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ADRIA Domani sera conviviale con Rizzi, presidente degli Alpini

Panathlon in campo per il sisma

ADRIA La prima di tre serate enogastronomiche allo Scalo

Baccalà e vino per intenditori

Lino Rizzi ad Adria

Claudio Raboni e il suo staff

ADRIA - Solidarietà in favore delle popo-
lazioni terremotate: il Panathlon club si
mobilita in aiuto alle popolazioni terre-
motate di Accumoli, Amatrice e Arquata
del Tronto drammaticamente colite dal
sisma del 24 agosto scorso.
“Emergenza, soccorsi e ricostruzione”
sarà il tema al centro della conviviale in
programma domani sera, venerdì 30 set-
tembre, all'hotel Stella d'Italia. Con un
ospite speciale nelle vesti di relatore: Lino
Rizzi presidente dell'Associazione nazio-
nale alpini, sezione di Padova, alla quale
aderisce il gruppo adriese guidato da
Matteo Sacchetto. Parlerà della sua espe-

rienza maturata nella veste di coordina-
tore della protezione civile Ana, impe-
gnata nelle operazioni di soccorso dopo il
sisma che ha devastato alcune zone del
centro Italia. Nel corso della serata ver-
ranno illustrate le modalità di intervento
ed i risultati raggiunti non solo nella zone
colpite dal sisma un mese fa ma anche
nei catastrofici eventi del recente passa-
to. “Si parlerà in larga parte di calamità
naturali - puntualizza il presidente del
Panathlon, Giancarlo Sacchetto - parten-
do dai terremoti de L’Aquila passando per
l’Emilia, quindi le recenti alluvioni che
hanno sconvolto anche il territorio vene-

to: saranno proiettate diapositive e visio-
nati filmati del tutto inediti, mai passati
per il grande schermo televisivo”.
Il ricavato delle diverse iniziative collega-
te alla serata, sarà devoluto al presidente
del Panathlon club di Rieti che provvede-
rà a devolverle secondo le necessità più
urgenti. In via eccezionale, viste le finali-
tà dell'incontro, la conviviale è a porte
aperte: pertanto quanti desidero parteci-
pare per rafforzare un gesto di solidarietà
possono contattare i numeri 3488057900
o 3332151595 fino a esaurimento posti.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA - Prende il via questa sera la
stagione degli eventi enogastrono-
mici del ristorante Allo Scalo. Una
serata speciale che vedrà l'incontro
tra alcuni prodotti tipici polesani e
del Delta con alcuni vini d'eccellenza
del Trentino. "Sarà una serata all'in-
segna delle bollicine e per la prima
volta il baccalà sarà abbinato a un
vino con bollicine: la sfida è lanciata"
assicura lo chef Claudio Raboni. Agli
ospiti, tra i quali molte autorità isti-
tuzionali e civili, l'ardua sentenza.
All'antipasto tartare di salmone sel-
vatico con erbette aromatiche, zuppa

di pesce con crostini abbinati al vino
bianco Altemasi millesimato. Bis di
primi con risotto con scampi e carcio-
fi, strozzapreti al branzino di valle
pescato abbinati all'Altemasi rosè: vi-
no colore rosa tenue con leggeri ri-
flessi ramati, spuma bianca cremo-
sa, perlage fine e continuo, profumi
complessi con note che ricordano la
ciliegia matura, il ribes, la mela ros-
sa, il sapore è ricco, di buon equilibrio
con retrogusto molto persistente.
Piatto forte della serata il secondo con
baccalà alla polesana con polentina
morbida abbinato all'Altemasi riser-

va graal: vino con una spuma cremo-
sa e perlage persistente, colore dorato
con sfumature verdoline appena ac-
cennate, profumo molto fine, com-
plesso, con sentori di miele, mela
matura e nocciola, gusto pieno, ele-
gante, austero e di ottima stoffa. Si
chiude con dolce della pasticceria
Vecchia Adria preparato dalle mani
esperte di Massimo Raboni, abbinato
al San Vigilio.
Prossimi appuntamenti il 24 novem-
bre e il 26 gennaio.
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CAVARZERE I sindacati lamentano “avvenimenti poco chiari”. Oggi l’assemblea, c’è anche il sindaco

