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L’ASSOCIAZIONE Nel mirino lo studio dei prodotti tipici e la realizzazione della Fiera del mare

La Fondazione Clodiense si butta sul cibo
Il segretario Munari a caccia di partner per sostenere l’ambizioso progetto

SERVIZI Cavarzereinfiera segnala una barriera architettonica

Bancomat irraggiungibile per i disabili

SINDACATO Da oggi a sabato 1 assemblea degli iscritti in ogni sede

I pensionati Cgil a congresso

Sportello vietato Il gradino contestato

In breve

Cavanella d’Adig e

Alloggi Ater,
Pettenò (Fds) denuncia:
“Grave situazione igienica”
■ Il consigliere regionale Pietrangelo Pettenò (Federazione
della Sinistra Veneta) ha effettuato ieri mattina un sopralluogo
sui alloggi Ater di Cavanella d’Adige. In una nota il consigliere
denuncia una situazione gravissima dal punto di vista
igienico sanitario: gli alloggi scaricano direttamente nei fossi
inquinando una vasta zona che arriva fino a Sant’Anna di
Chioggia e tutto ciò - precisa - “a causa della mancanza degli
allacciamenti fognari”. “L’intervento dell’Ater di Venezia e del
Comune di Chioggia non è più rinviabile - conclude Pettenò
- occorre intervenire subito per risolvere questa assurda
situazione e l’ulteriore aggravamento della situazione”.

Ulss 14

Domani Luca Zaia
taglierà il nastro
del nuovo monoblocco
■ Sarà inaugurato domani alle 10.30, alla presenza del
presidente della Regione Veneto Luca Zaia il nuovo mo-
noblocco della Ulss 14 di Chioggia.
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CAVARZERE - La Fonda-
zione Clodiense onlus
continua la promozione
di un ambizioso progetto
pluriennale, presentato
in un incontro pubblico
qualche giorno fa, cer-
cando partner per la sua
at t u a z i o n e .
Per quest’anno, la Fonda-
zione propone due diversi
percorsi. Il primo riguar-
da un progetto di ricerca e
individuazione dei pro-
dotti locali tipici e studi
per la produzione di una
linea di specialità gastro-
nomiche locali.
“Il cibo sta diventando
sempre più un motivo di
turismo e un ricercato
souvenir - così il segreta-
rio generale della Clo-
diense, Giancarlo Munari
- E’ in aumento il numero
dei turisti che compie
escursioni gastronomi-
che o che, al rientro dalle
vacanze, mette in valigia
prodotti tipici locali. Si
intende avviare quest’an -
no un progetto che studi
la possibilità di costituire

un pacchetto di specialità
gastronomiche aventi co-
me base prodotti tipici
originari del circondario
clodiense, sia dell’agricol -
tura, quali il radicchio di
Chioggia Igp, la cipolla
bianca, l’asparago di Con-
che-Piovini, le pere del
Cavarzerano, le noci di
Cona, che del mare, come
fasolari, vongole, cozze e
sarde”.
Aggiunge che si pensa al-
le specialità da essi deri-
vate, aventi come requisi-
to di base la conservabili-
tà, il tutto dovrebbe sti-

molare lo sviluppo di una
collaborazione organica
tra le diverse categorie
economiche della filiera
agroalimentare e suppor-
tare la promozione del
territorio nel suo com-
plesso, anche attraverso
l’integrazione con altre
i n i z i at i ve .
Il secondo progetto ri-
guarda la realizzazione di
una Fiera del mare, che
ponga l’attenzione su te-
mi che portano a una va-
lorizzazione del territo-
r i o.
“Quest’anno - così Muna-
ri - si vuole partire dall’a-
nalisi di tutti gli aspetti
necessari all’allestimento
di una fiera: target di rife-
rimento, location, spazi,
forme di comunicazione e
promozione e prodotti da
promuovere. Le esposi-
zioni avranno anche un
carattere culturale-fieri-
stico, tratteranno temi le-
gati agli aspetti naturali-
stici e ambientali, econo-
mici e industriali; tratte-
ranno inoltre tematiche
che legano l’acqua all’ali -
mentazione, al benessere

e alla ricerca scientifica.
E’ uno studio che ritenia-
mo opportuno anche in
vista dell’Expo 2015 di Mi-
lano, per cui Venezia già
sta muovendo i primi
passi con il programma
‘Aquae 2015’ poiché, se-
condo uno studio di Expo,
il pubblico che verrà in
Italia per l’evento sarà in-
teressato anche alla città
lagunare e zone limitro-
fe”.
Munari conclude eviden-
ziando che l’avvio di tali
progetti richiede un am-
pio coinvolgimento delle
possibili partnership, così
come il loro sviluppo ha
bisogno di un utile appor-
to di idee e collaborazio-
ne. “Miriamo a costituire
gruppi di lavoro motivati,
competenti e operativi -
chiosa - molte le realtà si
sono già dimostrate favo-
revoli a una collaborazio-
ne, ma invitiamo quan-
t’altri possano essere in-
teressati a contattarci per
prendere parte al tavolo di
lavoro con le proprie idee,
esperienze, competenze e
disponibilità”.

