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CAVARZERE Si tratta di circa 130mila euro permanenti che arriveranno nelle casse della casa di riposo

8 nuove quote per l’Ipab Danielato
Lo annuncia il presidente Bernello: “Sono risorse che ci permettono di non alzare le rette”
C AVA R Z E R E - Un regalo di
Natale di quelli attesi e per
questo graditissimi: la re-
gione Veneto ha confer-
mato all’Ipab Andrea Da-
nielato di Cavarzere 8 nuo-
ve quote per le persone non
autosufficienti. Ad an-
nunciarlo il presidente del-
la casa di riposo di Corso
Europa, Amedeo Bernello.
“Con la recente delibera-
zione di giunta regionale -
spiega Bernello - grazie
agli 8 milioni e 200mila
euro messi a disposizione
per il fondo regionale
straordinario per la non
autosufficienza, sono state
concesse 8 quote dal valore
totale di circa 130mila euro
permanenti per la nostra
casa di riposo”.
“Queste ulteriori quote -
continua il presidente - si
aggiungono a quelle otte-
nute durante lo scorso
mandato durante il quale
mi ero prodigato, insieme
al precedente consiglio di
amministrazione, a otte-
nere. Ora l’Ipab Danielato,
che ospita circa 72 utenti e
che riceveva quote per 58 di
loro, con questo risultato
potrà soddisfare le esigen-
ze di 66 ospiti”.
Il presidente Bernello pre-
cisa quindi che “le quote
sono risorse soprattutto
per quelle persone che non
hanno grandi disponibili-
tà economiche”. “Ci per-
metteranno di non au-
mentare le rette per il pros-
simo anno - continua il

presidente dell’Ipab - po-
tendo tracciare un bilancio
più attento”.
Insomma, un successo per
il presidente della casa di
riposo, che nel corso di
questi due mandati, da
presidente e da consiglie-
re, ha portato diversi fondi
alla stessa Ipab. “Desidero
ringraziare la regione Ve-
neto per l’attenzione che
ha dimostrato alla nostra
struttura - conclude Ber-
nello - e in generale alle
politiche sociali territoria-
li, e Stefano Vianello, di-
rettore sanitario dell’Ulss
14, per la disponibilità con-
tinua e attenta durante
questi anni”.

CAVARZERE Dopo 24 anni, la dipendente comunale cede il testimone

Una festa per salutare Rosalia

Ora si gode il riposo Rosalia Gullotta è andata in pensione

Amedeo Bernello Il presidente dell’Ipab Andrea Danielato
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ADRIA Offerte il fondo solidarietà

La preghiera dei lavoratori
per un Natale di speranza

ADRIA - In questo tempo
caratterizzato da una for-
te crisi occupazionale che
investe anche il nostro
territorio, già da tempo
ormai penalizzato, la Co-
munità Parrocchiale di
“Santa Maria Assunta”
della Tomba ha propost-
so, in questo periodo di Avvento che ci prepara alla
Festività del Santo Natale, una veglia di preghiera per
il lavoro per poter vivere il Natale nella speranza. La
veglia si è tenuta nella Basilica della Tomba ieri
sera.
Come è stato scritto dai frati cappuccini nell’invito alla
veglia questa è particolarmente indirizzata ai giovani
in cerca di una prima occupazione; ai lavoratori e a
coloro che vivono una situazione di precariato o sono
stati licenziati; agli artigiani e agli imprenditori, agli
immigrati che vivono nel nostro territorio; a tutti gli
uomini di buona volontà.
Pur non potendo partecipare, per precedenti impegni
presi, il vescovo Lucio Soravito ha voluto essere presen-
te con una sua lettera indirizzata ai giovani in attesa di
lavoro e ai lavoratori di Adria dove esprimendo la
propria solidarietà e la vicinanza di tutta la chiesa
diocesana, ha ricordato come nella nostra diocesi sia
stato istituito il “Fondo straordinario di Solidarietà”
che certamente è una iniziativa ben lontana da risol-
vere i problemi economici delle famiglie in difficoltà
ma è un piccolo segno di solidarietà.
Ha poi ricordato il senso della speranza cristiana e
come sia importante anche in questo periodo natalizio
vivere l’impegno della solidarietà.
A questo scopo le offerte raccolte durante la veglia di
preghiera costituiranno un fondo per aiutare le fami-
glie in difficoltà.

Melania Ruggini

C AVA R Z E R E - Contro i soliti luoghi
comuni sui dipendenti comunali (as-
senteismo, scarsa qualità delle pre-
stazioni lavorative, lentezza della
macchina burocratica, e chi più ne
ha più ne metta) il buon esempio
sembra giungere anche da Cavarzere
e ha un nome: Rosalia Gullotta. Ori-
gini siciliane, temperamento posato
e discreto, Rosalia dopo ben 24 anni

di servizio continuato all’ufficio ra-
gioneria e contabilità del comune di
Cavarzere, cede finalmente il testi-
mone, lasciando un caro ricordo e
una traccia indelebile di eccellenza e
professionalità tra i suoi colleghi; ora
Rosalia potrà finalmente dedicarsi al
meritato riposo del pensionamento.
Ieri mattina i vari dipendenti comu-
nali hanno organizzato una bella
festa a sorpresa per salutare la collega
veterana, dimostrandole tutto il loro

