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CHIOGGIA-LETTERE-BREVI

LETTERE

PATTI TERRITORIALI

ALUNNI OROLOGIAI

A rischio 5 milioni di inanziamenti

E

L

gr. Direttore, sono un professore tedesco
e le invio la seguente lettera, perché
grazie ad una serie fortuita e favorevole di
circostanze ho potuto assistere ad un evento che
per me ha dell’eccezionale.
Una domanda: “Dove si trova l’Orologio da Torre
più antico del mondo e chi sa ricostruirlo come
modello in legno?”
A questa domanda gli alunni della scuola
elementare “P. A. Gregorutti” di Chioggia sanno
dare la risposta esatta: “L’Orologio da Torre più
antico del mondo si trova nella Torre di S. Andrea
a Chioggia”. E loro stessi l’hanno ricostruito
sabato 17 settembre, nell’atrio della loro scuola,
sotto la guida esperta di A. Bullo, A. Grandis,
G. Lanza e R. Marchesan. Erano presenti il dr.
A. Frascati, l’assessore D. Stecco e la consigliera
comunale D. Sassi, oltre al parroco don Vincenzo
che ha portato un breve saluto. Tutti gli alunni,
proprio tutti, sono stati coinvolti nel lavoro: chi
inilava la vite, chi avvitava il dado, chi sorreggeva
le ruote dentate, chi aiutava ad inilare gli
assi nelle ruote, chi... ecc. ecc. . Mentre erano
intenti nel lavoro gli alunni si facevano coraggio
cantando perfettamente a memoria la canzone
“Fra Martino campanaro...”, “Il ragazzo della via
Gluck” e l’Inno di Mameli.
Alla ine un bel gruppo ha sollevato l’intera
struttura e l’ha posta sul grande basamento che
era stato in precedenza preparato dai piccoli
alunni delle classi prime.
Finalmente veniva messo il pendolo e, mentre
oscillava, tutti gli alunni (139) insieme al pendolo
facevano: “Tic tac, tic tac, ticchete tac...”.
Per me, professore abituato a scuola con persone
adulte, è stata una esperienza fantastica ed una
gioia immensa vedere questi bambini vivaci
e curiosi che stavano imparando a conoscere,
valorizzare ed apprezzare il loro patrimonio
culturale unico al mondo.
Complimenti al gruppo culturale “Dondi
dall’Orologio” e al Comitato della Torre, ma i
complimenti più grandi vanno agli alunni e alle
maestre che hanno svolto un lavoro così bello.
Continuate così!
München, 20/09/2016
prof. Wilhelm Straub
Volkshochschule
Ebersberg, München

ucio Gianni, attuale segretario Comunale di “Prima il Veneto Punto”
ed Assessore Provinciale ino alla ine del 2014, da parecchio tempo
sta lanciando l’allarme che Chioggia potrebbe perdere i Fondi dei
Patti Territoriali ed ora questa possibilità sta prendendo concretamente
corpo. Dal febbraio 2012 ino alla ine del 2014, l’assessore Gianni con i
suoi collaboratori del Settore delle Attività Produttive della Provincia di
Venezia è riuscito a recuperare per il territorio dei tre comuni una cifra che
si avvicinava ai 10 milioni di euro da spendere in opere pubbliche; i Fondi
sono stati consegnati ai Comuni che hanno progettato come utilizzarli.
Dal 2014 ad oggi, in più riprese, vari Assessori del Comune di Chioggia
si sono pavoneggiati cercando di prendersi i meriti di un successo che
era tutto esclusivamente dell’Amministrazione Provinciale. Il Comune di
Chioggia ha presentato 7 progetti tutti inanziati per un ammontare complessivo di € 5.517,705: 2° lotto della strada degli orti; Punto di sbarco per
prodotti ittici a Punta Poli; Parcheggio scambiatore all’Isola dell’Unione;
Adeguamento igienico sanitario del Mercato Ittico all’Ingrosso; Pontili
Comunali per attracco natanti; Camper Service a Borgo san Giovanni; Celle frigorifere all’ortomercato di Brondolo. Per iniziare i lavori al Comune
sono stati anticipati € 551,77 e con stati di avanzamento successivi avrebbe incassato il rimanente senza tirare fuori un solo centesimo. Per alcuni
di questi progetti si doveva presentare la dichiarazione di avvio lavori entro il 1° settembre e per altri il 2 settembre di quest’anno ma cantieri non
se ne vedono; non si sa cosa si possa inventare, a questo punto, il Comune
di Chioggia per non perdere quei soldi...

