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IL CASO Monta la protesta delle organizzazioni sindacali

Ipab, è bagarre sui premi
produttività dei lavoratori

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Le organizza-
zioni sindacali e le Rsu atti-
ve all’Ipab “A. Danielato”
di Cavarzere hanno tra-
smesso un documento con-
giunto ai lavoratori, nel
quale danno notizia relati-
vamente alla trattativa che
è in corso con l’ente. Infor-
mano che finora sono stati
quattro gli incontri avuti,
tutti “alquanto faticosi, sia
per la tensione mai dissipa-
ta, che per le difficoltà di
relazione col segretario di-
rettore”.
Le organizzazioni sindacali
rendono noto che nel corso
di tali incontri si è esami-
nata la proposta presentata
dall’ente, quindi si è verba-
lizzato su quali sono i punti
in cui vi è un accordo di
massima e quelli per i quali
invece accordo non c’è.
Gli scriventi passano poi a
trattare ogni singolo punto
precisando che, per quanto
riguarda la decorrenza del-
l’accordo, “anche se nel pri-
mo incontro si era conve-
nuto che il Ccdi in discus-
sione si applicasse nell’an -
no corrente, il segretario di-
rettore nell’incontro del 21

novembre ha smentito tale
decisione, rimettendo di
fatto tutto in discussione”.
I sindacati precisano che la
conseguenza di questa de-
cisione implicherebbe che
anche per questo anno, ai
lavoratori non venga eroga-
to il premio di produttività
e definiscono ciò “inaccet -
tabile”.
Stesso aggettivo usato da
organizzazioni sindacali e
Rsu per definire il passag-
gio del fondo di produttivi-
tà dai 107mila euro del 2006
ai 47mila attuali. “Il fondo
straordinario non è stato
previsto - continuano sin-
dacati e Rsu - per il segreta-
rio direttore nella sua orga-
nizzazione del lavoro, que-

sto è un istituto con-
trattuale che si può
anche cancellare. Ne
abbiamo chiesto il ri-
pristino e l’applica -
zione con i criteri
previsti dal contratto
nazionale. L’inden -
nità disagio il segre-
tario direttore la vuo-
le applicare per re-
munerare l’orario di
lavoro spezzato, rite-
niamo che insistere
con questa organiz-

zazione di lavoro basata su
un orario spezzato non sia
in linea con i dettami del
contratto nazionale. Se da
una parte mette in primis il
servizio da erogare, allo
stesso modo rimarca che
l’orario di lavoro risponda a
criteri di ottimizzazione
delle risorse umane, non-
ché al miglioramento della
qualità delle prestazioni.
Conseguentemente abbia-
mo respinto in modo fermo
tale ipotesi”.
Per quanto riguarda, inve-
ce, l’indennità di responsa-
bilità Cgil funzione pubbli-
ca, Cisl Fp e Rsu scrivono
che “il segretario direttore
vuole che gestione e appli-
cazione siano e rimangano

di sua esclusiva competen-
za” e di aver respinto in
modo categorico tale posi-
zione con la conseguenza
che, in mancanza di un ac-
cordo, quelle risorse non
possono essere erogate.
“Alla fine dell’incontro del
3 dicembre - concludono or-
ganizzazioni sindacali e
Rsu - abbiamo chiesto al
segretario direttore una
sintesi delle cose discusse,
abbiamo chiarito come il
lavoro prodotto fino ad oggi
sia da ritenersi assoluta-
mente insoddisfacente e
inconcludente, questo esi-
to è da imputarsi esclusiva-
mente alle responsabilità
del segretario direttore,
quindi il prossimo incontro
lo si farà innanzi al Prefet-
to. Valutiamo che l’atteg -
giamento del segretario di-
rettore nel gestire situazio-
ni e questioni così decisive
per il buon funzionamento
dell’ente, sia poco incline
alla condivisione sia dei la-
voratori e delle Rsu azien-
dali che delle organizzazio-
ni sindacali ed è per noi
motivo di rammarico il si-
lenzio assordante del Cda
alla nostra richiesta di in-
contro”.

