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ENTI LOCALI Provvedimento votato all’unanimità dal Consiglio. Tinello: “Opportunità di crescita”

Pettorazza-San Martino, nasce l’unione
Il sindaco: “Fusione mai presa in considerazione. Servirà un salto culturale”

In breve

Cavarz ere

E’ il giorno del Bombasin
Festa anche a Boscochiaro
■ Giornata ricca di appuntamenti quella di oggi nel
centro città e nella frazione di Boscochiaro per il
tradizionale appuntamento con i festeggiamenti per
l’Epifania. A conclusione del ricco calendario delle
festività natalizie la Pro loco di Cavarzere, in con-
comitanza con il mercatino “L’arte e l’antico”, dà
appuntamento a tutti in piazza del municipio. Alle 10.30
arriverà il Bombasin e la Pro loco offrirà cioccolata
calda e vin brulé ai presenti, consegnando calze della
Befana a espositori e bambini. A Boscochiaro i
festeggiamenti iniziano invece nel pomeriggio. La
parrocchia San Francesco d’Assisi promuove, a partire
dalle 17, diverse iniziative per tutte le età. Ai bambini
saranno distribuite le calze della Befana e poi verrà
estratta la lotteria, sarà inoltre in funzione un piccolo
stand gastronomico in attesa del gran finale con la
Brusavecia, in programma verso le 19 e arricchita da
uno spettacolo pirotecnico. (Ni. Sg.)
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Alla porta bussa l’Av i s :
donatori... di calze
■ L’Avis di Cavarzere e Cona promuove i festeg-
giamenti per l’Epifania. L’Avis comunale ha infatti dato
un proprio contributo per l’acquisto delle calze della
Befana che verranno distribuite ai bambini cavarzerani
del centro e delle frazioni. Nello specifico, l’Avis ha
dato un contributo per l’acquisto delle calze al gruppo
solidarietà San Giuseppe, al circolo sportivo culturale
5 Martiri, al Comitato cittadino di Rottanova, al
comitato dei festeggiamenti di Boscochiaro e al
patronato San Pio X dei padri canossiani. In ciascuna
delle calze - come informa il vicepresidente vicario
Luigi Sturaro - sarà presente il logo dell’Avis comunale
di Cavarzere e Cona, per ricordare a ciascun bambino
quanto sia importante, anche nei momenti più spen-
sierati, la cultura del donare. Particolare successo ha
avuto anche quest’anno, ai primi di dicembre, l’ap -
puntamento con le stelle di Natale dell’Associazione
italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma per le
quali ogni anno l’Avis coordina la distribuzione.
“Ringraziamo le tante persone che, con grande
generosità, si sono date da fare per questa importante
iniziativa - così il cavalier Sturaro - il nostro rin-
graziamento va inoltre ai parroci per la disponibilità
che dimostrano anche in occasione di questo ap-
puntamento e ai supermercati di Cavarzere, sempre
sensibili verso le iniziative di solidarietà”. Sturaro invita
chi non lo ha già fatto a ritirare il calendario con i turni
delle farmacie del territorio, stampato dall’Avis di
Cavarzere e Cona con la collaborazione delle far-
macie del territorio, che quest’anno offre dei piacevoli
scorci fotografici del Delta del Po. “Ringraziamo -
conclude Sturaro - l’Ente Parco del Delta del Po per la
preziosa collaborazione e il direttore generale dell’Ulss
14 Giuseppe Dal Ben per la disponibilità che sempre
ha nei confronti della nostra associazione. Invitiamo i
donatori a effettuare sempre la propria donazione con
regolar ità”. (Ni. Sg.)

IL CASO I carabinieri hanno prelevato i documenti sanitari relativi a Maria Assunta Faccin

Morta in ospedale, acquisite le cartelle cliniche

CAVARZERE Secondo Bonato il nuovo appalto prevede un taglio del 50%

Scuola, la Cisl lancia l’allarme pulizie

Maria Assunta Faccin

I carabinieri della compa-
gnia di Adria acquisiscono le
cartelle cliniche relative al
decesso in ospedale di Maria
Assunta Faccin, la 78enne di
Cavarzere morta all’ospeda -
le di Adria. La procura di
Rovigo, infatti ha avviato
un’indagine per fare chia-
rezza sulle cause del deces-
s o.
I carabinieri fanno anche sa-
pere che al momento risul-
tano indagati in quanto si
tratta di un fascicolo “at t i
r e l at i v i ”, quindi con finalità