QUESTUANTI
INOPPORTUNI

ASSOCIAZIONE LIRICO MUSICALE CLODIENSE

A palazzo Ravagnan

C

aro Direttore, che ne pensa di persone che da
mane a sera, quando il Duomo di San Mauro di
Cavarzere è aperto, chiedono insistentemente
l’elemosina, conidando nel buon cuore dei fedeli, che
entrano ed escono, ma non partecipano mai a nessuna
funzione religiosa (questuanti che arrivano e ripartono
solitamente in auto e che con la raccolta delle oferte
spesso consumano lo spuntino con pasticcini in un bar)?
E che ne pensa di tutti i questuanti extracomunitari
(attrezzati di telefonino) che giornalmente si appostano
davanti a botteghe, esercizi pubblici e supermercati, e che
non sempre dimostrano di accontentarsi delle “piccole
oferte” in genere (persone che arrivano da qualche paese
vicino e ripartono in autocorriera)?
Grazie per l’attenzione. Cordialità
Cavarzere, 19 /09/2016
Rolando Ferrarese
La questione è complessa e dev’essere afrontata
in una visione globale di regole civiche e di corrette
iniziative solidali, oltre che in una prospettiva
fondamentale di rispetto e di accoglienza verso tutti.

Corsi musicali invernali

S

ono aperte le iscrizioni ai corsi musicali invernali organizzati
dall’Associazione Lirico Musicale Clodiense in collaborazione
con il conservatorio “Stefani” di Castelfranco Veneto.
Da giovedì 15 a sabato 24 settembre (orario 17.30-19.30, tutti i
giorni esclusa la domenica) nella sede di palazzo Ravagnan - in
calle Donaggio a Chioggia, dove si terranno anche le lezioni - è
possibile iscriversi alla scuola di musica che prenderà il via il mese
di ottobre: sono corsi di formazione strumentale per qualsiasi età:
previsti gli insegnamenti di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
violino, viola, violoncello, contrabbasso e basso elettrico, lauto,
clarinetto, sassofono, tromba. Per il 2016-2017 vengono implementati anche i nuovi corsi in batteria, chitarra jazz, improvvisazione jazzistica.
I corsi saranno integrati da materie complementari, musica d’insieme e dal nuovo corso collettivo di orchestra. Per bambini dai 4 ai 6
anni sono attivi corsi collettivi di violino e di propedeutica musicale. Per informazioni: 327 3324469.

BREVI DA CHIOGGIA

* CENTRO TURISTICO – Chioggia
rinascerà come centro turistico. Si tratta
di un punto informativo multimediale in
centro storico per incrementare l’alusso
turistico nella città. Si è deciso di inserire
Chioggia in un programma Italia-Slovenia
2014-2020, inteso a promuovere la capacità
di innovazione e al tempo stesso accrescere
la competitività di centri negli ultimi anni
“dimenticati” dal turismo.
* CASSA INTEGRAZIONE – Importante
passo avanti nel settore della pesca grazie
all’approvazione alla Camera di una
risoluzione che impegna il Governo ad
attuare due provvedimenti, vale a dire cassa
integrazione ordinaria per il settore della
pesca e riconoscimento d questo mestiere
come lavoro usurante.
* RADICCHIO AL MACFRUT – Il nostro
radicchio, grazie all’interessamento del
presidente del consorzio Igp Giuseppe
Boscolo Palo, è stato presente a Rimini al

