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Servizio in loco senza ...locali
Prossima l’inaugurazione del Centro di Produzione Pasti
Un’altra inaugurazione a Cavarzere in questi giorni, importante e necessaria, che non riguarda stavolta
avvenimenti culturali: venerdì 6 giugno 2014, alle ore 12.30, è in programma presso la Cittadella Socio
Sanitaria di Cavarzere l’inaugurazione del Nuovo centro di produzione pasti della Città di Cavarzere.
Ad annunciarlo in “pompa magna” sono il sindaco della Città di Cavarzere avv. Henri Tommasi e
l’amministratore delegato di Serenissima Ristorazione dott. Flavio Faggion. Questo nuovo Centro di
produzione pasti ha la sua storia a Cavarzere e naturalmente ha i suoi addentellati in campo politico
(dove probabilmente sfocerà dopo l’inaugurazione).
Visto che a Cavarzere la Casa di Riposo, il Centro Consegna Pasti a Domicilio, le Mense scolastiche, la
Cooperativa “Emmanuel” si servivano per la produzione dei pasti dei propri utenti di Associazioni Produttrici ad hoc, visto che presso la Cittadella
Socio sanitaria esisteva un Centro Cucine, anche se “scaduto” per produzione pasti, la precedente amministrazione aveva pensato, e deliberato, di
creare proprio in questo luogo un nuovo Centro di produzione locale di pasti per il servizio a Cavarzere e in qualche luogo circostante. E si erano iniziati
i lavori in “pompa magna”. Già si assaporava il gusto dei nuovi pasti locali, di assunzioni di personale locale (cosa molto importante in questo momento
di crisi), di messa in servizio di locali altrimenti lasciati nel pieno abbandono. Caduta la Giunta Parisotto, si è ripreso in mano il problema Nuovo Centro
Produzione Pasti (prima era chiamato CUC, Centro Unico Cottura), che con fatica, e naturalmente con qualche strascico politico, è arrivato alla sua
conclusione. Per quei pochi posti in cucina più di un centinaio di persone avevano presentato domanda di assunzione, con la speranza anche di un lavoro
vicino a casa, e avevano sperato davvero in questo “miracolo” promesso e sbandierato, ma al momento della inaugurazione qualcosa è cambiato oltre al
nome CUC. La Serenissima Ristorazione S.p.A. di Vicenza, che fino ad ora ha sempre fornito i pasti per le scuole e altri enti operanti a Cavarzere e che
era entrata a pieno titolo anche in questo Nuovo Centro di Produzione Pasti della Città di Cavarzere, ha messo delle sue condizioni, abbastanza pesanti
per tutte quelle persone che avevano presentato domanda di assunzione e che avevano sperato in un posto di lavoro “al caldo” e vicino a casa: la
Serenissima ha chiesto, o meglio imposto, di assumere in questo nuovo centro una parte di operai lasciati a casa in un precedente centro di cottura in
provincia di Rovigo; e così è stato, lasciando naturalmente a “bocca asciutta” tutto quel centinaio di persone che avevano sperato nel posto al CUC.
Forse qualche posto potrebbe rimanere anche per qualche cittadino cavarzerano. Comunque raccogliendo quanto spesso viene detto che tra “tra il
piuttosto ed un niente è sempre meglio un piuttosto” godiamoci venerdì 6 giugno l’Inaugurazione del Centro di Produzione Pasti della Città di
Cavarzere. (Ugo Bello)
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