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LA VICENDA Carabinieri e vigili del fuoco sul posto. Potrebbe trattarsi di un turista

Trovano uno zaino e attrezzi da trekking
lungo l’argine dell’Adige: scatta la ricerca

IL PROGRAMMA Sette appuntamenti. Si parte domenica 3 novembre con “Il paese dei campanelli”

Al via la stagione di prosa del Teatro Tullio Serafin

LA VERTENZA Cgil e Cisl, dopo la proclamazione dello stato di agitazione, al tavolo con la direzione della “D a n i e l at o ”

Sindacati e Ipab, battaglia sul contratto decentrato

Pierluca Donin, Alessandro Carlesimo ed Henri Tommasi
alla presentazione della stagione di prosa
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C AVA R Z E R E - I rappresentanti di Cgil Funzio-
ne Pubblica e Cisl funzione pubblica, insieme
alle Rsu, si sono riuniti ieri in un’assemblea
coi lavoratori dell’Ipab Danielato di Cavarzere.
Presenti per la Cgil Giancarlo Da Lio, segreta-
rio per la Provincia di Venezia, e Francesco
Malin, segretario per la Provincia di Padova e
R o v i g o.
“La partecipazione è stata molto nutrita -
hanno riferito i due rappresentanti sindacali -
specie dopo l’incontro dal prefetto di Venezia
con la direzione dell’Ipab della scorsa settima-

na, al termine della quale era emersa una
riapertura del tavolo”.
La discussione tra sindacati e il direttore del-
l’Ipab Mauro Badiale verteva sul contratto
decentrato, scaduto al termine dello scorso
anno e non ancora rinnovato. E su questo
mancato rinnovo, c’era stato l’annuncio dello
stato di agitazione tra i lavoratori dell’ente.
“Abbiamo ottenuto quello che volevamo, un
confronto per poter costruire un contratto
decentrato condiviso - hanno spiegato Da Lio e
Malin - le due bozze proposte, la nostra e
quella della direzione dell’Ipab, erano finite
per scatenare fraintendimenti. Tanto da far

aprire lo stato di agitazione e l’annuncio di
due ore di sciopero, prima dell’apertura del
tavolo di conciliazione in prefettura. In so-
stanza siamo usciti da quell’incontro con una
formula per la quale c’è stata un’apertura da
parte dell’amministrazione dell’Ipab, che ha
portato una delibera in cui è stata riformulata
la delegazione trattante, dando ampio man-
dato, da parte del cda, al direttore Badiale”.
“Lo stesso si è impegnato entro questa setti-
mana a mandare la bozza di contratto decen-
trato - proseguono - intanto come sindacati
rimaniamo in stand-by, per capire se sarà
possibile trovare questo accordo. Non abbia-

mo ritirato lo stato agitazione, che comporta
la sospensione degli straordinari, e nemmeno
lo sciopero che avevamo proclamato: rima-
niamo in attesa dell’accordo”.
A differire tra sindacati e direzione, è la posi-
zione soprattutto sulla valutazione della per-
formance per i dipendenti. Il sindacato la
vede in maniera favorevole, essendo stata
recepita anche in altre case di riposo, mentre
la direzione non l’ha voluta inserire, anche se
è prevista dalla legge Brunetta sull’ottimizza -
zione della produttività del lavoro pubblico e
di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni.

Trovati da un passante uno zai-
no con dei vestiti, l’at t r e z z at u r a
da trekking, abbandonati lungo
la riva dell’Adige, tra Rottanova
e il Comune di Anguillara. Sul
posto i carabinieri del comando
di Chioggia e i vigili del fuoco di
Cavarzere e Venezia, con som-
mozzatori, gruppo cinofilo e un
elicottero. Nessuna traccia del-
la persona che ha lasciato i suoi
beni abbandonati. L’ipotesi è
che possa essersi buttato in Adi-
ge per rinfrescarsi.

Nicla Sguotti

ROT TANOVA (Cavarzere) – Erano
circa le 13 di ieri quando un pas-
sante ha notato sulla riva dell’Adi -
ge, nella zona al confine tra la
frazione di Rottanova e quella di
Borgoforte, quest’ultima del Co-

mune di Anguillara, uno zaino.
Avvicinandosi, il passante ha vi-
sto che, vicino allo zaino, vi erano
dei vestiti piegati con cura, delle
racchette da trekking e gli scarpo-
ni, oltre a un sacco a pelo, ha
deciso quindi di allertare le forze

dell’ordine. Sul posto sono arriva-
ti i carabinieri della stazione di
Cavarzere che, controllando den-
tro allo zaino, hanno rinvenuto
alcuni libri in lingua tedesca, dei
soldi e un blocco con degli appun-
ti. Sono quindi scattate le opera-

zioni di ricerca che hanno coinvol-
to anche i vigili del fuoco, interve-
nuti con la squadra di Cavarzere, i
sommozzatori e il gruppo cinofilo
da Venezia. Le ricerche, anche
con l’ausilio di un elicottero sem-
pre dei vigili del fuoco di Venezia,
sono proseguite per tutto il pome-
riggio e fino a sera inoltrata, sen-
za portare a nessuna traccia del
proprietario degli oggetti ritrova-

