
...
Giugno 2008

Mercoledì 412

LA VERTENZA Incontro positivo a Palazzo Balbi tra proprietà, Regione e sindacati confederali

Ajinomoto, prorogata la Cigs
Scongiurata la mobilità fino al 31 dicembre per i lavoratori dello stabilimento di Bottrighe

Alessandro Bartolini

VENEZIA - Sì alla proroga
semestrale della Cigs. Fu-
mata bianca dopo una
riunione fiume a Palazzo
Balbi, per l’Ajinomoto. Le
aperture della proprietà
nell’ultimo incontro in
Provincia si sono concre-
tizzate e così lo spettro
della mobilità è stato al-
lontanato per altri sei
mesi, fino al 31 dicembre.
E’ iniziato di buon matti-
no per chiudersi a metà
pomeriggio l’incontro di
ieri a Venezia tra Cgil,
Cisl e Uil (con i tre segre-
tari generali Nalin,
Trambaiolli e Gregnanin
e delle sigle di categoria
Filcem, Femca e Uilcem,
Moschin, Bellato e Gel-
dri), azienda, Unindu-
stria, Provincia (con il
presidente Saccardin) e
gli assessori Donazzan e
Coppola che hanno con-
fermato gli impegni as-
sunti nel periodo pre elet-
torale.
Tre i punti salienti del
verbale d’accordo: anzi-
tutto la disponibilità del-
la multinazionale giap-
ponese a chiedere la Cigs
alla Regione, ad antici-
parla in attesa del paga-
mento dell’Inps e a con-
fermare l’integrazione di
400 euro. In cambio la
proprietà aveva chiesto
che venisse sciolta l’as -
semblea permanente, la
forma estrema di prote-
sta adottata dai lavoratori
dallo scorso febbraio. Un
punto su cui è stata trova-
ta un’intesa “condiziona -
ta”: entro due settimane
ci sarà un sopralluogo di
istituzioni e sindacati allo
stabilimento per verifica-
re lo stato degli impianti.
Se non ci sarà stata nessu-
na “smobi lita zione ” da
parte dell’azienda allora
addio all’assemblea per-
manente, “anche se - as-
sicurano i sindacati - ri-
marremo vigili per evita-
re spiacevoli sorprese”.
Sindacati che al termine
della riunione hanno
espresso una “cauta sod-
disfazione. In ogni caso
abbiamo avuto la confer-
ma che c’è qualche timi-
do segnale di positività

sul versante degli acqui-
renti, anche se nomi non
ne vengono fatti. Abbia-
mo apprezzato la respon-
sabilità degli assessori
che hanno mantenuto gli

impegni che avevano as-
sicurato nei giorni della
campagna elettorale”.
Il pericolo è tuttavia solo
posticipato: se entro fine
anno non salteranno fuo-

ri degli acquirenti concre-
ti, ormai svanita definiti-
vamente l’ipotesi Cbb, sa-
rà un amaro inizio 2009
per i lavoratori di Bottri-
ghe.

CAVARZERE Mostra mercato alla Cappon

Tutta la magia dei libri

In alto lo stabilimento di
Bottrighe e a lato uno dei
tanti momenti di protesta
dei lavoratori

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

■ Per ora
rimane

l’assemblea
permanente

ADRIA Ieri l’udienza

Dopo il raid incendario
già rimesso in libertà

CAVARZERE Appuntamento alle 21.15 nella chiesa di San Giuseppe

Domani “La musica d’insieme dal duo all’o rc h e s t ra ”
con il saggio di fine anno degli alunni della Cappon
CAVARZERE – La Chiesa parrocchiale di
San Giuseppe ospiterà anche quest’an -
no il saggio finale degli alunni a indi-
rizzo musicale della scuola media sta-
tale Aldo Cappon, che si svolgerà do-
mani dalle 21. La musica d’insieme, dal duo
all’o rc h e s t ra : questo il titolo del saggio
patrocinato dagli assessorati alla cultu-
ra e all’istruzione del comune di Cavar-
zere e dalla parrocchia di San Giusep-
pe. “Rispetto agli altri anni sarà un
saggio molto nutrito – ha spiegato una
delle insegnanti di strumento Dona-
tella Colombo – con una grossa parteci-
pazione di gruppi cameristici, privile-

