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CAVARZERE Contratto integrativo, trattativa bloccata. I sindacati contestano il cda

“All’Ipab c’è un piccolo padrone”
“Non vogliamo arrivare allo sciopero”. Appello alle forze politiche locali per mediare

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Nicla Sguotti

CAVARZERE - All’Ipab Da-
nielato da mesi Rsu e orga-
nizzazioni sindacali stanno
conducendo una trattativa
con la direzione, per arriva-
re a firmare un contratto
integrativo aziendale.
Per sensibilizzare la popola-
zione sulla situazione, le si-
gle sindacali hanno orga-
nizzato un presidio in piaz-
za del municipio. Per l’occa -
sione, insieme ad alcuni la-
voratori della struttura e ai
rappresentanti della Rsu,
erano presenti Francesco
Malin per la Cisl, Sergio
Chiloiro e Giancarlo Da Lio
della Cgil.
“Sono trattative che faccia-
mo con le stesse modalità e
contenuti in tutte le Ipab di
Venezia e Rovigo - hanno
evidenziato i tre sindacali-
sti - raggiungendo sempre
accordi e mediazioni condi-
vise dalle lavoratrici e dai
lavoratori. All’Ipab di Ca-
varzere questo non è stato
finora possibile per la chiu-
sura e la rigidità del cda e
della delegazione trattante
di parte pubblica, a partire
dal direttore dell’ente.
Quello che ci colpisce è l’at -
teggiamento di chi pensa di
essere un ‘piccolo padrone’
della casa di riposo invece di
un funzionario pubblico
che deve avere la responsa-
bilità e la sensibilità sociale
di offrire servizi di qualità
valorizzando il lavoro degli

o p e r at o r i ”.
I rappresentanti sindacali
hanno poi ricordato che nei
servizi rivolti alle persone
“è determinante anche il
clima aziendale, il contri-
buto qualificato e positivo
delle lavoratrici e dei lavora-
tori, la loro valorizzazione e
il rispetto del loro lavoro”.
“Usiamo lo strumento del-
l’informazione - così Chiloi-
ro, Da Lio e Malin - perché
vogliamo evitare di arrivare
allo sciopero che peserebbe
negativamente sui servizi e

sugli utenti, ma siamo de-
cisi ad andare avanti fino
alla positiva conclusione
della vertenza. Non si spie-
ga come all’Ipab di Cavarze-
re non si risolva una verten-
za sindacale che nelle ri-
chieste ha come obiettivo la
valorizzazione del lavoro dei
lavoratori da tutti ricono-
sciuti per la loro dedizione
al servizio e la professiona-
lità, ma soprattutto, per la
qualità complessiva del ser-
vizio all’utenza”.
I tre rappresentanti sinda-

cali concludono con un ap-
pello alle forze politiche, al-
le istituzioni e agli ammi-
nistratori di Cavarzere.
“Chiediamo a tutti - chiosa-
no Chiloiro, Da Lio e Malin -

di adoperarsi, anche nei
loro ambiti di responsabili-
tà sociale e pubblica, nei
confronti del direttore del-
l’Ipab, per non lasciare con-
sumare la vertenza con pos-
sibile disagio al servizio del-
l’utenza anziana e peggio-
ramento delle condizioni di
lavoro delle lavoratrici”.

BIBLIOTECA Oggi pomeriggio il convegno al Circolo Unione

Omaggio a Giacomo Matteotti

SALA CORDELLA Su il sipario sull’esposizione di Ugo Meneghini

In mostra le cose quotidiane
ADRIA - “La mostra: fantastico conteni-
tore underground” è il titolo originale
della mostra di Ugo Meneghini che apre
oggi in sala Cordella.
L’esposizione rimarrà aperta fino a do-
menica prossima con ingresso libero dal-
le 10 a mezzogiorno e dalle 17 alle 19.30.
“Abbiamo tutti un lato oscuro - si legge in
un nota dell’artista - un lato nascosto più
o meno accentuato. E ognuno di noi lo
impiega come meglio crede. Il pubblico
ha sempre aspetti e sfaccettature delle
quali ci liberiamo quando siamo soli con
la nostra intimità, esattamente con lo
stesso piacere con cui ci togliamo le scar-
pe dopo averle indossate per una giornata
intera, ben consci che nessuno verrà a

vedere se abbiamo buchi nei calzini op-
pure ad assaporare i miasmi che, volenti
o nolenti, sprigioneremo in quel mo-
mento”.