MUSICA Tanti ospiti d’onore in Duomo

Il tradizionale Concerto di Natale compie 24 anni
Esibizione con la direzione del maestro Banzato

L’INTERVENTO Parla la capogruppo

Visintin (Pd): “Ipab,
un successo politico

di ampia portata”
C AVA R Z E R E - “Abbiamo sempre sostenuto convintamente
che l’Ipab Danielato doveva permanere nella sua sede
storica di Corso Europa e mantenere la propria specificità,
senza essere snaturata con illogiche trasformazioni o accor-
pamenti con la Cittadella sociosanitaria, e crediamo che le
due strutture andassero tutelate e potenziate per le loro
caratteristiche peculiari e per le potenzialità che avrebbero
potuto esprimere proprio mantenendole distinte”.
E’ una premessa di sostanza quella della capogruppo consi-
gliare del Pd, Nicoletta Visintin, che definisce l’approvazio -
ne del progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’I-
pab: “un successo politico di vasta portata, attribuibile al
cda, al direttore Mauro Badiale e naturalmente al presiden-
te Fabrizio Bergantin, che ha sempre goduto della fiducia e
del sostegno del nostro gruppo consiliare e dell’intera
amministrazione comunale”.
La Visintin sottolinea la necessità di spazi adeguati per gli
ospiti e l’opportunità di ampliare il loro numero, dando
“una nuova e concreta risposta alle richieste sempre più
numerose che negli ultimi anni si sono manifestate”,
ricordando il tempo e il denaro sprecati nei progetti che si
erano susseguiti negli anni passati.
La capogruppo del Pd, infine, ringrazia i consiglieri comu-
nali che hanno votato la deroga dei confini tra edifici
pubblici che ha permesso il proseguo del previsto iter del
progetto, applaudendo la scelta di Ernesto Sartori, della
Lega Nord “che ha saputo comprendere le opportunità
socio-assistenziali ed economiche che potranno essere for-
nite alla nostra comunità dal potenziamento della struttu-
ra”, criticando i consiglieri Parisotto e Bernello “che si sono
opposti fino all’ultimo in un momento storico dove i nostri
concittadini chiedono alla politica delle precise e concrete
risposte ai grandi bisogni quotidiani”. Infine una bacchet-
tata alla consigliere Marzia tasso: “Ci spiace constatare la
sua assenza in questo importate traguardo politico, che ha
visto il Pd protagonista attivo durante tutto il percorso
realizzato in questi ultimi due anni”.

L’INIZIATIVA Oggi in edicola con la “Vo c e ” per il quinto anno consecutivo

Calendario di “San Mauro” in omaggio
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Con Telefono Azzurro

Scout in campo
per la solidarietà

CAVARZERE - Oggi e domani il Gruppo
Scout di Cavarzere si fa promotore di un’i-
niziativa per Telefono Azzurro. Le candele
solidali e gli Scout saranno presenti a
Cavarzere, nella piazza davanti a Palazzo
Danielato, per portare tra la gente le idee,
le campagne e i progetti del Telefono Az-
zurro. L’iniziativa si propone di raccoglie-
re fondi attraverso la vendita di candele,
affinché questi progetti possano crescere e
portare l’aiuto di Telefono Azzurro a sem-
pre più bambini e adolescenti in difficol-
tà. Gli Scout di Cavarzere invitano tutti i
cavarzerani a dare il proprio contributo
con generosità, “riaccendere la speranza
nei ragazzi vittime di bullismo”.

N. S.

IL BANCHETTO

Beneficenza in paese
grazie ad Emergency

CAVARZERE - Oggi e alla vigilia di Natale il gruppo
Emergency di Rovigo allestirà un banchetto di
beneficenza. I cittadini di Cavarzere potranno tro-
vare molti oggetti, natalizi e non, con il marchio di
Emergency. I volontari dell’associazione saranno
presenti davanti a Palazzo Danielato. Si potranno
trovare magliette di cotone, calendari 2014, candele
mangiafumo, portachiavi, libri e molto altro. Il
ricavato sarà devoluto all’associazione di Gino Stra-
da, che fornisce gratuitamente un’assistenza sani-
taria e di prim’ordine. Emergency si è fatta anche
carico di supplire alle mancanze del sistema sanita-
rio nazionale, aprendo a Marghera un poliambula-
torio per offrire assistenza sanitaria di base e spe-
cialistica. Quanto raccolto sarà destinato al soste-
gno di queste iniziative.

