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CASA DI RIPOSO Oltre alla leghista, anche la Tasso (Pd) interroga il sindaco sulla questione

Ipab, il caso contratto arriva in municipio
Padoan: “Rivedere il ruolo del direttore”

SOCIALE Stanziato il fondo

Assegno di cura, il Comune
paga il secondo semestre 2012
CAVARZERE - Il
dirigente del
settore ammi-
nistrativo, so-
ciale e contabi-
le del Comune
di Cavarzere,
Luigi Maria Gi-
rotto, ha in
questi giorni
trasmesso alla
stampa una
nota nella quale rende noto di aver disposto, con propria
deliberazione datata 16 settembre, il pagamento riguar-
dante l’assegno di cura del secondo semestre 2012.
Tutte le persone beneficiarie del contributo sono quindi
invitate a recarsi agli sportelli di Bancadria, filiale di
Cavarzere in piazza della Repubblica, muniti di un
documento di riconoscimento valido, al fine di ritirare
l’a s s e g n o.
La comunicazione del dirigente, inviata anche alle
parrocchie e alle organizzazioni sindacali di Cavarzere,
precisa che “nessuna comunicazione sarà trasmessa a
domicilio dei beneficiari” e invita a rivolgersi per even-
tuali ulteriori a Emanuele Pasquali dell’Ufficio servizi
sociali del Comune.

Ni. Sg.

POLITICA Giunta nel mirino per la rottura dei rapporti con la vicina Cona

Parisotto accusa: “Così perdiamo i finanziamenti”

SALUTE Il gazebo di Cuore amico

Prevenzione... a teatro
PARROCCHIA Da domani alle 20.45 nella casa per sacerdoti

Sposi si diventa: al via il corso

Il municipio di Cavarzere

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Dopo l’assem -
blea dei rappresentanti di
Cgil funzione pubblica e Cisl
funzione pubblica con le
Rsu e i lavoratori dell’Ipab
Danielato di Cavarzere, te-
nutasi lunedì, la questione
relativa al mancato rinnovo
del contratto per i dipenden-
ti del centro residenziale ri-
mane al centro del dibattito
in città e approda a Palazzo
Barbiani.
Marzia Tasso, consigliere
comunale del Pd, ha deposi-
tato ieri un’interrogazione
al sindaco su tale argomen-
to, nella quale chiede al pri-
mo cittadino di esprimersi
in merito, in quanto il presi-
dente e il Cda dell’Ipab sono
di diretta emanazione del-
l’amministrazione comu-
nale.
“Chiedo al sindaco - così
Marzia Tasso - quale opinio-
ne si sia fatto sul tema, allo
scopo di dirimere la conflit-
tualità in atto e per la ricerca
di una soluzione tesa alla
salvaguardia dei diritti dei
dipendenti e per la tutela
degli utenti”.
Nella premessa all’interro -

gazione, l’esponente demo-
cratica ricorda che il perso-
nale dipendente dell’Ipab è
in stato di agitazione e che le
organizzazioni sindacali
unitariamente hanno pro-
grammato uno sciopero di
due ore per turno.
“Le motivazioni addotte -
queste le sue parole - risulta-
no da addebitarsi al compor-
tamento di netta chiusura
del direttore-segretario, il
quale si oppone al diritto da
parte del sindacato di discu-
tere delle modalità di eroga-
zione del premio individua-
le di produttività secondo i
criteri previsti dalla legge
Brunetta. Tale situazione si

riflette sull’organizzazione
del lavoro e sul rapporto ad-
detto-utente con grave disa-
gio per tutti gli anziani ospi-
ti”.
Sulla questione interviene
anche Clara Padoan, consi-
gliere comunale leghista, la
quale invita l’amministra -
zione comunale ad analiz-
zare in maniera approfondi-
ta la situazione, a suo avviso
sul punto di esplodere.
“Le condizioni in cui gli ope-
ratori e le operatrici sono co-
strette a lavorare - afferma
Padoan - sono assolutamen-
te indecorose e fonte di con-
tinue difficoltà sotto l’a-
spetto lavorativo con forti ri-

Leghista Clara PadoanPd Marzia Tasso

CAVARZERE - L’associazione Cuo-
re amico di Chioggia svolge opera
di informazione e prevenzione
delle malattie cardiovascolari e
collabora attivamente, anche con
la donazione di importanti appa-
recchiature, con il reparto di car-
diologia e l’Utc dell’ospedale civile
di Chioggia che stanno sempre più
qualificandosi come punto di ec-
cellenza della cardiologia veneta.
L’associazione, in collaborazione
con l’assessorato alle politiche so-
ciali del Comune di Cavarzere, or-
ganizza nella mattinata di dome-
nica un’iniziativa di prevenzione.
Si tratta della Giornata del cuore

che quest’anno ha come titolo
“Prenditi cura del tuo cuore. Sem-
pre. In ogni luogo ed in ogni mo-
mento”.
L’iniziativa si svolgerà dunque do-
menica dalle 9 alle 12 e prevede la
presenza di gazebo posizionati da-
vanti al teatro Tullio Serafin di
Cavarzere in via Roma.
Per l’occasione, sarà possibile ef-
fettuare uno screening gratuito
per la valutazione del rischio car-
diovascolare che comprende la mi-
surazione arteriosa, del giro vita e,
a digiuno, della glicemia e della
colesterolemia.

Ni. Sg.