ti.
Le operazioni sono coordinate dal
comando dei carabinieri di Chiog-
gia. Tra le ipotesi più plausibili su
quanto accaduto c’è quella di un
turista di lingua tedesca che,
giunto sulle rive dell’Adige, si sia
fermato per riposare e abbia deci-
so di tuffarsi, forse per rinfrescar-
si. Tra gli oggetti lasciati sulla riva
non ci sono documenti, non è
quindi possibile fare ipotesi sul
luogo di provenienza della perso-
na scomparsa né sul sesso o sulla
sua età. Certo è che nessuno dei
residenti della zona si era accorto
della sua presenza, né aveva nota-
to lo zaino e i vestiti prima di ieri.
Le operazioni di ricerca riprende-
ranno questa mattina, sempre
coordinate dai carabinieri della
comando clodiense, guidato dal
capitano Antonello Sini, e dalle
unità dei vigili del fuoco di Cavar-
zere e Venezia.

La vista dell’Adige sul confine tra Borgoforte e Rottanova dal lato opposto

■ All’interno
della sacca
alcuni libri
in lingua
tedesca

e dei soldi

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Si appresta a prende-
re il via la stagione di prosa del
Teatro Tullio Serafin di Cavarzere,
sette gli spettacoli in calendario che
andranno in scena, come nello
scorso anno, il pomeriggio della
domenica.
Il programma è stato presentato
ieri a Palazzo Danielato, a fare gli
onori di casa il sindaco Henri Tom-
masi che ha espresso soddisfazione
per la partenza di questa nuova
stagione e ha ringraziato la Provin-
cia di Venezia, la Regione Veneto, il
Circuito teatrale regionale Arteven
e Adriatric Lng per la collaborazio-
ne e il sostegno a questa iniziati-
va .
A presentare alla stampa e agli ab-
bonati la nuova stagione teatrale
erano presenti anche il direttore del
Circuito teatrale regionale Arteven
Pierluca Donin e Alessandro Carle-
simo di Adriatic Lng.
La nuova edizione della rassegna
propone sette appuntamenti che

spazieranno dai comici alla danza,
in scena la domenica alle 17. Aper-
tura di sipario domenica 3 novem-
bre con la Compagnia Musica No-
vecento che porterà in scena “Il
paese dei campanelli”, spumeg-
giante operetta con brani immorta-
li, mentre il 17 novembre la compa-
gnia Nautilus Cantiere Teatrale in-
terpreterà la vivace pièce di Alan
Ayckbourn “Sinceramente bugiar-
di”, classica commedia degli equi-
voci in stile inglese.
Domenica 8 dicembre è la volta di
“Sior Tita paron” di Gino Rocca,
spettacolo prodotto dal Teatro Sta-
bile del Veneto con Teatri e umane-
simo Spa e distribuito da Arteven,
da molti anni impegnati in un pro-
getto di recupero della drammatur-
gia veneta.
Nel nuovo anno il programma ri-
prende domenica 19 gennaio con
“Ballades”, spettacolo di danza del-
la Compagnia Fabula Saltica. At-
traverso una rilettura ironica e con-
temporanea, la coreografia esplora
la vita e le atmosfere delle balere,

luoghi in cui le storie personali di
uomini e donne comuni si intrec-
ciano. Il 2 febbraio arriva a scaldare
l’atmosfera “Tutto Shakespeare in
90 minuti”, allestimento nato in
America che condensa trentasette
opere del drammaturgo inglese. La
versione italiana si affida a Zuzzur-
ro e Gaspare, che affrontano l’opera
con la loro ironia e lo stile funam-
bolico e paradossale.
Si prosegue domenica 23 febbraio
con “Maria Callas il canto della
ve r g o g n a ”, in cui Patricia Zanco
indaga tra le pieghe della forza e
della fragilità di questa grande
donna, ripercorrendone la ricerca e
la fatica, i successi e i tormenti, la
volontà e le sofferenze.
La stagione si chiude con Isa Barziz-
za in “Gl’i n n a m o r at i ” di Carlo Gol-
doni, domenica 23 marzo, per la
regia di Stefano Artissunch. La
messa in scena di questo classico
del commediografo veneziano pro-
cede con il ritmo della preparazione
di una festa e lo spettacolo sviluppa
una narrazione letteraria e sugge-

stiva, dove tutti sono protagonisti.
Il rinnovo abbonamento per i sette
spettacoli si può fare, al prezzo di
100 euro al Teatro Tullio Serafin dal
24 al 26 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle
16 alle 19, mentre per il cambio di
posto ci sarà spazio nella giornata
di lunedì 28 ottobre. I nuovi abbo-
namenti sono invece in vendita dal
29 al 31 ottobre e il 3 novembre

un’ora prima dello spettacolo. La
prevendita dei biglietti inizia il 1
novembre al costo di 20 euro l’inte -
ro e 17 il ridotto, riservato a over 65 e
under 26. Rimane attiva anche que-
st’anno la promozione che porta i
giovani a teatro con soli due euro e
cinquanta per gli spettacoli che ver-
ranno segnalati nel corso della sta-
gione.


