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CAVARZERE Una scelta che costringerà i disoccupati e le imprese locali a recarsi a Chioggia

Chiude pure il centro per l’impiego
Dopo il progressivo ridimensionamento, l’ultimo giorno di apertura sarà lunedì 30 giugno

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il centro per
l’impiego di Cavarzere chiude
i battenti per sempre. Questo
l’epilogo di una vicenda che si
trascina da anni e si conclude
con la chiusura, dal primo
luglio, dell’ufficio cavarzera-
no in via Dante Alighieri, già
ridimensionato un paio di
anni fa per volontà dell’am -
ministrazione provinciale di
centrodestra.
Non esiste ancora l’ufficialità
della decisioni, ma il primo a
far trapelare la notizia è stato
Alcide Benito Crepaldi, ex as-
sessore comunale di Cavarze-
re, probabilmente informato
sui fatti perché la sua abita-
zione è attigua all’ufficio in
questione. Già nell’ul t im o
periodo il centro per l’impie -
go di Cavarzere, e di conse-
guenza i suoi utenti, era stato
molto penalizzato. Due anni
fa l’orario di apertura era sta-
to ridotto a due giorni la setti-
mana, a differenza di quello
che avveniva prima con l’a-
pertura in cinque giorni. Nei
due giorni era attivo solo il
servizio di front office, ossia
per le questioni più complesse
ci si doveva rivolgere all’uffi -
cio di Chioggia. A suo tempo,
l’amministrazione provin-
ciale aveva giustificato la ri-
duzione dell’orario di apertu-
ra definendola conseguenza
di un percorso di riorganizza-
zione del servizio, classifican-
do lo sportello di Cavarzere

come “i m p r o d u t t i vo ”. Di opi-
nione opposta chi, all’interno
dell’amministrazione comu-
nale di centrosinistra, aveva
allora duramente criticato la
scelta di aprire il centro solo
due giorni, definendo tale
provvedimento “ingiustifica -
to” e raccogliendo firme con-
tro la chiusura.
Un anno fa, senza tanti cla-
mori, vi era stato un ulteriore
taglio che aveva limitato l’a-
pertura a un solo giorno a

settimana, precisamente il
lunedì. Ultimo passo di que-
sto percorso è rappresentato
dalla chiusura definitiva:
l’ultimo giorno di apertura
sarà lunedì 30 giugno. Dopo
tale data, tutti gli utenti ca-
varzerani dovranno recarsi
presso il centro per l’impiego
di Chioggia.
Non vi è ancora nessun com-
mento su questa chiusura, né
da parte di chi ha finora ha
amministrato a livello pro-

vinciale, né dall’amministra -
zione comunale di Cavarzere.
Il fatto certo appare comun-
que solo uno, ossia che la
chiusura dello sportello di Ca-
varzere e di tutti i servizi da
esso erogati costringerà i di-
soccupati e le imprese locali a
recarsi a Chioggia per svolge-
re qualsiasi pratica, anche la
più banale. Un altro servizio,
dopo il giudice di pace, se ne
va in silenzio e per sempre
C ava r z e r e .

CAVARZERE Ennesimo appello per il presidio dei vigili del fuoco

Sel: “Si salvi la caserma”

La caserma dei vigili del fuoco di Cavarzere

Chiude i battenti
Nella foto l’esterno del Centro
per l’impiego di Cavarzere,
il servizio non ci sarà più
E’ l’epilogo di una questione
che si trascina da anni
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■ Via un altro servizio
dopo il giudice di pace

CAVARZERE Verso Orvieto

La staffetta del Corpus domini
ha fatto tappa in città

CAVARZERE - Ha fatto sosta in città la staffetta del
Corpus domini, manifestazione podistica che va da
Praga a Orvieto.
L’iniziativa viene organizzata, con cadenza bienna-
le, dal comitato della staffetta che annovera fra i
promotori la società sportiva Libertas Orvieto e la
diocesi Orvieto-Todi, con la collaborazione organiz-
zativa dei comuni di Orvieto e Bolsena e della città
di Praga, oltre che di regione Umbria e province di
Terni e Viterbo. La staffetta, di carattere non
agonistico, vede la partecipazione di dodici atleti e
nove accompagnatori, partiti da Praga l’8 giugno,
che stanno ripercorrendo l’itinerario compiuto nel
1263 dal sacerdote boemo Pietro da Praga, protago-
nista del miracolo del Corpus domini, la cui ricor-
renza è celebrata in tutto il mondo cristiano la
seconda domenica dopo Pentecoste, quindi dome-
nica prossima. Tale solennità venne istituita da
papa Urbano IV nel 1264. La tradizione la collega con
il miracolo del Sacro corporale avvenuto a Bolsena
l’anno precedente. La staffetta si è fermata a
Cavarzere, proveniente da Camposampiero e Pado-
va; gli atleti, sei italiani e sei cechi, sono stati
accolti dal sindaco Henri Tommasi e dall’assessore
allo sport Luciana Mischiari nella sala consiliare di
Palazzo Barbiani, insieme al direttivo della Pro loco
che ha collaborato all’iniziativa. La delegazione ha
poi visitato il Crocifisso e il Duomo ed è stata
ospitata al patronato dei padri canossiani per la
cena e la notte.
Quindi, la staffetta è ripartita da Cavarzere per la
nuova tappa a Ravenna: giungerà sabato a Orvieto,
dove tutti i partecipanti saranno alla processione
del Corpus domini che si svolge domenica.

