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CAVARZERE Ennesimo vertice previsto per questa mattina

Vertenza Fashion Jeans
oggi è la giornata decisiva

Luigi Ingegneri

CAVARZERE - En ne si mo
incontro questa mattina
tra i vertici della Fashion
jeans e i sindacati Cgil,
Cisl e Uil sulla vertenza
che coinvolge una sessan-
tina di lavoratrici. Potreb-
be essere un faccia a faccia
decisivo ma il condiziona-
le è d'obbligo come dimo-
strano le difficoltà incon-
trate da mesi e gli improv-
visi retromarcia.
Sul tavolo la questione de-
gli arretrati e la richiesta
di licenziamento per usu-
fruire degli ammortizza-
tori sociali. Per le lavora-
trici sono giornate di
stressante attesa mentre
vedono volar via il tempo
senza arrivare a nulla di
concreto: una settimana è
passata dall'ultimo sit-in
davanti alla fabbrica. La
tensione resta altissima e
in caso di fumata nera
anche oggi, le donne sono
pronte a qualche iniziati-
va eclatante.
Senza entrare negli aspet-
ti specifici della vertenza,
il sindaco ha affermato
con forza che “le lavoratri-
ci hanno diritto prima di
tutto a vedersi riconosciu-
to per quanto hanno lavo-
rato e per i crediti matura-
ti, pertanto da questo
punto di vista l'azienda
deve muoversi in tempi
rapidi e con chiarezza. Da
quanto si è appreso - ag-
giunge Tommasi - questa

azienda vanterebbe un
grosso credito da un'altra,
allora chiediamo che la
situazione si sblocchi al
più presto”.
Oltre l'emergenza del mo-
mento c'è l'incertezza sul
futuro. “E’ più che com-
prensibile la disperazione
di queste lavoratrici - sot-
tolinea il sindaco - perché
alle loro spalle ci sono fa-
miglie e figli che si trova-
no senza un reddito e que-

sto ci angoscia tutti, tut-
tavia dobbiamo sperare
che arrivi una soluzione
perché la speranza è l'ulti-
ma a morire”.
Se il recupero dei crediti è
una priorità oltre che una
necessità, le donne voglio-
no vederci chiaro anche
sulla gestione dell’azien -
da e su chi ci sta intorno.
Ci sono donne costrette a
lavorare in nero per circa
un anno per non perdere

anche quel minimo di en-
trata, adesso tutte insie-
me si sentono prese in
giro in quanto il titolare
avrebbe detto che non ha
più soldi avendo dovuto
sanare le situazioni in ne-
ro dopo l'ispezione della
Guardia di finanza. Tutta-
via c’è qualcuna che vanta
fino a quasi 5mila euro tra
arretrati, festività non pa-
gate e Tfr.
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Il sit-in delle lavoratrici

C AVA R Z E R E

Solidarietà di Sel
alle dipendenti

dell’azienda locale
Nicla Sguotti

CAVARZERE - A Cavarzere si guarda con attenzio-
ne alla situazione delle lavoratrici dell’azienda
Fashion Jeans, il cui futuro lavorativo appare
incerto, come evidenziato nei giorni scorsi da
diversi servizi giornalistici.
Le organizzazioni sindacali si sono da subito
attivate per portare avanti le istanze delle lavora-
trici e anche il sindaco di Cavarzere Henri Tom-
masi segue da vicino lo sviluppo degli eventi,
partecipando a vari incontri con le lavoratrici.
Pure alcune forze politiche locali hanno espresso
solidarietà nei confronti delle lavoratrici, tra
queste vi è anche la sezione locale di Sinistra
ecologia e libertà che in questi giorni ha trasmes-
so alla stampa un comunicato relativo alla vicen-
da.
“Da mesi – così il circolo cavarzerano di Sel –
alcune decine di operaie tessili, dipendenti ed ex
dipendenti della ditta Fashion Jeans, stanno
conducendo una dura lotta per vedere riconosciu-
to un loro elementare diritto: essere retribuite per
il lavoro svolto. Queste persone aspettano le ferie
non godute, la tredicesima e il Tfr, le operaie che
hanno continuato la produzione avanzano anche
gli stipendi di qualche mese e non possono
licenziarsi perché così facendo non avrebbero
diritto all’assegno di disoccupazione e nel con-
tempo i titolari della ditta non vogliono licenziar-
le”.
La segreteria di Sel prosegue parlando di “scarsis -
sima trasparenza” nella vicenda, ricordando i
cambi di nome della società. “Le lavoratrici e le
loro famiglie pagano il conto pesante più pesante
– conclude Sel – gli enti pubblici preposti devono
fare chiarezza su tutta la vicenda, nel 2016 non
possono accadere fatti che riportano indietro le
lancette della storia sul lavoro e i diritti. Le
lavoratrici, assieme ai sindacati di categoria, sono
impegnate in una difficile trattativa ed è positivo
che il sindaco di Cavarzere si sia fatto carico di
questi problemi. Alle lavoratrici e alle loro fami-
glie, va la nostra completa solidarietà e soste-
gno”.
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CAVARZERE Il riconoscimento del Comune per la solidarietà