giati rispetto ai solisti, in un crescendo
musicale che andrà, come dice il tito-
lo, dal duo alla prova dell’orchestra. La
scelta della musica d’insieme come
direttrice del percorso d’insegnamento
scolastico è stata fatta per aumentare
la collaborazione, l’inserimento e l’in -
tegrazione di tutti gli alunni, anche di
età diverse, una metodo molto più
funzionale”. Il programma sarà nutri-
tissimo, grazie all’impegno degli inse-
gnanti di indirizzo musicale, Monica
Gasparini, Enrico Gatto, Monica Lo-
renzi, Vences Biscontin, Antonio Braz-
zo, Gloria Nicodemo e Donatella Co-

lombo. All’interno del saggio, il gradi-
to ritorno del maestro Renzo Banzato,
per anni insegnante alla media Cap-
pon, e direttore dell’orchestra giovani-
le Aldo Cappon, che delizierà gli spet-
tatori con tre brani suonati da ex alun-
ni della media Cappon e da alcuni loro
insegnati: The surprise e l’Andante della
sinfonia numero 94 in sol maggiore di
Franz Joseph Haydn, Gabriel’s oboe di
Ennio Morricone, arrangiata dallo
stesso maestro Banzato, dalla colonna
sonora di Mission e Minuetto, dalla sinfo-
nia numero 104 in re maggiore Lon-
don, sempre di Haydn.Chiesa di San Giuseppe Domani il saggio di fine anno della Cappon

Il tribunale di Rovigo Ieri l’udienza di convalida dell’a r re s t o

CAVARZERE – Mille volumi, delle più
diverse categorie letterarie e rivolti a
tutte le età, verranno esposti nella
mostra-mercato allestita da questa
mattina e fino a sabato pomeriggio,
nella scuola media statale Aldo Cap-
pon di Cavarzere. Questa iniziativa,
fortemente voluta dal comitato dei
genitori, organizzatore e coordinato-
re della mostra-mercato, in collabo-
razione con Linea Scuola e Area Di-
dattica di Treviso, è destinata ad
alunni e genitori di tutto il territorio
locale, e sarà un modo per avvicinare

ancora di più le persone alla lettu-
ra.
I libri esposti saranno in vendita e gli
utili saranno devoluti alla scuola e
reinvestiti nell’acquisto di libri, sus-
sidi didattici o attrezzature sportive.
Parallelamente alla mostra mercato
del libro, che sbarca per la prima
volta alla media Cappon, sarà possi-
bile ammirare le opere degli alunni
esposte nella mostra Ragazzi in Arte,
allestita nei locali della scuola. Gli
orari di apertura saranno dalle 9 alle
13 e dalle 16.30 alle 19.

ADRIA - E’ già uscito
dal carcere Artur Man-
cin Blichowski, polacco
di 25 anni, residente ad
Adria, sposato, di pro-
fessione saldatore ai
cantieri navali Vittoria,
resosi protagonista,
nella notte del primo
giugno scorso, di un
raid vandalico e incen-
diario che lo aveva por-
tato ad appiccare le
fiamme a un’a u t o,
danneggiarne un’altra
e incendiare due cumu-
li di immondizia nel
centro di Adria.
Ieri mattina, infatti,
dopo l’udienza di con-
valida dell’arresto, il
giudice del tribunale di
Rovigo ha disposto il

ritorno in libertà - in
attesa del processo - del
giovane, rigettando la
richiesta di custodia
cautelare in carcere
avanzata dal pubblico
ministero e accoglien-
do, invece, le richieste
dalla difesa, affidata
all’avvocato Roberta
Paesante del foro di Ro-
v i g o.
A quanto emerso dagli
accertamenti dei cara-
binieri, il saldatore
avrebbe agito sotto l’ef -
fetto del troppo alcool
ingerito, prima di dare
inizio alla propria scor-
ribanda in centro cit-
tà.
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