N. S.

C AVA R Z E R E - - Uno dei temi caldi dell’e-
state cavarzerana è la prospettata chiu-
sura della caserma dei vigili del fuoco,
prevista dalla spending review avviata
dal governo Renzi.
A riportare l’attenzione su tale argo-
mento è la sezione cavarzerana di Sini-
stra ecologia e libertà che, attraverso la
sua coordinatrice Lisa Armarolli, invita
le forze politiche che governano la città
ad attivarsi, con “atti concreti”, a salva-
guardia del distaccamento di Cavarzere
dei vigili del fuoco. “È tempo - così
Armarolli - che le forze economiche,
sindacali, produttive e sociali di Cavar-
zere facciano sentire la loro voce e tutti
insieme, intraprendano ulteriori ini-

ziative di protesta a difesa di uno dei
pochi servizi pubblici rimasti nel terri-
torio”.
“Nella seduta del 9 maggio - ricorda
Armarolli - il consiglio comunale ha
approvato all’unanimità dei presenti,
un ordine del giorno con il quale, nella
parte finale, si invita il ministro dell’in -
terno a intervenire quanto più celer-
mente possibile per il mantenimento
del distaccamento dei vigili del fuoco di
Cavarzere. Siamo poi venuti a cono-
scenza dalla stampa che la chiusura
della caserma di Cavarzere non è imme-
diata e l’intenzione della dirigenza na-
zionale dei vigili del fuoco sarebbe di
mantenere aperto il distaccamento uti-

lizzando volontari”.
Come precisa la coordinatrice di Sel, il
sindaco Henri Tommasi ha espresso la
netta contrarietà dell’amministrazione
comunale a tale prospettiva, ribadendo
quanto già esplicitato con chiarezza
nell’ordine del giorno. “Sinistra ecolo-
gia e libertà di Cavarzere – chiosa Arma-
rolli – condivide pienamente la posizio-
ne del sindaco Tommasi e invita le forze
politiche che governano il nostro paese
ad attivarsi, non solo a parole, affinché
la caserma dei vigili del fuoco di Cavar-
zere continui a essere operativa come
negli ultimi decenni, garantendo così
piena sicurezza al nostro territorio”.

N. S.

BARICETTA Il successo della manifestazione “Sotto il lampione”

Nel Medioevo tra fate e folletti
BARICETTA – Per una sera piazza Ei-
naudi a Baricetta si è trasformata in un
bosco incantato con fate e folletti. E’
stata “Favole sotto il lampione”, ini-
ziativa nata dalla collaborazione tra La
bottega delle farfalle, la scuola mater-
na “Maria Ausiliatrice” di Baricetta e il
centro culturale El Canfin.
La manifestazione, rigorosamente
ambientata in periodo medievale, si è
tenuta all'aperto, tra gli alberi del par-
co e la piazza centrale del paese illumi-
nata dalla suggestiva luce delle cande-
le. Così è stato organizzato un percorso
a tappe preventivamente allestite: il

lampione delle fate, la fortezza nasco-
sta e l’albero della vita. I brevi sposta-
menti tra una tappa e l’altra sono stati
animati da un conduttore accompa-
gnato da musiche e canti apposita-
mente preparati ma anche dai tambu-
rini dai fischietti realizzati “in casa”
dai bambini stessi. Ad ogni postazione
i piccoli spettatori, provvisti di coperti-
na, si sono seduti sull’erba e hanno
ascoltato incantati per un paio di ore le
bellissime fiabe raccontate e animate
da fate e folletti.
“Una serata magica – spiega Monica
Bertaglia, presidente del Canfin - e

certamente un gran divertimento per i
bambini ma anche gradevolissima per
gli genitori, nonni ed animatori”.
La presidente aggiunge anche una
breve riflessione. “Il successo della
manifestazione - dice - ha dimostrato a
tutti che si possono organizzare inizia-
tive con poche e semplici cose. Anzi è
importante riscoprire il valore di tradi-
zioni passate che nella loro semplicità
possono trasmettere a tutti valori im-
portanti e che ci aiutano a stare meglio
insieme, a creare le basi per una au-
tentica amicizia”.

L. I. Tanti bambini alle favole sotto il lampione


