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CAVARZERE Il presidente della “D a n i e l at o ” sottolinea le migliori condizioni contrattuali

“Ipab, i dipendenti sono garantiti”
E Bergantin annuncia che venerdì saranno aperte le buste relative alle proposte di ristrutturazione

Nicla Sguotti

CAVARZ ERE – Ve rran no
aperte questo venerdì dalla
commissione esaminatri-
ce le buste relative alle pro-
poste per i lavori di ristrut-
turazione e ampliamento
de ll’Ipab “D ani elato” di
C ava r z e r e .
A renderlo noto è il consi-
glio di amministrazione
dell’ente che ha incontrato
nel pomeriggio di ieri la
stampa per un aggiorna-
mento sull’iter del proget-
to relativo ai lavori presso
la struttura di corso Euro-
pa. Le proposte arrivate al-
la “D a n i e l at o ” sono ventu-
no, ora la commissione ha
il compito di valutarle e
scegliere tra esse quella ri-
tenuta migliore.
Secondo i piani del cda, per
febbraio 2015 si conta di
avere il progetto esecutivo
ed entro la primavera il
cantieramento. Un proget-
to, come ha ricordato il
presidente Fabrizio Ber-
gantin, dal costo comples-
sivo di circa 8 milioni di
euro, finanziati per 4 mi-
lioni e 500mila dalla Re-
gione Veneto, con un pre-
stito che sarà restituito
dall’ente in venticinque
anni, e il rimanente attra-
verso un finanziamento
presso la Cassa depositi e
prestiti.
Il cda ha toccato anche il
tema della vertenza per il
rinnovo del contratto dei
lavoratori della struttura,

sfociata nello sciopero di
due ore del 26 novembre.
“Fin dal suo insediamento
– ha detto Bergantin – que -
sto cda ha voluto salva-
guardare il futuro dell’ente
e del suo personale, alla
luce del fatto che mancava
allora l’autorizzazione al-
l’esercizio ed erano in corso
progetti di trasferimento
che avrebbero potuto com-
portare cambiamenti ge-
stionali e un possibile dete-
rioramento delle condizio-
ni contrattuali dei lavora-
tori”.
Ha poi evidenziato che il
suo cda ha abbandonato la
strada del ricorso a “fo r m e
contrattuali deboli o preca-
rie in carico ai lavoratori”,

avviando un percorso di
“virtuosa garanzia” attra -
verso la stabilizzazione e
assunzione di personale di-
rettamente alle dipenden-
ze dell’I p a b.
“Tale percorso – queste le
parole del presidente – ha
consentito un migliora-
mento del reddito e delle
condizioni contrattuali dei
lavoratori, maggiori possi-
bilità di crescita, formazio-
ne e professionalizzazione
per chi quotidianamente
opera con i residenti. Lo
sforzo fatto per stabilizzare
la posizione del personale,
ha richiesto delle scelte or-
ganizzative che possono
essere non sempre accetta-
te di buon grado, tuttavia

sono dettate dalle esigenze
del servizio erogato che ha
dei vincoli organizzativi”.
Ha, in conclusione, auspi-
cato che la situazione possa
risolversi presto nel modo
più proficuo per le parti,
informando circa un in-
contro chiarificatore avuto
nei giorni scorsi coi fami-
liari degli ospiti e relativa-
mente ai risultati di un re-
cente sopralluogo dell’Ulss
14, la quale ha evidenziato
che nella struttura vi è “il
pieno rispetto dell’at t i v i t à
medica e infermieristica
prestata, dei progetti assi-
stenziali, sanitari e riabili-
tativi e la piena occupazio-
ne dei posti letto”.
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ULSS 19 Domani

