen-
te a chi, nello specifico
Michael Valerio, sulla
stampa aveva accusato
la sua giunta di “immo -
bilismo” rispetto alla si-
tuazione delle operatrici
della scuola. “Prima di
attribuire false respon-
sabilità all’amministra -
zione comunale - queste
le parole del sindaco - si
dovrebbe recriminare
contro chi ha operato i
tagli, assolutamente

non imputabili al Co-
mune di Cavarzere. In-
vito quindi tutti a evita-
re inutili strumentaliz-
zazioni, riservando
piuttosto le proprie

energie alla creazione di
una fronte comune che
possa aiutare a raggiun-
gere i risultati sperati
nel più breve tempo
possibile”.

CAVARZERE - Buon numero di pre-
senze, giovedì sera, nella sala confe-
renze di Palazzo Danielato per il pri-
mo appuntamento della rassegna “A
tutto cinema”, promossa dall’asso -
ciazione culturale Attivaidea in col-
laborazione con il Comune di Cavar-
zere. Il ciclo di appuntamenti è dedi-
cato a film la cui ambientazione ha
come scenario il territorio veneto e
per la prima serata della rassegna i
giovani di Attivaidea hanno scelto
“La giusta distanza” di Carlo Mazza-
curati, film drammatico del 2007
ambientato in un ipotetico centro
agricolo sulle rive del Po.
Il secondo appuntamento è per gio-
vedì 23 gennaio con “La vela incanta-
ta”, film drammatico del 1982 di
Gianfranco Mingozzi, girato in parte
a Rottanova, mentre conclude le se-
rate dedicate al cinema di ambienta-

zione veneta “Io sono Li”, film di
Alberto Segre del 2011 ambientato a
Chioggia, che verrà proiettato nella
serata del 30 gennaio. L’ingresso a

tutti gli appuntamenti della rasse-
gna è libero e ciascuna proiezione ha
inizio alle 21.

N. S.

TEATRO TULLIO SERAFIN

La Fabula saltica sul palco
Il sipario si apre su “Ballades”
CAVARZERE - Quarto appuntamento nel pomeriggio di
domani, con la stagione di prosa del Teatro Tullio
Serafin, promossa dall’assessorato alla cultura di Cavar-
zere con il sostegno della Provincia di Venezia e la
collaborazione di Regione Veneto e Circuito teatrale
regionale Arteven.
Per l’occasione sarà a Cavarzere “Ballades”, uno spettaco-
lo di danza della Compagnia Fabula Saltica. Attraverso
una rilettura ironica e contemporanea, la coreografia
esplora la vita e le atmosfere delle balere, luoghi in cui le
storie personali di uomini e donne comuni si intreccia-
n o.
Dopo lo spettacolo di domani, l’appuntamento successi-
vo è per domenica 2 febbraio, quando arriverà in città
“Tutto Shakespeare in 90 minuti”, allestimento nato in
America che condensa trentasette opere del drammatur-
go inglese.
Il biglietto per “Ballades” e per gli spettacoli successivi
sono disponibili domani, a partire dalla 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.
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