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CAVARZERE La volontà del sindacato è coinvolgere “il territorio a sud del Veneziano”

“Rilanciare il Centro per l’impiego”
E’ la proposta di Mauro Bonato (Cisl) e Renzo Varagnolo (Cgil) per evitare la chi u s u ra

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “No alla chiu-
sura, rilanciamo invece il
Centro per l’impiego”. Que-
sto il messaggio che Cgil e
Cisl di Cavarzere lanciano re-
lativamente alla ormai im-
minente chiusura dell’uffi -
cio cavarzerano del Centro
per l’impiego: l’ultimo gior-
no di apertura previsto è in-
fatti il 30 giugno.
“Il sindacato - così Mauro
Bonato della Cisl e Renzo Va-
ragnolo della Cgil - chiede
a ll ’amministrazione pro-
vinciale di rilanciare il Cen-
tro per l’impiego, coinvol-
gendo anche la municipalità
di Cavarzere, e di evitare in
modo più assoluto e catego-
rico la chiusura. La chiusura
dello sportello di Cavarzere è
la naturale conseguenza di
un servizio che negli anni si
è sempre più affievolito, non
cogliendo le opportunità che
la nuova normativa offriva
agli sportelli per l’i m p i e g o.
Questo perché si pensa anco-
ra che il Centro per l’impiego
serva solo per apporre un
timbro o per certificare l’in -
serimento nelle liste di di-
soccupati, ma è evidente che
questo è un modello supera-
to, non più necessario al ter-
ritorio, anche grazie ai nuovi
sistemi di comunicazione
i n fo r m at i c i ”.
Secondo Varagnolo e Bona-
to, il Centro per l’impiego
deve invece conquistare un

ruolo da protagonista nel-
l’incrocio fra domanda e of-
ferta di lavoro, coinvolgendo
tutto il territorio meridiona-
le del Veneziano, a loro avvi-
so in netto ritardo in raffron-
to al resto della provincia. “È
una sfida difficile ma inte-
ressante - proseguono i refe-
renti locali di Cigl e Cisl -
Coinvolgere sia Chioggia, sia
Cona può rappresentare un
punto fondamentale nella
ricerca di nuova occupazio-

ne, rivolta ai giovani inoccu-
pati e ai disoccupati in gene-
re. Sono evidenti le carenze
strutturali che questo terri-
torio esprime sul fronte lavo-
ro, ma proprio la crisi pro-
fonda ci spinge al rilancio di
uno sportello per il lavoro,
che potrebbe divenire il pri-
mo reale punto di riferimen-
to per chi è in difficoltà con
l’occupazione lavorativa,
ampliando le risposte con
una forte collaborazione tra

organizzazione sindacali,
imprenditoriali, provincia e
comuni della zona”.
Bonato e Varagnolo hanno
chiesto e ottenuto, dopo un
primo incontro la settimana
scorsa, una verifica sulla
percorribilità di questo pro-
getto all’assessorato provin-
ciale, coinvolgendo l’ammi -
nistrazione comunale. Og-
gi, alle 12 in Provincia ci sarà
un nuovo incontro su tale
a r g o m e n t o.

CAVARZERE Doveva servire per lo sfalcio del verde pubblico

A fuoco il trattore noleggiato

Renzo Sacchetto e Fiorenzo Pavan con il trattore noleggiato

Il Centro per l’impiego di
C av a r z e r e Lunedì prossimo
sarà l’ultimo giorno di
apertura dell’ufficio
nella città di Cavarzere,
il sindacato fa la sua proposta

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

■ Oggi in Provincia
incontro sulla questione

CAVARZERE A New York

Il Comitato della Croce
e l’eroe dell’11 settembre

CAVARZERE - Il Comitato della Croce, associazione di
Cavarzere che da anni si prodiga per promuovere i valori
della solidarietà e della legalità, si è recata nei giorni
scorsi a New York per incontrare Vincent Tummino e Lee
Ielpi, soci onorari del Comitato della Croce e responsabili
della Columbia Association, l’organismo di volontariato
che rappresenta 3mila vigili del fuoco italoamericani di
New York.
Tummino, da anni legato da una profonda amicizia al
Comitato della Croce, ha ricevuto dal presidente Ciampi
l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica e si è distinto,
nell’ambito delle operazioni di soccorso dopo l’at t e n t at o
alle Twin Towers. Ielpi è invece il direttore del Museo
dell’11 settembre, che la delegazione cavarzerana ha
visitato in un’atmosfera di grande commozione.
Negli stessi giorni in cui il presidente Fiorenzo Tommasi
e gli altri amici del Comitato della Croce si trovavano a
New York, vi era in visita ufficiale anche la presidente
della Camera Laura Boldrini. Nell’ambasciata italiana a
New York la rappresentanza del Comitato della Croce ha
avuto l’onore di stringerle la mano subito dopo l’incontro
con il viceconsole. Nel corso dell’incontro, la presidente
Boldrini ha ripreso un suo pensiero, già espresso in
occasioni ufficiali. “Mi stringe il cuore - ha detto - vedere
la sfiducia che domina in Italia, soprattutto fra i giovani.
In passato abbiamo superato prove ben più difficili, come
il terrorismo, perché scoraggiarci ora? Ce la faremo anche
con la crisi economica, a patto di crederci e lavorare con gli
altri europei, perché non è una situazione da cui si esce
soli”.
Prima di salutare gli amici italiani, Vincent Tummino ha
confermato la sua presenza alla prossima edizione del
Premio internazionale della Bontà, che si terrà a Firenze il
prossimo dicembre, promosso dal Comitato della Croce.