Giornata disabilità
volantini, mostre

e murales
ADRIA - Ricorre domani la Giornata internazionale delle
persone disabili alla quale partecipa l’azienda sanitaria
adriese con una serie di iniziative. Alle 8.15 di domani,
inizierà la distribuzione di un volantino nei punti di
accesso dell’ospedale e nei centri socio-sanitari del terri-
torio a Porto Viro, Taglio di Po e Porto Tolle, contenente
una breve descrizione sul significato della giornata quale
stimolo di riflessione per la popolazione.
La distribuzione sarà effettuata da persone disabili abbi-
nate a familiari del gruppo di auto-mutuo-aiuto nelle
diverse dislocazioni. Alle 9 apertura della mostra-merca-
to allestita nell’entrata dell’ospedale con l’oggettistica
realizzata dalle persone disabili afferenti ad alcune
associazioni, servizi e cooperative locali. Poi alle 10
inizierà l’attività pittorica con la realizzazione di un
murales a tema nel tunnel di collegamento tra gli
ospedali, realizzato da un gruppo di persone disabili ed
altri cittadini interessati e coinvolti, coadiuvati e super-
visionati da due studenti del liceo artistico.
Ognuno potrà apporre, con la metodologia della spu-
gna, lo stampo sul muro di una palla o un mattoncino
che si fonderanno e confonderanno all’interno dell’ope -
ra indistintamente. Alle 10.30 inaugurazione della mo-
stra di quadri con la tecnica del mosaico realizzata dai
ragazzi disabili della sezione adriese dell’associazione
Pianeta handicap. Si arriva a mezzogiorno con la conse-
gna del “Premio solidarietà d’impresa” per le aziende,
cooperative, enti ed istituzioni locali che collaborano
con l’Uos disabilità per gli inserimenti lavorativi delle
persone disabili.
Verranno premiate le aziende che hanno realizzato delle
assunzioni e quelle che hanno offerto la disponibilità
per inserimenti sociali in contesti lavorativi.
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Ipab “Danielato” La struttura di Corso Europa oggetto della proposta di ristrutturazione

CAVARZERE Incontro a palazzo Danielato sui temi etici

Fine vita, il Pd traccia la via

La Vianello e Scaramuzza a sinistra, sopra Fabian, don Pistolato e Samueli

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – La sala conve-
gni di Palazzo Danielato ha
ospitato, sabato scorso, un in-
teressante incontro pubblico
organizzato dal Pd locale,
coordinato da Elisa Fabian
della Direzione Pd metropoli-
tano di Venezia e componente
della segreteria locale del Pd
di Cavarzere.
Tema dell’incontro il fine vi-

ta, argomento non facile, ma
che i relatori hanno saputo
rendere con assoluta serenità.
Le parole chiave sono state
autodeterminazione, accom-
pagnamento, desistenza tera-
peutica e testamento biologi-
co, i relatori Cristiano Samue-
li Presidente Aidef, don Dino
Pistolato vicario episcopale di
Venezia, Gabriele Scaramuz-
za responsabile sanità e wel-
fare del Pd metropolitano di

Venezia, che si sono avvicen-
dati al microfono hanno fatto
chiarezza su termini come
eutanasia, accanimento tera-
peutico e sospensione delle
cure.
“Indubbiamente sono discor-
si da cui nessuno può dirsi
escluso – ha detto Elisa Fabian
– i temi etici che hanno fatto
da perno a questo incontro
sono ormai diventati centrali
nella discussione civile del
nostro paese, la politica dovrà
fare la sua parte nel preparare
il terreno della discussione,
nel costruire il contesto all'in-
terno del quale ogni cittadino
che lo vorrà potrà decidere per
sé, potrà determinare la sua
scelta etica”.
Il dottor Samueli ha affronta-
to l’argomento dalla prospet-
tiva medica, evidenziando la
non facile strada dell’accom -
pagnamento del fine vita, il
costante dilemma tra ciò che
è considerata cura essenziale
e quello che invece prefigura
l’accanimento terapeutico.
Nelle parole di don Dino Pi-
stolato, che ha passato la sua
vita negli ospedali di fianco ai
sofferenti e spesso ai moren-
ti, tutti hanno potuto trovare
la visione dell’uomo di fede
ma anche e soprattutto del
maestro di vita.
L’intervento di Scaramuzza
ha posto invece l’accento sul
ruolo della politica, chiamata

a discutere con tutti per indi-
viduare il terreno dell’etica
condivisa, nel quale fondare i
provvedimenti di legge, attra-
verso i quali il singolo possa
effettuare la propria scelta.
Numerosi i presenti a questa
iniziativa che sono intervenu-
ti ponendo domande e contri-
buendo personalmente al di-
b at t i t o.
Ha chiuso i lavori la coordina-
trice di zona sud del Pd, Silvia
Vianello, che ha sintetizzato
la posizione del suo partito
rispetto ai temi etici del fine

vita.
“Il Pd di Cavarzere – ha con-
cluso Elisa Fabian – parte co-
raggiosamente e con impe-
gno per informare i suoi citta-
dini e renderli consapevoli
delle possibilità che si affac-
ciano all'orizzonte, impe-
gnando altresì l’amministra -
zione comunale, nella perso-
na dell’assessore Mischiari, a
considerare l’adozione del re-
gistro delle Dichiarazioni an-
ticipate di volontà dei tratta-
menti sanitari”.
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■ Elisa Fabian: “L’a m m i n i s t ra z i o n e
considererà l’adozione del Dat”


