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LO STATO DI CRISI S’intravede qualche spiraglio nella vertenza in corso alla Fashion Jeans

Giornate di ansia per 36 lavoratrici
I sindacati ottimisti: “Confidiamo di chiudere in settimana”. Dipendenti da mesi senza stipendio

Luigi Ingegneri

CAVARZERE - Eppur si muo-
ve, lentamente, ma qualcosa
si muove. Si può riassumere
così la vertenza che vede con-
trapposte una quarantina di
lavoratrici della Fashion jeans
di Cavarzere e la stessa azien-
da.
Dalla giornata di ieri si intra-
vede qualche segnale positivo
al punto che, in serata, dalle
organizzazioni sindacali Cgil,
Cisl e Uil trapelava un cauto
ottimismo. “Confidiamo -
spiega Davide Stoppa a nome
del sindacato unito - di chiu-
dere tutto in settimana”.
E non aggiunge altro per non
compromettere una trattati-
va difficile e articolata. In bal-
lo ci sono tre mesi di stipendi
non pagati, diversi arretrati,
posizioni di lavoro in nero da
chiarire.
Dunque, se la prossima setti-
mana la situazione dovesse
sbloccarsi, questo significa
che le lavoratrici dovrebbero
recuperare quanto avanzano,
sia pure con il sacrificio della
cessazione dell’attività che
molto probabilmente porterà
l'azienda al fallimento. Così
per 36 donne si prospetta un
futuro senza posto di lavoro

sia pure reso meno pesante
con gli ammortizzatori sociali
per uno o due anni a seconda
delle diverse situazioni. “L’a-
zienda continua a ripetere di
non avere soldi - riferiscono i
sindacati - così si dovrà ricor-
rere al fondo Inps. Non è la
soluzione che avremmo au-
spicato, tuttavia valuteremo
passo passo dai primi giorni
della prossima settimana”.
Intanto, le lavoratrici vivono
giornate di ansia. “Siamo al-
l u c i n at e ”, ripetono a una sola

voce. “Abbiamo fatto due sit-
in di 12 ore ciascuno in una
sola settimana, ma abbiamo
la sensazione di trovarci con
un pugno di mosche in ma-
no. Vorremo fare di più - sbot-
ta più di qualcuna - ma non
sappiamo che cosa fare. Ad
alcune è stato riconosciuto
100 euro che noi giudichiamo
una vergognosa elemosina,
ma nella nostra situazione
anche 100 euro sono impor-
tanti”.
Le lavoratrici, pienamente

appoggiate dai sindacati,
chiedono che si faccia luce
sugli intrecci societari e sui
rapporti tra diverse società
per venire a capo di un pre-
sunto grosso credito che la
Fashion jeans vanterebbe da
u n’altra ditta: così giovedì
davanti ai cancelli dell'azien-
da è stato affisso il cartello con
la scritta “A.A.A. cercasi Im-
perial per incontro in Regio-
ne”. Magari il nocciolo della
questione sta lì.
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I cartelli davanti alla Fashion jeans di Cavarzere

SALUTE A Palazzo Danielato

Interclub locale
di alcolisti e ludopatici

oggi l’i n c o n t ro

IN CENTRO Domani attesi il “riuso”, il “b a r at t o ” e il “dono”

Torna il mercatino rinnovato

BENEFICENZA I volontari hanno consegnato beni ai terremotati

Un Comitato della Croce solidale
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Una nuova iniziativa be-
nefica si è realizzata grazie al Comitato
della Croce di Cavarzere, i volontari
d el l ’associazione hanno consegnato
dei beni di prima necessità destinati
alle popolazioni del Centro Italia colpite
dal terremoto. Parte del materiale è
stato raccolto grazie alla solidarietà di
aziende venete ed è stato portato dai
volontari a Roma la scorsa settimana,
grazie alla collaborazione dell’associa -
zione Carabinieri di Salgareda e dell’as -
sociazione Volontari della speranza di
Padova che con il suo presidente Ales-

sandro Tognon ha aiutato e sostenuto
questo progetto.
“Abbiamo consegnato a Roma delle
verdure donate dall’azienda agricola
Garbin di Sant’Anna di Chioggia - così il
presidente del Comitato della Croce,
Fiorenzo Tommasi – da destinare ai
poveri. Subito dopo siamo andati a cari-
care presso un deposito giudiziario del-
la merce sequestrata dalla Guardia di
Finanza che, grazie al Tribunale di Ro-
ma che ha deciso di offrirlo alle associa-
zioni di volontariato, è stato destinato
alle popolazioni colpite dal terremoto”.
Il presidente aggiunge che, insieme al
verbale della Finanza che dimostrava