Un grazie per l’“Amatriciana”

FOTOCLUB Ultimo giorno per visitate la mostra alla Cordella

80 opere per 50 anni di foto

La cena di solidarietà

CAVARZERE - Sono stati molti i
cavarzerani che nelle serate del 16
e 17 settembre hanno aderito al-
l’iniziativa “U n’amatriciana in
piazza”, promossa dall’ammini -
strazione comunale, dalla Prote-
zione civile di Cavarzere e dalla
Pro loco, in collaborazione con le
associazioni cittadine e diverse
realtà commerciali che si sono
dimostrate da subito sensibili
verso tale manifestazione. Tanti
anche i volontari che hanno dato
vita alla manifestazione, pre-
stando la propria opera nell’alle -

stire al meglio lo stand in piazza
del municipio, per preparare le
pietanze servite alla cena di bene-
ficienza e per tutto il lavoro ne-
cessario affinché le serate si po-
tessero realizzare. Per ringraziare
tutte le persone che hanno parte-
cipato, l’amministrazione comu-
nale e gli altri promotori dell’ini -
ziativa invitano tutti i volontari
delle diverse associazioni che
hanno collaborato in piazza Vit-
torio Emanuele II nella serata di
oggi.
“Ci ritroveremo stasera alle 19

davanti il palazzo municipale -
così il sindaco Henri Tommasi -
un’occasione per ringraziare per
la grande sensibilità che la città
ha dimostrato con l’e ve n t o
“Un’amatriciana in piazza” e so-
prattutto per il contributo dato ai
terremotati di Arquata del Tron-
to. Saremo presenti io e l’assesso -
re Cinzia Frezzato per ringraziare
tutti quelli che hanno contribui-
to e lavorato per la realizzazione
delle due serate di beneficenza”.

N. S.
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ADRIA - Ultimo giorno per visitare le
80 opere della mostra collettiva dei
soci del Fotoclub con foto in bianco e
nero e a colori. L’esposizione rientra
nel programma delle iniziative per
celebrare i 50 anni di attività del
circolo adriese; è allestita sala Cor-
della aperta, con ingresso libero,
dalle 18 alle 20.
Ben 40 gli artisti coinvolti nella mo-
stra così il presidente del sodalizio
Gianfranco Cordella ha richiamato
l'attenzione sul fatto che “40 sono
stati i soci della prima collettiva svol-
tasi nel 1967”. Così ha citato le parole

del presidente di allora, Giovanni
Zen, quando disse: “Il Fotoclub vuo-
le invogliare a fotografare di più ma
soprattutto a fotografare bene sino a
raggiungere lo scopo artistico”. E
ancora: “Sono molti i cittadini in
possesso di macchine fotografiche
che si limitano però a fotografare la
famiglia o gli amici durante il perio-
do delle vacanze o della scampagna-
ta, anche in queste occasioni si può
raggiungere la perfezione della foto
con la ricerca di particolari, di pose
nuove o con l’aggiunta di luci perché
anche questa è arte”. E proprio nelle

foto esposte oggi si può riconoscere
la ricerca degli autori a non banaliz-
zare gli scatti, a dare un messaggio,
una lettura della realtà sempre nel
rispetto dei canoni della composizio-
ne e del linguaggio fotografico. Que-
sto emerge nelle opere dei soci che
operano nel club da quarant’anni
come Giancarlo Avanzo, Bruno Grot-
to, Gianfranco Cordella, Antonio
Gnan, ma anche in alcuni neofiti
che fanno frequentato qualche corso
di fotografia del circolo.

L. I.
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