“e s p l o r at i ve ”.
I carabinieri della stazione di
Adria, venerdì pomeriggio
hanno quindi acquisito in
ospedale ad Adria tutto il
carteggio sanitario relativo
al primo ricovero della don-
na in questione, risalente al-
la fine del mese di settembre
2013, inoltre la documenta-
zione relativa al successivo
improvviso decesso verifica-
tosi il 31 dicembre scorso.
I familiari della donna han-
no formalizzato, tramite il
proprio legale di fiducia, un

esposto depositato d’urgen -
za alla compagnia carabi-
nieri di Adria, ed è a questo
punto che è scattata l’inda -
gine. Già la direzione dell’o-
spedale di Adria, dopo la
morte della donna, aveva
fatto un’autonoma segnala-
zione alla procura di Rovi-
g o.
Gli accertamenti avviati ten-
deranno a verificare se ci so-
no state eventuali colpe me-
diche addebitabili ai sanitari
che, dopo il primo ricovero
di Maria Assunta Faccin,

non hanno diagnosticato al-
cun problema fisico alla
donna. A fine settembre
2013, infatti, dopo un giorno
di ricovero in osservazione,
la Faccin era stata dimessa.
Quel ricovero era derivato da
una caduta accidentale in
casa, a seguito della quale la
donna aveva accusato un
forte dolore al bacino. A me-
tà dicembre scorso, poi, la
donna, che aveva continua-
to ad accusare dolori, era
stata nuovamente ricoverata
d’urgenza. A questo punto è

stato diagnosticato alla Fac-
cin la frattura del bacino,
oltre che ad un versamento
ai polmoni, il tutto presumi-
bilmente riconducibile alla
caduta di tre mesi prima.
Poco prima di Natale, la
78enne, a seguito di soprag-
giunte complicazioni è stata
portata d’urgenza in riani-
mazione e dopo circa una
settimana è deceduta. I fa-
miliari della donna hanno
quindi chiesto alla magi-
stratura e ai carabinieri di
fare piena luce sul caso. Nel

frattempo anche la direzio-
ne dell’ospedale di Adria ha
aperto una propria inchiesta
interna e sta collaborando
con gli inquirenti. Per fare
chiarezza nei prossimi gior-
ni sarà anche disposta una
consulenza tecnica.

S i n d a co Maurizio Tinello

Arianna Babetto

PETTORAZZA GRIMANI - Il
nuovo anno si apre con un
matrimonio. O quasi. Petto-
razza e San Martino, da qual-
che giorno, sono più vicini.
Il Consiglio comunale di Pet-
torazza, a poche ore dalla
mezzanotte di san Silvestro,
infatti, ha votato l’atto di in-
dirizzo per la gestione in for-
ma associata delle funzioni
con San Martino.
Sindaco Tinello, l’iter che
ha portato fin qui è stato
molto lungo…
“Esatto. Siamo partiti da al-
tre ipotesi. Io sono stato da
sempre un accanito sosteni-
tore delle convenzioni tra Co-
muni, per procedere con gra-
dualità poi all’a s s e m b r a-
mento delle funzioni e man-
tenere una presenza politica
ed amministrativa significa-
tiva all’interno dei rispettivi
territori. Ma dopo due anni
di lavoro intenso i sei Comuni
che avevano inizialmente
aderito al progetto di unione
(oltre a Pettorazza, Villadose,
Villanova Marchesana, Ga-
vello, Ceregnano e San Marti-
no, ndr) si sono arenati nel
loro percorso, per le nuove
posizioni assunte dai Cere-
gnano e Villadose (che prepa-
rano la fusionem ndr) e questo
ha generato disappunto e
perplessità negli altri sogget-
ti coinvolti”.
Spieghi meglio.
“Villadose ha manifestato
sin dall’inizio poco entusia-
smo nei confronti del proget-

to di unione, probabilmente
perché per ora non tenuta ad
obblighi di gestione associata
potendo contare su una po-
polazione di oltre 5mila abi-
tanti. In verità Villadose po-
teva diventare la sede ed il
centro dell’unione, ma non è
andata così. Successivamen-
te anche San Martino, veden-
do le perplessità di Villadose,
ha di fatto interrotto il per-
corso unione. Così, dopo ten-
tativi e progetti non realizza-
ti, Pettorazza e San Martino
ora proveranno a fare un per-
corso, si spera, più lineare e
produttivo, con l’obiettivo di
arrivare a una unione tra di
loro”.
L’unione con solo San Mar-
tino avrà però un peso deci-
samente inferiore rispetto
al primo progetto che
avrebbe compreso ben
18mila abitanti. I due Co-
muni insieme contano al-
l’incirca 5.700 abitanti. Co-
sa cambierà?
“Le nostre due amministra-
zioni oggettivamente non
trovano altre modalità di ot-
temperare alla legge che di-
sciplina la gestione associata
delle funzioni”.
Durante il Consiglio comu-
nale ha auspicato una colla-
borazione “matura e re-
sponsabile” tra le due am-
ministrazioni e le parti po-
litiche, affinché i cittadini
delle due comunità possa-
no usufruire in modo ugua-
le di ogni servizio disponi-
bile. Si tratta di una sfida?
“Certo. Questa sarà la vera