N. S.

Luca Crepaldi

CAVARZERE - Stava tagliando l’erba a
bordo del trattore noleggiato dall’ammi -
nistrazione comunale quando ha visto
del fumo uscire dal motore. Immediata-
mente ha bloccato il mezzo, uscendo per
cercare di spegnere il principio d’incen -
dio scaturito nel mezzo. E c’è voluto l’in -
tervento dei vigili del fuoco per spegnere
le fiamme che stavano per aggredire il
trattore. E’ successo tutto ieri mattina, in
via Ca’ Dolfin di San Giuseppe. L’operaio
comunale che utilizzava il trattore, con
un braccio meccanico per lo sfalcio del-
l’erba lungo l’argine, fortunatamente
non si è fatto niente. Il trattore era stato

da poco presentato dall’assessore Renzo
Sacchetto come il nuovo mezzo che
avrebbe dovuto “aiutare” l’amministra -
zione nello sfalcio del verde pubblico,
risultando un risparmio, visto che sareb-
be stato utilizzato dai dipendenti del co-
mune. Ma da quel che sembra, da quan-
do è stato nelle disponibilità dell’ammi -
nistrazione comunale di Cavarzere, sono
state ben poche le uscite, per i continui
problemi meccanici che pare lamentas-
se. Una decina, dicono i ben informati,
in un mese circa di noleggio pagato.
Probabilmente ora verranno stimati i
danni del mezzo e si cercherà di capire
quali possano essere state le cause dell’in -
cendio. Certamente, intanto, non sarà

utilizzabile per tagliare l’erba e l’ammi -
nistrazione potrebbe dover ricorrere ad
altre strade per garantire lo sfalcio, già al
centro delle polemiche da diverse setti-
mane, se non mesi, per i ritardi. Molte le
lamentele della cittadinanza, anche at-
traverso i social network, per la situazio-
ne del verde pubblico a Cavarzere, portate
all’attenzione anche dal capogruppo di
Forza Italia, Pier Luigi Parisotto, che ave-
va da tempo contestato le modalità di
affidamento del servizio e i costi troppo
elevati rispetto al passato. L’ass esso re
Sacchetto aveva sottolineato come con il
servizio di noleggio si sarebbe comunque
risparmiato. I conti, a questo punto, si
vedranno solamente a fine anno.

ADRIA - TRADIZIONI Serata vegana alla Rosa con Isi Coppola

Slow food rilancia le erbe
BELLOMBRA - “A ne gh’è erba ca
varda in su c’la ne gàbia le só vertù”:
con questo saggio della tradizione
popolare lo storico locale Paolo Rigo-
ni ha aperto la serata vegana alla
trattoria alla Rosa. Iniziativa coordi-
nata da Elisa Bozzo e Giuseppe San-
taniello e che ha visto una larga
partecipazione di ospiti, oltre ad un
ospite d’eccezione: l’assessore re-
gionale Isi Coppola. La quale, nel
portare il suo saluto, si è prima di
tutto “congratulata con gli organiz-
zatori e la gestione della Rosa sem-
pre attenta al territorio per valoriz-

zarne le risorse agricole”. Inoltre,
l’assessore ha osservato che “sa
mettersi in gioco per sperimentare
cose nuove e diversificare la propria
offerta gastronomica: la prova si
vede questa sera per la presenza di
molti giovani all’invito per le provo-
cazioni che Slow Food sa suscitare e
per le idee innovative in campo
gastronomico che hanno una rica-
duta positiva sui produttori locali e
sull’intero comparto agricolo e ali-
mentare”.
Dunque, ha colto nel segno la serata
vegana organizzata da Slow food

Rovigo e che ha fatto registrare il
pienone delle grandi occasioni.
Molti gli intervenuti: chi per curio-
sità, chi per interesse e chi perché
orientato verso un’a li m en ta zi on e
diversa da quella dominante e omo-
logata. Tra gli altri protagonisti An-
drea De Grandis, che ha aggiunto
alcuni particolari sul piatto tipico di
Rosolina, ossia “La lisetta in valle”
quale piatto simbolo, almeno per
quest’anno; quindi Gino Ferro che
rifornisce di verdura fresca, coltiva-
ta assai correttamente la dispensa
della trattoria. Gli ospiti alla serata vegana