Progetti ambiziosi La sede
della Fondazione Clodiense

Segretario locale Silvio Zago, Spi-Cgil

CAVARZERE - La Cgil e lo Spi di
Cavarzere e Cona inizia le operazio-
ni congressuali a livello locale con le
assemblee degli iscritti, chiamati
ad approvare i documenti in discus-
sione e a eleggere i delegati al con-
gresso di lega, che si svolgerà il 7
f e b b r a i o.
Nel pomeriggio di oggi il primo in-
contro avviene a Rottanova, poi do-
mani ve ne sarà uno con gli iscritti
di Cona, sabato a Boscochiaro, il 30
a Villaggio Busonera e, infine, sa-
bato 1 nel capoluogo.
“E’ un grande appuntamento de-
mocratico e di partecipazione - così
il segretario locale dello Spi Silvio
Zago - gli iscritti porteranno un con-

tributo per la definizione delle scel-
te e delle prospettive del movimento
sindacale per il futuro del Paese”.
Il segretario affronta poi temi di
attualità, approfondendo alcune
delle questioni sulle quali da sem-
pre la Cgil, e lo Spi in particolare,
fanno le proprie battaglie. “La fase
che stiamo attraversando - così Zago
- ci vede impegnati nella difesa e per
lo sviluppo del lavoro e dell’occupa -
zione e per la salvaguardia di servizi
sociali, si vuole far cambiare le scel-
te, affinché si affermi uno sviluppo
forte dell’economia e si intervenga
sulla distribuzione dei redditi mi-
gliorando quelli da pensione e da
lavoro, messi a dura prova dalla crisi

e dalle scelte di politica economica e
sociale dei governi di questi anni,
realizzando una maggiore equità
sociale”.
Zago definisce poi “sotto gli occhi di
tutti” il drammatico aumento della
disoccupazione, la povertà per lar-
ghe fasce di popolazione, la preca-
rietà nel lavoro e nelle scelte di vita.
“Il welfare - afferma - è stato pesan-
temente ridimensionato attraverso
l’attacco ai diritti nel lavoro, ai siste-
mi di protezione sociale, agli am-
mortizzatori, alle pensioni, alla sa-
nità e alla scuola. In tale situazione
la Cgil ha promosso incessante-
mente iniziative e lotte per una poli-
tica finalizzata a contrastare le ten-

denze più negative e ancora oggi le
propone, sotto forma di azioni, nel
proprio documento congressuale”.
Undici le proposte della Cgil, tra le
quali un’imposta sulle grandi ric-
chezze, la lotta all’evasione, una
radicale modifica della manovra
Fornero, politiche di sostegno alle
famiglie e contrattazione, quest’ul -
tima fondamentale per il presiden-
te dello Spi locale. “Tra Cavarzere e
Cona - così Zago - la Cgil ha ben oltre
duemila iscritti e, anche in forza di
ciò, essa rappresenta uno strumen-
to di dialogo con il territorio al quale
non sempre le amministrazioni co-
munali riservano la dovuta atten-
zione. Alcune scelte non possono

essere calate dall’alto, per un sorta
di ingiustificata autoreferenzialità,
ma sarebbero di certo più condivise
e funzionali se esse venissero elabo-
rate in accordo con le parti sociali,
realtà fortemente radicate nel terri-
torio. L’auspicio è che ciò possa es-
sere presto recepito”.

Ni. Sg.

CAVARZERE - “C’è una banca, venuta da
poco a Cavarzere, che, pur avendo fatta
tutta nuova la sua sede, ha dimenticato
i diversamente abili costretti sulla sedia
a ruote”.
Questo l’incipit di un messaggio, appar-
so sulla pagina c a va r z e re i n f i e ra . i t , che sta
da anni portando avanti una campagna
per l’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche a Cavarzere, ottenendo in
passato diversi interventi, da parte degli
istituti di credito locali, che hanno,
proprio grazie alle segnalazioni di Ca-
varzereinfiera, eliminato scalini e reso
accessibili ai diversamente abili i propri
sportelli bancomat.
L’istituto oggetto delle osservazioni, con

tanto di foto, da parte del sito web
cavarzerano è stavolta lo sportello ban-
comat di Veneto Banca, che da qualche
mese ha trovato spazio al piano terra di
Palazzo Barbiani. “Veneto Banca - spie-
ga Flavio De Montis, responsabile del
sito Cavarzereinfiera - ha posizionato il
bancomat proprio dove esiste un gradi-
no che ne inibisce l’utilizzo a una perso-
na in carrozzina. La direzione della
banca ci aveva promesso di rimuovere le
barriere architettoniche ma sono ancora
lì, eppure esistono norme e protocolli
d’intesa da più di vent’anni che danno
indicazioni precise alle banche sull’eli -
minazione delle barriere architettoni-
che”.

Aggiunge che, più di un mese fa, il suo
sito ha portato a conoscenza dei lettori lo
scambio di mail con la direzione di
Veneto Banca, nelle quali l’istituto di
credito comunicava, nel luglio scorso, di
volersi attivare per la rimozione della
barriera. Infatti, in una lettera a De
Montis, il direttore di filiale aveva scrit-
to: “Il nostro ufficio tecnico mi confer-
ma che sarà sua cura richiedere all’uffi -
cio tecnico comunale e soprintendenza
l’autorizzazione a inserire una rampa
che elimini l’altezza del gradino, visto
che il palazzo è vincolato”.
De Montis conclude ricordando che a
Cavarzere altre banche hanno rimosso o
stanno rimuovendo gli ostacoli per con-

sentire la fruibilità dei propri sportelli
bancomat da parte di tutti. “Ve n e t o
Banca - chiosa De Montis - sembra
invece fare orecchie da mercante, a
meno che l’istituto non si stia dando da
fare in silenzio per rimuovere il gradino.
Ci auguriamo che sia così”.

Ni. Sg.


