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CAVARZERE Approvata una delibera di giunta per aderire alla convenzione di Chioggia e Co n a

Tommasi si “r av ve d e ” sul giudice di pace
Dopo aver perso il treno lo scorso marzo, ora tenta di risalire in corsa

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - Sembra che
la giunta comunale di Ca-
varzere abbia seguito i
consigli arrivati, alcuni
mesi or sono ormai, dal
capogruppo di Forza Ita-
lia, Pier Luigi Parisotto,
per quanto riguarda il ser-
vizio di giustizia del giu-
dice di pace.
Dopo la chiusura della se-
de locale, infatti, c’erano
state veementi polemiche
al l’interno del consiglio
comunale sulla mancata
adesione del comune di
Cavarzere alla convenzio-
ne che quello di Chioggia
aveva firmato con Cona
per il mantenimento del
giudice di pace clodiense,
che il ministero aveva
permesso rimanesse
a p e r t o.
All’epoca, infatti, il sin-
daco di Chioggia e quello
di Cona avevano sotto-
scritto una convenzione
nella quale si dividevano
le spese per il manteni-
mento del servizio, men-
tre Cavarzere ne era rima-
sta - volontariamente o no
questo non si era capito -
fuori.
E’ delle scorse settimane
una delibera di giunta

nella quale il sindaco He-
nri Tommasi ha approva-
to insieme agli assessori
Paolo Fontolan, Heidi
Crocco e Luciana Mischia-
ri (Renzo Sacchetto era as-
sente) una richiesta al mi-
nistero della giustizia per
il mantenimento del giu-
dice di pace di Chioggia
(peraltro già “s a l va t o ” in marzo
insieme a quelli di Dolo, San
Donà e Portogruaro ndr), e
l’adesione all’i niz iati va
dei comuni di Chioggia e
Cona, con la conseguente
divisione delle spese rela-

t i ve .
Ora il provvedimento do-
vrà approdare in consiglio
comunale prima che pos-
sa venir inoltrato ai co-
muni e, successivamen-
te, al ministero della giu-
stizia.
Visto che Cavarzere, come
più volte sottolineato an-
che da esponenti nazio-
nali del centrosinistra,
non avrebbe potuto usu-
fruire di Chioggia per non
aver aderito alla conven-
zione, obbligando, di fat-
to, i suoi cittadini ad an-

dare a Venezia, ora la
giunta Tommasi si è mos-
sa per porre rimedio alla
questione.
Non è chiaro, però, se i
tempi tecnici ci siano an-
cora affinché il ministero
possa accogliere questa ri-
chiesta.
Rimane il ravvedimento
della giunta comunale su
una questione che, all’e-
poca, era passata come
una beffa, dopo il danno
della chiusura della sede
locale del giudice di pa-
ce.

Giudice di pace L’entrata della sede ormai dismessa di Cavarzere. Tommasi cerca di “r i e n t ra re ” a Chioggia

PETTORAZZA GRIMANI

Parte l’animazione estiva
60 ragazzi fino al 18 luglio

Arianna Babetto

PET TORAZZA - Awc, ovvero Animazione world cham-
pion. Questo il tema assegnato all’animazione estiva che
è iniziata questa mattina nella scuola elementare “Gian -
ni Rodari” di Pettorazza.
Il grest estivo si terrà fino al 18 luglio e coinvolgerà circa
60 ragazzi delle elementari e delle medie dal lunedì al
venerdì tra le 8.30 e le 16.30. Prevista una pausa pranzo
dove sarà offerto il servizio mensa fornito da una ditta di
catering nella sede preposta ad accogliere i ragazzi. Il
menù verrà esposto settimanalmente in modo che tutti i
partecipanti possano sapere cosa mangiare. L’ammini -
strazione comunale nonostante l’aumento del costo del-
l’animazione, non lo ha fatto ricadere sulle famiglie
mantenendo invariate le quote rispetto all’anno prece-
dente: 100 euro per le quattro settimane comprendenti i
pasti e le tre uscite ai parchi acquatici.
Per andare incontro alle esigenze delle famiglie è stato
possibile iscrivere i ragazzi anche per un periodo minore,
con le seguenti quote. Visto che il tema centrale è lo sport
all’insegna dei mondiali di calcio brasiliani, gli animato-
ri, che quest’anno hanno battuto il record per il numero
di presenze, hanno pensato di riadattare sport popolari
come il curling, lo sci o il nuoto sincronizzato secondo le
esigenze dei ragazzi dilettanti e impossibilitati a recarsi
nelle strutture idonee alla pratica di questi.
E’ già in programma per il 19 luglio una giornata conclu-
siva che si svolgerà nella zona del parcheggiò antistante
il santuario della Madonna delle grazie a Papafava.


