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C AVA R Z E R E - Fumata grigia dal ver-
tice di ieri tra l’azienda Fashion jeans
e i sindacati di Cgil, Cisl e Uil. Unico
risultato portato a casa è il licenzia-
mento che può suonare strano e
contraddittorio, ma è l’unico mezzo
che consente alle lavoratrici di usu-
fruire degli ammortizzatori sociali.
Ancora in alto mare la situazione dei
pregressi su cui l’azienda non si è
espressa e non ha voluto prendere
impegni: qualcuna ha arretrati vici-
no ai 5mila euro.
Una svolta potrebbe avvenire lunedì
quando è previsto un incontro tra i
sindacati e un’altra società, l’Impe -
rial la cui attività sarebbe stretta-
mente intrecciata con la Fashion:
non a caso nei giorni dei sit-it davan-
ti al laboratorio era stato messo lo
striscione “Aaa Cercasi Imperial per
incontro in Regione”.
Adesso l’azienda sembra essersi resa
disponibile per incontrare il sindaca-
to: ci sono molte aspettative sull'in-
contro di lunedì, ma anche tanto
scetticismo visto l’atteggiamento de-
gli ultimi mesi.
Non ultimo il comportamento di ieri
da parte della Fashion dimostrando
totale disprezzo nei confronti delle
lavoratrici, per di più donne che
hanno perso il posto di lavoro ed
hanno una famiglia sulle spalle. “Ci
trattano come bestie, senza alcun
rispetto - sbotta una - ieri ci hanno
tenute impegnate per tutta la gior-
nata con un andirivieni quasi umi-
liante. Prima ci hanno detto di pre-
sentarci alle 11, poi di ritornare un’o-
ra dopo perché le carte non erano
pronte, alcune sono tornate alle 15 e
oltre. Manca solo che li dobbiamo
ringraziare perché ci hanno licenzia-
te”.
A conclusione di un’altra giornata
difficile e tirata, prende posizione il
sindacato con una nota unitaria a
firma Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uil-
tec-Uil, anche se, per prudenza, non
fa cenno all’incontro previsto lune-
dì.
“Cinquanta lavoratrici sono senza
lavoro: da oggi (ieri, ndr) altre famiglie
vengono messe in ginocchio dalla
chiusura dell’ennesima azienda, la
Fashion jeans di Cavarzere” si legge
nel comunicato.
“Una storia ricca di vicende - prose-
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Fashion jeans, tutte licenziate
In altro mare i pregressi: lunedì previsto un incontro anche con la ditta Imperial

Il sit-in delle lavoratrici a Cavarzere davanti alla sede della Fashion jeans

U N I V E R S I TA ’ POPOLARE

Domani la prima lezione
ospite il cardiochirurgo Gerosa
C AVA R Z E R E - L’Università popolare di Cavarzere apre
ufficialmente domani il suo 27esimo anno accademico. A
Palazzo Danielato ci sarà la relazione di apertura a cura del
professor Gino Gerosa. Ex allievo della Scuola militare
Nunziatella di Napoli, laureato in Medicina e Chirurgia e
specializzato in Cardiochirurgia all’Università di Verona,
Gerosa ha lavorato a Londra per due anni sotto la guida del
professor Donald Ross. Nel 1993 è stato insignito del
prestigioso Alexis Carrel Award, dedicato all’omonimo
premio Nobel per la Medicina. Rientrato in Italia, ha
lavorato prima all’Ospedale di Verona poi a quello di
Padova dove, nel 2000, è diventato professore associato di
Cardiochirurgia alla facoltà di Medicina. Dal 2003 è diret-
tore della Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia e
del Centro di Cardiochirurgia “Vincenzo Gallucci” dell’A-
zienda Ospedaliera di Padova. Utilizzando in endoscopia
un sistema robotico servoassistito ha eseguito nel 2001 il
primo intervento in Italia di rivascolarizzazione miocardi-
ca a cuore battente e nel 2004 il primo intervento in Italia
di trattamento della fibrillazione atriale. Nel marzo 2002
ha effettuato la prima applicazione clinica di trapianto di
cellule staminali autologhe, ossia prelevate dallo stesso
paziente e iniettate nel cuore in toracotomia, come terapia
per l’insufficienza cardiaca. Nel 2007 ha eseguito il primo
impianto in Italia di un cuore artificiale totalmente im-
piantabile e nel 2015 ha realizzato per la prima volta al
mondo un intervento microinvasivo di bioprotesi valvola-
re aortica e riparazione della valvola mitralica a cuore
battente. L’intervento, eseguito entrando dalla punta del
cuore, ha consentito il completo recupero del paziente e la
risoluzione totale dei suoi problemi cardiovascolari. Il
noto cardiochirurgo terrà, a partire dalle 10.30 di domani
una lezione nella sala conferenze della biblioteca di Cavar-
zere. L’ingresso è libero.
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gue - di aspetti poco chiari, di stipen-
di non erogati e di lavoratrici che
vedono negli ammortizzatori sociali
l’unica soluzione per sopravvivere.
In un periodo di poco lavoro, perdere
la propria occupazione è sicuramen-
te una tragedia, ma è peggio lavorare
senza prendere uno stipendio e se poi
questo deriva da strani meccanismi,
la cosa è ancora più difficile da accet-
tare. Per noi, come sindacato, è triste
sapere che 50 lavoratrici restano sen-
za lavoro, è triste sapere che la solu-
zione migliore per queste lavoratrici
è avere un ammortizzatore sociale
che darà loro un piccolo sostegno, ed
è triste sapere che queste lavoratrici
avanzano retribuzioni, loro diritto
per il lavoro svolto”.
E ancora: “Non è accettabile che
dopo aver lavorato, prodotto ed aver
fatto il proprio dovere, le lavoratrici
si trovino senza soldi perché restano
ostaggi di meccanismi di cui non
hanno colpa”.
Il sindacato punta il dito sulle “scato -