affetto e la meritata stima, consoli-
datasi negli anni Al cocktail è inter-
venuto anche l’assessore ai servizi
per il lavoro Alcide Crepaldi, che a
nome di tutta la giunta ha ringrazia-
to Rosalia Gullotta nel suo ultimo
giorno di lavoro con queste parole:
“E’ una perdita per tutti noi; perché
anche se la signora Rosalia ha fatto di
tutto per non farsi notare, è rimasta
impressa a tutti noi come una dipen-
dente modello. In più di vent’anni
non c’è stato un solo dipendente e un
solo amministratore, che si sia la-
mentato di lei. Le sue sono davvero
qualità rare al giorno d’oggi: il rispet-
to, tanto per i colleghi che per gli
amministratori; la puntualità; la fe-
deltà; la capacità di non creare mai
questioni, anche quando poteva far-
lo; la capacità di pensare solo e sem-
pre al suo lavoro, senza creare attriti
con nessuno. Noi la ricorderemo pro-
prio per il suo impegno, che ha porta-
to avanti senza mai chiedere nul-
la”.
Rosalia, evidentemente emozionata,
ha riservato parole di affetto e solida-
rietà per tutto lo staff comunale: “Ho
sempre amato molto il mio lavoro e
ho avuto numerose gratificazioni nel
corso degli anni; qui in comune ho
trovato persone molto disponibili e
ho costruito dei validi rapporti pro-
fessionali, alcuni anche di amicizia,
per cui mi è stato subito facile am-
bientarmi in questa realtà, nono-
stante la mia provenienza siciliana.
La mia carriera è costellata di bellissi-
mi ricordi e di persone valide, che un
po’ mi mancheranno”.

CAVARZERE Addestramento specifico tra le macerie con l’istruttore Bologna

Gli Angeli in trasferta a Ravenna
C AVA R Z E R E Quello di Santa Lucia è stato,
per il Gruppo cinofilo da soccorso gli Angeli,
un giorno particolare, diverso dalle solite
giornate d’addestramento. Nel lungo calen-
dario di lavoro delle unità cinofile cavarzera-
ne, infatti questa fredda domenica di metà
dicembre, è stata dedicata all’addestramen -
to per le ricerche su macerie, al campo
cinofilo di Lugo di Ravenna.
L’appuntamento era stato organizzato per
rincontrare i vecchi amici cinofili del gruppo
“Le Aquile di Ravenna”, capeggiate
dall’istruttore Ignazio Bologna e cogliendo
l’occasione, per augurare a tutti loro un
sereno Natale ed un felice 2010.
Dalle 9 del mattino, tutte le unità cinofile
veneziane hanno potuto cimentarsi nelle
ricerche su macerie, in una vasta area. Il

campo di Lugo dispone, di una vasta superfi-
cie che ricostruisce abbastanza fedelmente
lo scenario di un terremoto dove pietre,
travi, cartelli ed elettrodomestici si aggrovi-
gliano in una disordinata cozzaglia instabi-
le, su cui i cani e i loro conduttori devono
trovare l’equilibrio giusto per percorrere in
lungo ed in largo il campo nella ricerca dello
sfortunato disperso.
L’istruttore Bologna, dall’alto della sua tren-
tennale esperienza, ha potuto constatare le
potenzialità della nostra squadra e corregge-
re quei piccoli errori che l’inesperienza su
questo scenario ci ha portati a commettere.
Il campo, diviso per gradi di difficoltà, ha
permesso, ai veterani, di simulare una ricer-
ca con più dispersi, ovvero la prova si ritene-
va conclusa solamente dopo il ritrovamento

di due figuranti, nascosti in tombini o cuni-
coli di cui l’area è disseminata.
Il lavoro è proseguito sino le ore 13:30, sino a
quando tutti si sono seduti al tavolo imban-
dito per consumare un meritato pasto,
scambiandosi opinioni e raccontandosi
aneddoti sulle esperienze passate e su i pro-
getti futuri. Il clima è stato tanto gioviale
che si è arrivati persino a cantare con il
“karaoke” canzoni popolari tutti assieme,
rinforzando quello spirito di gruppo che con-
traddistingue ogni campo cinofilo.
L’intensa giornata si è poi conclusa con i
rituali saluti, promettendosi di ritrovarsi
nella prossima primavera per perfezionare
ulteriormente le metodiche di ricerca, e
mantenere quel amicizia che ormai dura da
diversi anni.

ADRIA Barbujani ricompatta la maggioranza

Aldo Rondina nominato capogruppo del Pdl
Consiglio comunale tutto incentrato sul ghiaccio
ADRIA - E’ Aldo Rondina il nuovo capo-
gruppo del Pdl in consiglio comunale ad
Adria. La nomina è arrivata al termine
del consiglio comunale di ieri sera, un
bianco consiglio natalizio, incentrato
per gran parte della sua durata
sull’emergenza neve e ghiaccio, con le
polemiche dell’opposizione sull’o p e r at o
dell’amministrazione che comunque
ha retto il colpo.
La scelta di Rondina arriva per ricom-
pattare il gruppo della maggioranza,
dopo che l’ex capogruppo, Daniele Cec-
carello, è stato chiamato a coprire il
buco lasciato in giunta da Ferro. Nuovo capogruppo Aldo Rondina