L’idea della mostra, quindi, intesa come
contenitore di sogni sotterranei piuttosto
che come esibizione di opere artistiche, è
proprio quella di riportare alla luce i se-
greti di tutti. Così l’artista è riuscito a
convincere una ventina di amici, ad
esporre i propri demoni, che quindi esibi-
ranno davanti a tutti creazioni che tocca-
no la pittura, la fotografia, la scultura, la
poesia e molto altro, e che sicuramente
avranno molto da dire e, magari, riusci-
ranno a stupire gli scettici e anche coloro
che quando tolgono le scarpe, guardano
semplicemente la televisione. “Ognuno
di noi interpreta quel momento alla pro-
pria maniera”, conclude Meneghini.

L. I.

In piazza I rappresentanti sindacali dell’Ipab Danielato

ADRIA - Ricorre il 90esimo anni-
versario del martirio di Giacomo
Matteotti da parte dei fascisti,
avvenuto il 10 giugno 1924 a Ro-
ma. E così la biblioteca comunale
organizza per oggi pomeriggio
alle 17.30, al Circolo Unione di
piazza Cavour, un incontro pub-
blico per ricordare la figura e
l’impegno pubblico del politico
polesano, oltre ad evidenziare il
valore morale di quel barbaro
a s s a s s i n i o.
L’appuntamento sarà aperto dai
saluti del sindaco Massimo Bar-
bujani e della presidente della

Provincia Tiziana Virgili che è
anche sindaco di Fratta Polesine,
il paese di Matteotti.
Seguirà la relazione di Valentino
Zaghi, docente al polo tecnico di
Adria e profondo studioso della
storia polesana.
Sono invitati all’appuntamento
tutti i cittadini assieme alle auto-
rità civili e militari e le diverse
associazioni, in particolare sono
attesi i giovani affinché possano
conoscere e approfondire la figu-
ra del politico socialista polesa-
n o.
“Matteotti rappresenta anche per

Adria una delle figure più signifi-
cative della storia civile e politica
- si legge in una nota della biblio-
teca - cui la città ha dato sempre
un’ampia testimonianza di dove-
roso ricordo anche secondo una
tradizione di presenze autorevoli
vicine al suo pensiero, in ogni
caso, al di là di particolari appar-
tenenze politiche, Matteotti è
sempre stato percepito dagli
adriesi come un segno alto dei
grandi valori morali e civili quali
sono sanciti dalla nostra Costitu-
zione”.

L. I.

VERSO LE ELEZIONI

Tsipras schiera la Morandin
tra le bancarelle del mercato

ADRIA - Paola Morandin è tornata nella città etrusca a meno
di un mese dall’ultima apparizione. La capolista alle euro-
pee per la lista “L’altra Europa con Tsipras” ha partecipato al
volantinaggio con alcuni militanti e volontari guidati da
Lanfranco Milani tra le bancarelle del mercato. (L. I.)

Relatore Valentino Zaghi

In breve

Conser vatorio

Margherita Dalla Vecchia
si esibisce all’o rg a n o
■ Nuovo appuntamento con i concerti del lunedì del conservatorio
Buzzolla. Stasera alle 21 nell’aula magna dell’istituto è in pro-
gramma il concerto al nuovo organo Zanin di Margherita Dalla
Vecchia, docente di organo dell’istituto adriese, che per l’occasione
propone un originale programma dal titolo “Il Corale e la Cantata
nell’opera organistica di Bach”. Ingresso libero aperto a tutta la
cittadinanza. (L. I.)

Solidarietà

Centro aiuto per la vita
buoni spesa ai bisognosi
■ Il Centro aiuto per la vita si è attivato per alcune iniziative di
assistenza e di preghiera. In particolare, nelle settimane precedenti
la Pasqua, sono stati offerti a 50 persone e famiglie in difficoltà
economica dei “buoni spesa” dell’importo di 50 euro per l’acquisto
di generi alimentari in un supermercato locale. Nel mese di
maggio, invece, viene riproposto il consueto “Rosario meditato per
la vita”. L’appuntamento è per giovedì 22 alle 21 nella Grotta di
Lourdes. Intanto oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa del-
l’ospedale, si svolge la cerimonia di addio ai non nati. (L. I.)

Po l i t e a m a

Serata al cinema
con tre euro
■ Lei del regista Spike Jonze è il film in programma questa sera
e domani alle 21.15 al Politeama, secondo appuntamento della
serie di “Ruggiti dalla laguna”. Domani sera proiezione in lingua
originale. Il film è inserito nella “Settimana della festa del cinema”:
ingresso per tutti a 3 euro. (L. I.)