Macfrut insieme ad Opo Veneto. L’evento è
stato inaugurato dal ministro dell’agricoltura
Maurizio Martina. Tra le iniziative quella di
esaltare gli aspetti salutistici e gustativi dei
prodotti e le proposte gastronomiche curate
da Cooking Academy e Gambero Rosso.
* PROFUGHI A CA’ BIANCA – Gli abitanti
di Ca’ Bianca non desiderano profughi
ospitati nell’ex base missilistica. La
consigliera di “Chioggia è libera” Romina
Tiozzo ha protocollato la richiesta urgente
di una commissione da tenere nella frazione
e ha presentato un’interrogazione in cui si
ipotizza che l’apertura della struttura arrivi
in cambio di “compromessi monetari e turn
over di personale”. Un appoggio viene anche
dal consigliere comunale Marco Dolin (Lega
Nord) che promette battaglia in ogni sede
perché si tratta di “una soluzione assurda che
non possiamo accettare”. La Tiozzo rincara
la dose: “Ca’ Bianca sarebbe in cima alla lista
dei nuovi centri di accoglienza de profughi”.

* RITARDI NELLE DOMANDE –
La capogruppo del Pd in consiglio
comunale, Barbara Penzo, sostiene
che 21 famiglie in diicoltà di
Chioggia perderanno la possibilità
di avere l’assegno di Sostegno per
l’Inclusione Attiva (Sia). Si tratta della
corresponsione di € 400 al mese per
un anno per quelle famiglie in evidenti
diicoltà. I termini per presentare
le domande richiedenti i contributi
scadono il 31 ottobre e la Penzo teme
che ormai sia troppo tardi per avviare la
pratica.
* EDILIZIA IN CRISI – Il settore edile a
Chioggia è in crisi. Il comparto raccoglie
400 imprese e un migliaio di addetti.
L’Associazione Artigiani lancia l’allarme e
suggerisce contestualmente la soluzione
richiamando la giunta a dar corso a
quanto promesso in campagna elettorale.
In particolare chiede l’avvio dei piani per
il centro storico (arredo urbano, decoro
cittadino oltre alle opere già inanziate).
“Non abbiamo ancora capito lo stato di
avanzamento dei vari progetti e se, come
e con quali tempi, si intende procedere”
aferma l’associazione.
* GRAZIE SOLE! – Il sole avrebbe
salvato la stagione turistica di
Sottomarina e Chioggia. Dopo una
partenza molto in sordina, il bilancio può
dirsi ad oggi di segno positivo. Hanno

lavorato spiagge e hotel. Unico guaio
lamentato dagli operatori: l’eccessiva
presenza dei soliti ambulanti (abusivi).
* E IL CANILE? – Il Pd chiede con un
odg che siano conclusi i lavori del canile
municipale di S. Anna. Mancano alcuni
interventi, come la realizzazione delle
tettoie e la pavimentazione in zona
accoglienza, inseriti nel piano triennale
delle opere pubbliche con priorità 3.
Se ne fa portavoce il consigliere del Pd
Jonatan Montanariello. Il canile è gestito
dal personale dell’Apa, e certe lacune non
sono state ancora colmate.
*CHIOGGIA E IL PREUMANESIMO
- Il prof. Luciano Bellemo, venerdì 30
settembre, al ristorante “Bella Venezia”
di Chioggia, nel corso di un conviviale
organizzata dall’Ist. Naz.le G. O. RR.
TT. Pantheon di Venezia, terrà una
conferenza sul tema: “Chioggia e il
preumanesimo - I Dondi dall’Orologio”.
Per info: 347 6400001.
*CISL VENETO - Dal 6 settembre è on
line il nuovo sito web della Cisl Regionale
del Veneto: www.cislveneto.it. Il sito è
stato riorganizzato per migliorarne la
leggibilità e la ricerca di informazioni.
Eventuali osservazioni e commenti sono
ben accetti. È stato attivato anche il
proilo Twitter del Segretario Generale
Onofrio Rota: @OnofrioRota
a. p.

