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LA RICHIESTA Bonato (Cisl) e Varagnolo (Cgil) chiedono rimanga aperto fino al 31 dicembre

Centro impiego, ipotesi proroga
“Nel frattempo bisogna programmare il servizio anche con i comuni di Chioggia e Cona”
C AVA R Z E R E - Non è solo la
chiusura prospettata dello
sportello del centro per l’im -
piego di Cavarzere a preoccu-
pare i sindacati: l’e ve n t u a l e
spostamento a Chioggia sa-
rebbe comunque un proble-
ma, visto che pure quello
clodiense non è attivo.
Ieri c’è stato l’incontro in
provincia di Venezia, all’in -
terno dell’assessorato al la-
voro, con la presenza del sin-
daco di Cavarzere, Henri
Tommasi, e dei sindacalisti
Mauro Bonato (Cisl), Renzo
Varagnolo e Giancarlo Dal
Lio (Cgil).
I tre hanno ribadito con for-
za che lo sportello a Cavarze-
re del servizio per l’impiego
gestito dalla Provincia deve
rimanere in piedi “anzi deve
essere ampliato il servizio
coinvolgendo tutto il territo-
rio di Chioggia, Cavarzere e
Co n a ”.
“Si è arrivati alla decisione di
chiusura dello sportello di
Cavarzere da parte della Pro-
vincia a causa di un servizio
che negli anni si è sempre
più affievolito, non coglien-
do le opportunità che la nuo-
va normativa offriva agli
sportelli per l’impiego - sot-
tolineano i sindacati - si deve

immaginare un rilancio in
cui il Centro per l’Impiego
conquisti un ruolo da prota-
gonista nell’incrocio fra do-
manda ed offerta di lavoro,
coinvolgendo tutto il territo-
rio meridionale della pro-

vincia di Venezia, che risul-
ta in netto ritardo in raffron-
to al resto della provincia”.
“La giunta provinciale ha
già deciso per il taglio dello
sportello di Cavarzere ma
noi chiediamo uno sforzo ul-

teriore per non abbandonare
definitivamente il territo-
r io ” aggiungono Bonato e
Va r a g n o l o.
“Sarebbe assurdo che in una
delle zone maggiormente in
difficoltà la Provincia di Ve-
nezia alzasse bandiera bian-
ca annunciando la ritirata e
lasciando il territorio senza
punto di riferimento per il
l avo r o ” concludono i sinda-
cati che propongono unita-
riamente la sospensione
della chiusura dello sportel-
lo sino al 31 dicembre. “Nel
frattempo - spiegano - biso-
gnerà coinvolgere anche
l’amministrazione comu-
nale per prospettare e pro-
grammare un nuovo servi-
zio da svolgere in questo de-
licato ma essenziale incrocio
tra domanda ed offerta”.
La prossima settimana ci sa-
rà un nuovo incontro, per
ottenere dall’a ss es so rato
provinciale Paolino D’Anna,
le risposte che ieri non erano
arrivate a causa dell’assenza
d el l’assessore stesso, rap-
presentato dai propri diri-
genti. “Cgil e Cisl chiedono
di rilanciare il servizio non
solo a Cavarzere ma anche a
Chioggia” chiosano i sinda-
c at i .
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In breve

Inaugurazione

Apre la “Casa dell’acqua”
■ E’ stato installato, in via Dante Alighieri, un erogatore di acqua
potabile microfiltrata, declorata e sterilizzata, prelevata direttamente
dall’acquedotto. Il bando per l’installazione del servizio, emesso dal
comune di Cavarzere a febbraio, prevede la concessione del
servizio per cinque anni e l’inaugurazione ufficiale della “Casa
dell’acqua” è in programma stamane alle 10,30. Come previsto dal
bando, l’acqua non avrà un costo che superi i sette centesimi al litro.
(Ni. Sg.)

La celebrazione

I 60 anni da “don” di Pavan
■ La città festeggia in questi giorni i sessant’anni di sacerdozio di
monsignor Umberto Pavan, di origini cavarzerane e arciprete della
Parrocchia di San Mauro per molti anni, dal 1977 al 2000. Proprio
nella giornata di domenica ricorrono i sessant’anni di ministero
sacerdotale di mosnignor Pavan, consacrato sacerdote a Chioggia
il 29 giugno 1954. Stasera alle 20.45 ci si ritroverà nella Cappella
del Crocifisso per un incontro con monsignor Giovanni Brusegan,
docente alla Facoltà teologia del Triveneto. La serata, animata dal
Coro “Pio X” diretto dal maestro Gino Cappello e accompagnato
dall’organista Filippo Turri, prevede una lezione sul tema “Il prete
alla luce del Concilio Vaticano II tra le sfide culturali di oggi”. Il
secondo appuntamento dedicato al sessantesimo di sacerdozio di
don Umberto Pavan si terrà nel pomeriggio di domenica: alle 18.30
monsignor Pavan celebrerà una messa solenne nel Duomo di San
Mauro, animata dal Coro “Tullio Serafin”, diretto dal maestro Renzo
Banzato e accompagnato da Graziano Nicolasi. (Ni. Sg.)