sfida per le amministrazioni
oltre a essere una legittima
aspirazione da parte dei citta-
dini”.
Perché non pensate ad una
fusione?
“La fusione non è mai stata
presa in considerazione, né
dal sottoscritto, né dalla
maggioranza perché il salto
rischierebbe di creare grossi
squilibri territoriali, con dan-
no maggiore sui paesi meno
sviluppati e con minore po-
polazione. Inoltre servirebbe
un ulteriore aumento di re-
sponsabilità amministrativa
in chi gestisce per considera-
re le fusioni e una ulteriore
evoluzione culturale di am-
ministratori e cittadini”.
Con San Marino si lavora
già assieme, ad esempio
sulle scuole. Da due anni c’è
intensa collaborazione tra
le due anagrafi, e di recente
anche per i tributi. Inoltre
il servizio postale e la far-
macia di Pettorazza sono

più vicini ai cittadini di Be-
verare rispetto a San Marti-
no centro e nel passato le
scuole di Pettorazza vede-
vano una buona presenza
di ragazzi di Beverare. Tut-
to questo può favorire il
processo?
“Penso che tutto questo possa
essere un’opportunità di cre-
scita per ambedue i territori.
Anche l’opposizione ha vota-
to a favorevole, cosa che ci ha
fatto piacere. A breve le due
amministrazioni si incontre-
ranno per procedere ai detta-
gli dell’operazione”.
Che tempi prevede?
“Il tempo necessario per arri-
vare ad una soluzione soddi-
sfacente per i bisogni e le
aspettative delle ammini-
strazioni e dei cittadini. Pos-
so solo dire che la sede dell'u-
nione sarà San Martino ma le
funzioni saranno dislocate e
svolte nei due Comuni, valu-
tando organici e competenze
e trovando giusti accordi. Lo
sviluppo continuo di tecnolo-
gie dovrebbe, tra l’altro, aiu-
tare a garantire buoni servizi
per tutto il territorio”.
■ Durante il Consiglio co-
munale di fine sono poi stati
votati all’unanimità due or-
dini del giorno, uno relativo
alla difesa del made in Italy
(proposto da Coldiretti) e l’al -
tro relativo alla salvaguardia
del territorio proposto dal
Consorzio di Bonifica Adige
Po, per incalzare la regione
Veneto sui finanziamenti ne-
cessari per mantenere l’ope -
ratività dell’ente.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Martedì ci sarà la ripresa delle
scuole, ma non per tutti”. Esordisce così
Mauro Bonato, responsabile Cisl Chioggia,
Cavarzere e Cona, commentando la riduzio-
ne del contratto di lavoro arrivata con amara
sorpresa ai lavoratori che si occupano di puli-
zie e di accudienza nella scuola.
“Il nuovo appalto relativo a oltre cinquecento
istituti della regione e vinto da Manutencoop
- queste le parole di Bonato - prevede un taglio
del 50% che si aggiunge a quelli già operati
negli ultimi anni, i bidelli sono in rivolta e il
sindacato è impegnato in una vertenza anche
a fronte del fatto che esistono risorse aggiun-
tive cui si può ricorrere per limitare il dan-

no”.
Definisce poi la situazione “molto delicata”.
“Questo taglio è inaccettabile - così Bonato -
perché prevede decurtazioni insostenibili per
i lavoratori del settore, che hanno visto nel
corso di questi ultimi anni una continua
riduzione dell’orario previsto nel contratto di
lavoro. Ci siamo mossi in diverse direzioni,
oltre che a livello ministeriale anche a livello
locale con un incontro svoltosi lunedì 30
dicembre con il sindaco di Cavarzere per far
conoscere il disagio dei lavoratori e il rischio
di vedere penalizzato un servizio così impor-
tante nelle scuole”.
Bonato si chiede chi da martedì sarà preposto
per questo servizio se il 70% delle ore è stato
tagliato. “Le lavoratrici - aggiunge - oltre a

fare le pulizie, svolgono il servizio di accu-
dienza da oltre quindici anni con esperienza,
dedizione e sensibilità. Forse martedì ci tro-
veremo al posto dei lavoratori storici delle
scuole di Cavarzere, lavoratori socialmente
utili reclutati dalle liste senza esperienza,
con i bambini spaesati e in difficoltà”.
Il responsabile della Cisl locale conclude af-
fermando che il territorio cavarzerano ha già
pagato a caro prezzo la crisi e dicendosi non
disposto ad accettare un “danno così forte”
per i lavoratori. Precisa poi che essi sono 15
per quanto riguarda Cavarzere e che il previ-
sto taglio del 70% sul loro stipendio appare
“una vera beffa”, soprattutto se si tiene pre-
sente che i contratti sono di dieci o al massi-
mo venti ore settimanali.