CAVARZERE - Al via i corsi per i
fidanzati. Nella casa per sacerdo-
ti “Madonna del Cenacolo”, a
Cavarzere in via Toti 3, da doma-
ni - alle 20.45 - inizia il cammino
di preparazione per i futuri sposi.
Ne dà notizia don Lucio. Prima
lezione sul tema “Impariamo a
mettere insieme le nostre vite”.
Un vecchio adagio, infatti, recita
che “figli si nasce, fidanzati si
diventa, sposi ci si inventa”. Che
si nasca figli è una frase sconta-
ta; però, a ben guardare, ci si
accorge che il “mestiere” di figlio
si impara; così come i genitori
imparano poco per volta tutto ciò

che serve per essere, o cercare di
essere, buoni genitori.
Nel tempo del fidanzamento ac-
cade una dinamica molto simile
a quella infantile. I due innamo-
rati, sorretti inizialmente dallo
slancio dall'entusiasmo derivan-
te dal sentimento, sentono di
essere soggetti ad una forma
quasi magica di predestinazio-
ne, di essere nati l’uno per l’al -
tra, ed hanno l’impressione di
conoscersi da sempre.
Per chi sceglie la strada del ma-
trimonio, soprattutto del matri-
monio cristiano, sposarsi signi-
fica inventarsi: accogliere il dono

della vita dell'altro e insieme il
compito della testimonianza
dell’amore di Dio, nella consape-
volezza che inventare non signi-
fica creare a tutti i costi qualche
cosa di nuovo, ma ridire in modo
originale ciò che è già stato detto
da milioni di persone e da secoli,
e rifare in modo autenticamente
personale ciò che è già stato fatto
da molti altri, ponendo nel con-
creto della propria vita quotidia-
na ciò che trascende e sta dentro
ciascuno di noi.
Tutto questo lo si potrà imparare
nei corsi organizzati dalla par-
rocchia.

cadute su quello familiare,
gli orari spezzati che si pre-
tendono dagli operatori
comportano motivo di forte
tensione agli stessi, perché
non certamente formulati
nel metodo corretto, e le ri-
cadute di ciò si hanno anche
sugli utenti”.
Padoan invita poi il presi-
dente dell’Ipab Fabrizio Ber-
gantin a relazionare al Con-
siglio comunale la situazio-
ne operativa interna al cen-
tro residenziale, delinean-
done le modalità con cui
vengono assegnati gli orari
di lavoro agli operatori e le
condizioni nelle quali gli
stessi si trovano sul posto di
l avo r o.
“Si respira un clima pesante
all’interno dell’Ipab - chiosa
l’esponente del Carroccio - e
ciò è indubbiamente un
motivo sufficiente a mette-
re in grave difficoltà coloro
che giornalmente vi sono
impegnati. E’ forse il caso di
rivederne la struttura, ma-
gari lo stesso Consiglio di
amministrazione, ponendo
in un’ottica diversa anche la
figura apicale del direttore
dell’ente, che va rivisto nel-
le proprie funzioni”.

CAVARZERE - Chi trova un amico, si
sa, trova un tesoro. Si può dunque
dedurre che chi se ne priva, quel
tesoro lo perde. E’ proprio questo il
motivo per cui, ancora una volta, il
capogruppo del Pdl in Consiglio co-
munale Pier Luigi Parisotto attacca
a testa bassa la Giunta di Henry
To m m a s i .
Nel mirino, la “rottura” dei rapporti
istituzionali con la vicina Cona. Le
“convenzioni per la gestione asso-
ciata dei servizi - nota l’ex primo
cittadino - oggi non esistono più o
sono state sciolte per precisa volontà

della Giunta Tommasi, nonostante
le leggi nazionali e regionali - bac-
chetta il numero uno azzurro - vada-
no nella direzione di incentivare
queste unioni, anche attraverso ap-
positi finanziamenti dedicati”.
Finanziamenti - accusano dal Pdl -
“che ovviamente la Giunta si è ben
guardata dal richiedere. Troppo la-
voro - ironizza Parisotto - meglio
attendere che siano altri a muover-
si, come nel caso di Chioggia per il
tribunale o il giudice di pace, a cui
solo Cona ha risposto”.
Per Parisotto, quello di Tommasi è

“un comportamento a dir poco as-
surdo che, oltre ad isolare Cavarzere
dal ‘resto del mondo’in questi tempi
di grave crisi rischia di impoverire
definitivamente l’intera città. Si sa,
certi treni passano una volta sola e
non sempre si fermano”.
Quindi Parisotto ricorda i benefici
che, fin qui, l’amicizia e la collabo-
razione con Cona - avviata fin da
metà anni 90 (“per volontà della
mia prima Giunta, sottolinea”)
hanno portato a Cavarzere.
“Il Patto territoriale della Venezia
Sud - dice Parisotto - fino ad ora ha

portato notevoli risorse alla nostra
città, basti ricordare i fondi per la
costruzione del Teatro Serafin,
650mila euro, 1,5 milioni di euro per
le due rotonde con raddoppio della
bretella stradale di entrata della
nuova area produttiva Nord Gorzo-
ne, o il milione di euro per il recupe-
ro di un lotto dell’ex zuccherificio, il
milione e mezzo per il restauro del
municipio, e molto altro. Tutti rigo-
rosamente a fondo perduto”.
“Ancora oggi - conclude - dà i suoi
frutti, attraverso quelli che forse sa-
ranno gli ‘ultimi fondi pubblici sta-

tali’ disponibili. In ritardo e con il
rischio di perderli, la Giunta Tom-
masi ha destinato al finanziamento
del ponte sul Gorzone a Boscochiaro
circa un milione di euro, scegliendo
una delle tre soluzioni progettuali
che la mia Giunta gli aveva lasciato
in eredità”.

Pdl Pier Luigi Parisotto