l’operazione compiuta e ad una lettera
a firma del cardinale Angelo Comastri,
tutto il carico è stato consegnato al
vescovo di Rieti, monsignor Domenico
Pompili. Il carico è stato destinato alla
Caritas di Rieti, i volontari del Comitato
della Croce di Cavarzere lo hanno conse-
gnato nelle mani del responsabile don
Benedetto Falcetti, ed ora verrà distri-
buito alle popolazioni terremotate.
“Ringrazio di cuore tutti coloro che
hanno reso possibile questo progetto e
in particolare gli autisti volontari, Giu-
liano Giolo e Berto Marchesin”, conclu-
de Tommasi.
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CAVARZERE - Dopo la ripartenza nella
prima domenica di settembre, torna
domani in città il mercatino per le vie
del centro che si animeranno grazie al
tradizionale appuntamento nella pri-
ma domenica del mese. Il mercatino
ha oggi una veste del tutto rinnovata,
comprendendo nuove categorie di
prodotti e molti sono gli apprezza-
menti dei visitatori per gli spazi del
tutto inediti, che la Pro loco ha deciso
di inserire nell’appuntamento men-
sile, ossia il Mercatino del riuso, del
baratto e del dono.
“Nel nostro mercatino – affermano gli

organizzatori – le persone possono
portare quel mobiletto, quella lampa-
da, quel passeggino, quella borsa,
quel soprammobile che sarebbe un
delitto gettare ma occupa posto e in
casa non serve più. Il mercatino di
Cavarzere vuole essere un luogo dove
si possano vendere, scambiare e do-
nare quelle cose belle e ancora ben
conservate che però non si utilizzano
più”. Al Mercatino del Riuso, del Ba-
ratto e del Dono possono partecipare
esclusivamente privati cittadini o as-
sociazioni senza scopo di lucro che
non svolgono attività commerciale in

modo professionale o hobbistico, gli
oggetti in vendita devono essere usati
e di loro proprietà. Ci saranno anche,
come di consueto, tutte le altre cate-
gorie di prodotti che daranno vita al
Mercatino dell’Antiquariato, del Col-
lezionismo e dell’Hobbistica, gli espo-
sitori interessati a iscriversi per l’e-
sposizione di domani possono contat-
tare la Pro loco al numero 329. 4143617,
tutte le informazioni si possono tro-
vare anche consultando la pagina Fa-
cebook della Pro loco di Cavarzere.

N. S.
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CAVARZERE - Anche
quest’anno si rinnova
il consueto appunta-
mento dell’In terc lub
dal titolo “Alcol e gio-
co, l’importanza del
gruppo e del familiare”
organizzato dall'Asso-
ciazione Club alcolisti
in trattamento Chiog-
gia-Cavarzere. L’even -
to si svolge
oggi alle
15.30 nella
sala conve-
gni di Pa-
lazzo Da-
nielato a
C ava r z e r e .
A t t u a l-
mente nel
territorio
dell’Ulss 14
sono pre-
senti due
club di al-
colisti in
trattamento a Chiog-
gia e uno a Cavarzere,
inoltre sono presenti
due club per il gioco
d’azzardo patologico,
uno a Chioggia che è
attivo da maggio 2012 e
un altro a Cavarzere
che ha iniziato la pro-
pria attività dal giugno
2013. “Il gioco d’azzar -
do è una dipendenza
sempre più presente
nel territorio naziona-
le e nella realtà del-
l’Ulss 14 - affermano i
coordinatori del pro-
getto - e per questo,
grazie alla collabora-
zione del servizio di-
pendenze dell’Ulss 14,
l’associazione ha deci-

so di dare una risposta
a un bisogno così im-
portante”. Per qualsia-
si informazione circa i
luoghi e gli orari di
incontro dei club di Ca-
varzere e Chioggia è
possibile contattare
l’associazione, nella
persona del presidente
Gulgielmo Nordio al

n u  m e  r o
380.1887 162.
L’In t e r cl u b
è un mo-
mento di
i n  c o  n t  r o
per i mem-
bri dei club
di alcolisti
in tratta-
mento e dei
club del gio-
co d’azzar -
do patologi-
co, per con-
f  r o  n t  a r  s i

sul percorso intrapreso
e ricevere le premiazio-
ni di uno, due, cinque
o venti anni di asti-
nenza.
“Tutta la cittadinanza
è invitata a partecipare
– così i promotori del-
l’iniziativa – si ringra-
zia il Comune di Cavar-
zere per l’ospitalità e la
Banca di Credito coo-
perativo di Piove di
Sacco che ha contri-
buito alla realizzazione
dell’evento, nonché
tutti coloro che acco-
glieranno il nostro in-
vito ad essere presen-
ti”.

N. S.
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I volontari del Comitato della Croce di Cavarzere

Palazzo Danielato