Crisi in azienda alla Fashion Jeans
Le lavoratrici chiedono addirittura di essere lasciate a casa: “Non vengono pagati gli stipendi”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Come altre
aziende del settore, an-
che la Fashion Jeans di
Cavarzere rischia di
chiudere, ma questa vol-
ta pare che la causa non
sia la crisi del settore
tessile. A dirlo sono le
rappresentanze sindaca-
li, le quali riconducono
l’attuale situazione ad
“avvenimenti poco chia-
ri”, quali “lavoro in ne-
ro, contributi non versa-
ti, aziende aperte, chiu-
se e riaperte con altri
nomi, società che si in-
tersecano in maniera
‘poco trasparente’”.
“Nel mese di gennaio -
così i portavoce di Fil-
ctem-Cgil, Femca-Cisl e
Uiltec-Uil - un’ispezione
della guardia di finanza
ha trovato 28 lavoratori
in nero e 4 non in regola
su un totale di 62. L’a-
zienda è stata costretta a
pagare i contributi e le
tasse non versate e,
avendo un credito nei
confronti del suo mag-
gior cliente pari a 150mi-
la euro, ha proceduto a
una riduzione del perso-
nale lasciando in arre-
trato gli stipendi dei di-
pendenti ancora in for-
za”.
I sindacati proseguono
dicendo che “non c’è la
possibilità di riaprire la
produzione e le lavoratri-
ci ancora in forza chie-

dono di essere lasciate a
casa per poter essere li-
berate da un’azienda che
non paga gli stipendi e
per la quale difficilmen-
te l’Inps concederà la
cassa integrazione”.
“È impensabile che si
arrivi a sperare di essere
lasciati a casa pur di ave-
re una certezza o una
speranza per potersi ri-
collocare - tuonano Cgil,
Cisl e Uil - non è ammis-
sibile che per scelte ma-
nageriali scellerate siano

sempre i lavoratori a far-
ne pesantemente le spe-
se”. E ancora: “Vorrem -
mo riuscire a mettere
davanti a un tavolo isti-
tuzionale Fashion Jeans
e Imperial per trovare
soluzioni economiche
per i lavoratori”. Proprio
di questo si parlerà nel-
l’incontro che le orga-
nizzazioni sindacali
avranno con l’a z ie nd a
oggi pomeriggio, dove
chiederanno con forza di
trovare una soluzione

garantendo il pagamen-
to degli stipendi arretra-
ti.
Anche il sindaco di Ca-
varzere Henri Tommasi,
conscio della gravità del-
la situazione, sarà impe-
gnato in questa difficile
vertenza e presiederà,
assieme ai sindacati,
l’assemblea che si terrà
oggi all’interno della Fa-
shion Jeans alle 11. Il
sindaco sottolinea che
devono essere trovate so-
luzioni affinché venga-
no pagati gli stipendi al-
le lavoratrici, in quanto
è un loro diritto e ritiene
che da parte della ditta
Imperial ci debba essere
una risposta alla convo-
cazione presso una sede
istituzionale nel merito
del problema.
“Riteniamo non si possa
continuare a chiudere
aziende per colpe che a
volte sono da imputare
alle stesse, altre alla crisi
economica nazionale e
altre per motivazioni po-
co chiare, come in que-
sto caso - concludono le
rappresentanze sindaca-
li - Invitiamo tutti gli
organi competenti ad
aiutarci, a far chiarezza
su tutti gli aspetti oscuri
di tale vicenda al fine di
dare risposte concrete,
per non far ricadere
sempre i fardelli sulle
spalle dei cittadini e dei
l avo r at o r i ”.
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Il settore tessile è in crisi (foto di repertorio)

CAVARZERE La “Serafin”

Scuola dell’infanzia debutta
all’insegna della solidarietà

CAVARZERE - Da qualche giorno è iniziato un nuovo
anno scolastico, già ricco di iniziative e proposte.
Una bella novità ha caratterizzato anche l’apertura
della scuola dell’infanzia “Tullio Serafin” di Ca’
Matte, momentaneamente trasferita in via Dante
Alighieri. Si tratta del Progetto accoglienza che
permette ai genitori dei bambini del primo anno di
accompagnarli nel corso delle prime settimane, que-
st’anno è stato ancora più articolato. I genitori dei
più piccoli infatti sono stati coinvolti in modo diverso
rispetto al passato: mentre nelle scorse annualità
potevano seguire i figli i primi giorni solo per 10-15
minuti all’inizio della mattinata, il nuovo progetto
partito a settembre 2016 ha previsto la loro presenza
per un’ora e mezza. Grazie alla famosa storia di
Guizzino, coraggioso pesciolino nero che insegna al
suo branco di pesci rossi il valore dell’unione, le
docenti hanno guidato genitori e bimbi lungo un
percorso di attività creative e discussioni che hanno
saputo trasformare in realtà gli insegnamenti del
libro di Leo Lionni.
“Lavorare tutti insieme, come pesciolini di un’unica
grande famiglia – spiegano le maestre – non solo ha
permesso a grandi e piccini di ambientarsi al nuovo
mondo della scuola, ma ha lanciato messaggi impor-
tanti sulla forza dell’unione e l’accettazione delle
diversità, temi idealmente in continuità con le
significative esperienze che hanno animato lo scorso
anno in occasione del ventennale della Cooperativa
sociale Emmanuel”. Un positivo inizio d’anno scola-
stico nel segno dell’inclusione, di cui rimarrà testi-
monianza anche grazie al grande cartellone che ora
dà il benvenuto a chi arriva nell’edificio scolastico
dalla parete del salone della Serafin, realizzato con-
giuntamente da tutti i bambini della scuola.
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