N. S.

L’Ipab Danielato di Cavarzere

La copertina del calendario

CAVARZERE - Oggi nel Duomo di San Mau-
ro si svolge il tradizionale Concerto di Nata-
le dell’Orchestra sinfonica e Coro “Tu l l i o
Serafin” diretti dal maestro Renzo Banzato,
appuntamento che giunge quest’anno alla
sua edizione numero ventiquattro. La sera-
ta prevede anche la presenza del soprano
Miranda Bovolenta e del basso Luca Gallo,
solisti già apprezzati in più di un’occasione
dal pubblico cavarzerano. Ad esibirsi per i
presenti saranno così oltre cento esecutori,
il tutto sotto la direzione del maestro Ban-
zato. “Un programma di grande fascino e
notevole suggestione - commenta l’assesso -
re alla cultura di Cavarzere Paolo Fontalan,
che presenterà la serata - ma soprattutto un
appuntamento con la grande musica dedi-

cato a tre autorevoli compositori che hanno
rappresentato, nella specificità del proprio
stile, la storia dell’opera in Italia e in Ger-
mania. La serata, che gode del patrocinio
della Regione Veneto, è realizzata dall’as -
sessorato alla cultura di Cavarzere, in colla-
borazione con la Parrocchia di San Mauro, il
Gruppo animazione culturale San Mauro e
si avvale del sostegno di Bancadria e di
alcune realtà produttive del territorio”.
L’appuntamento è per stasera, l’orario d’i-
nizio è fissato per le 21,15 e l’ingresso è
libero. Per maggiori informazioni è possibi-
le contattare l’ufficio cultura di Cavarzere
allo 0426317190 o all’indirizzo ufficio.cultu-
r a @ c o m u n e . c ava r z e r e .ve . i t .

N. S.

Arianna Babetto
Nicla Sguotti

CAVARZERE - “San Mauro interce-
da per noi, le nostre famiglie e le
nostre Comunità” questa la pre-
ghiera di don Achille De Benetti,
parroco arciprete di Cavarzere,
che accompagna la distribuzione
nella città del nuovo calendario
2014. Il gruppo animazione San
Mauro, in collaborazione con la
parrocchia di San Mauro e con il
patrocinio del Comune di Cavarze-

re, ha pubblicato per il quinto
anno consecutivo l’edizione del
calendario, dato in stampa alla
fine dell’anno corrente, dichiara-
to dalla comunità “Anno di San
Mauro”. Per questo, il tema scelto
per il 2014 è “San Mauro di Paren-
zo, Patrono di Cavarzere” che an-
drà a narrare la storia poco cono-
sciuta del patrono, accompagnan-
do mensilmente il trascorrere del-
l’anno. La figura di san Mauro,
primo vescovo di Parenzo e marti-
re cristiano, sotto la grande perse-

cuzione al tempo di Diocleziano,
accompagna da secoli la comunità
cavarzerana. A Cavarzere, infatti,
già nel XIII secolo si venera come
santo patrono e a testimonianza
di ciò vi è anche un documento del
1288, riguardante i diritti sulle val-
li circostanti la città. In occasione
del “Giubileo del Duomo di San
Mauro”, l’8 novembre 2008, è sta-
to scritto e composto l’Inno a San
Mauro, con testo di monsignor
Giuliano Marangon e musica di
don Mario Ramanato.

Il calendario è oggi in omaggio in
tutte le edicole di Cavarzere con La
Voce di Rovigo, che da alcuni anni
sostiene la realizzazione del calen-
dario, uno strumento sempre più
prezioso per la divulgazione della
storia e delle tradizioni di Cavarze-
re.
Il 2014 dei cavarzerani sarà accom-
pagnato da dodici scatti che rac-
contano in sequenza temporale il
rapporto della comunità locale
con il Santo, a partire dalla foto del
suo sarcofago, ritrovato nella Ba-

silica Eufrasiana di Parenzo, fino
alla processione e la messa solen-
ne in Duomo, svoltasi il 24 novem-
bre in occasione del trentesimo
anniversario del gemellaggio spi-
rituale tra le due città devote a san
M a u r o.