le cinesi” che caratterizzano molte
attività. “Troppi strani intrecci - af-
fermano - ci sono oggi tra commit-
tente e sub committente, fornitori e
sub fornitori, aziende e prestanome,
in un meccanismo spesso infernale
che lascia i lavoratori in situazioni
drammatiche. Come sindacato rite-
niamo che anche in questa vicenda
vi siano ancora molte carte da scopri-
re e siamo decisi ad andare fino in
fondo per recuperare i crediti dei
lavoratori, percorrendo tutte le stra-
de in nostro possesso”.
Quindi un messaggio di speranza
per le lavoratrici. “Il nostro impegno
nei prossimi giorni - assicurano Cgil,
Cisl e Uil - si concentrerà nel recupe-
rare i soldi delle lavoratrici, perché
non essendo di fronte ad una chiusu-
ra aziendale per crisi di mercato e
produttiva, siamo convinti che i sol-
di ci sono e che sono all’interno
dell’intreccio delle aziende interes-
sate in questa vicenda”.
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PEGOLOTTE Tra pesca con le canne di bambù e birdwtching

Domenica in Tenuta Civrana
POLESINE ACQUE Martedì

Lavori alle condutture
nella frazione di Rottanova
C AVA R Z E R E - Polesine Acque informa che a causa di
interventi di manutenzione sul sistema acquedottistico, si
verificheranno disservizi per mancanza di erogazione del-
l’acqua potabile nella giornata di martedì prossimo, dalle 8
alle 16 circa, a Cavarzere nella frazione di Rottanova, per la
precisione nelle vie Marcanta, Crocefisso, Rosetta, Coette
Alte, Coette Basse, Maddalena, Molina, Giare Inferiori e
Giare Superiori. In caso di maltempo l'intervento verrà
eseguito nella prima giornata utile successiva. Alla ripresa
del servizio, verranno effettuati lavaggi delle condotte
interessate, ma si potranno comunque verificare tempora-
nei casi di torbidità a cui si potrà ovviare facendo scorrere
l’acqua per qualche minuto prima dell’utilizzo. Per segna-
lazioni può essere contattato il numero verde 800 186 551.
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PEGOLOT TE (Cona) - Una gior-
nata da trascorrere immersi nel-
la natura, questo è il program-
ma che la Tenuta Civrana di
Pegolotte offre a bambini e ra-
gazzi nella giornata di doma-
ni.
Il programma delle attività gra-
tuite in calendario è particolar-
mente ricco e spazia dalla pesca
con le canne di bambù, alla
visita guidata della riserva della
tenuta in compagni dell’ornito -
logo, dall’osservazione del sole
con speciali telescopi alla sco-

perta delle meridiane ma senza
dimenticare la vendemmia e la
p i g i at u r a .
Ci sarà inoltre l’occasione di
assistere allo spettacolo che rie-
voca i giochi di una volta e i
canti tradizionali insieme ai
balli popolari. Per avere tutte le
informazioni sul programma
completo dell’iniziativa è possi-
bile consultare il sito della fatto-
ria www.tenutacivrana.it o vi-
sitarne la pagina facebook.
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