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CAVARZERE I vertici della casa di riposo disertano l’incontro. I parenti: “Non prendeteci in giro”

Ipab, il cda snobba le famiglie
Il Comitato ha chiesto risposte sui vari problemi della struttura: “Ma non è colpa del personale”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - I familiari
dei residenti dell’I pab
“D a n i e l at o ” sono sul piede
di guerra. La causa è l’esito
del colloquio con i vertici
della struttura, svoltosi
nei giorni scorsi. Pare però
che a tale incontro si sia
presentato solo il consi-
gliere di amministrazione
Paolo Vallese, e non il di-
rettore Mauro Badiale e il
presidente del cda Fabrizio
Bergantin. Assenze che
hanno fatto scattare la
protesta dei familiari, i
quali hanno deciso di ri-
volgersi alla stampa locale
per manifestare il proprio
d i s a p p u n t o.
A farsi portavoce del grup-
po è Nadia Domenicale,
presidente del Comitato
familiari degli ospiti della
casa di riposo, che raccon-
ta di essersi sentita “presa
in giro” dal direttore Ba-
diale e dal presidente Ber-
gantin. Ma, secondo la
presidente, ad essere “pre -
si in giro” sarebbero stati
soprattutto i residenti che,
afferma, pagano il prezzo
di “disservizi e carenze” di
cui i vertici dell’ente
avrebbero dovuto dare
conto proprio nella riunio-
ne dei giorni scorsi. “Sono
mesi che facciamo incon-
tri per parlare di come at-
tualmente il lavoro viene
organizzato nei tre piani
della casa di riposo - spiega
Nadia Domenicale - i pro-

blemi che abbiamo riscon-
trato sono molteplici e
quello che appare evidente
è la continua difficoltà del
personale ad accudire gli
anziani”.
Per meglio spiegare in co-
sa consistano tali “disser -
vizi” la presidente del Co-
mitato familiari scende
nei particolari, eviden-
ziando le situazioni più
critiche. “Noi familiari
siamo del parere che i loca-
li non siano abbastanza
puliti - prosegue - ai pa-
renti capita spesso di tro-
vare i loro cari coi pannolo-
ni sporchi e, nel turno se-

rale, se il personale è ridot-
to a due operatori invece
che tre, gli ospiti non au-
tosufficienti vengono
messi a letto alle cinque e
imboccati in modo fretto-
loso per la cena”. La prote-
sta però, sottolinea la por-
tavoce, non è rivolta con-
tro il personale ma verso
chi ha deciso l’attuale or-
ganizzazione del lavoro,
ossia la dirigenza.
“Il personale fa anche
troppo, visto il carico di
lavoro che ha. Noi saremo
al loro fianco quanto ci
sarà lo sciopero che le rap-
presentanze sindacali

hanno annunciato”. Na-
dia Domenicale conclude
infine auspicando la con-
vocazione a breve di un
nuovo incontro con la diri-
genza. “Siamo indignati
per il comportamento
scortese che abbiamo rice-
vuto, snobbando l’incon -
tro i vertici della casa di
riposo hanno dimostrato
di non ritenere opportuno
ascoltare e rispondere nel-
l’immediatezza alle nostre
istanze. Abbiamo già
chiesto un altro incontro,
speriamo che stavolta sia-
no presenti”.
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Polemica all’Ipab I familiari degli ospiti accusano i vertici della struttura

PETTORAZZA E’ ancora grave nel reparto di rianimazione di Padova

Stazionaria la giovane barista

TOMBA Stasera l’incontro conclusivo nella Casa delle associazioni

Trasmettere la fede si può: ecco come

In breve

Pa t ro n o

Pellegrinaggio: ultimi posti
■ Ultimi posti disponibili per partecipare all'annuale pel-
legrinaggio sulla tomba di San Bellino, in preparazione
alla festa del patrono della diocesi. La Cattedrale or-
ganizza un pullman per lunedì prossimo con partenza alle
15.30. Per informazioni e adesioni rivolgersi in canonica.
L'iniziativa è aperta a tutte le parrocchie della città e dei
dintor ni.

San Vigilio

La giornata del Crocifisso
■ Intensa giornata di preghiera e riflessione oggi nella
chiesa di San Vigilio per il ritorno del crocifisso artistico.
Alle 9.30 è previsto un momento di preghiera con i bambini
della scuola dell'infanzia; dalle 15 alle 18 chiesa aperta
con disponibilità per le confessioni; alle 18 recita co-
munitaria del rosario e, al termine, la messa di ricon-
ciliazione. La serata è dedicata ai giovani con una ce-
lebrazione penitenziale sul "Mistero di Cristo" che pro-
seguirà fino a mezzanotte.

Festa della famiglia

Si celebrano gli anniversari
■ La parrocchia della Cattedrale prepara la festa degli
anniversari di matrimonio che verrà celebrata il 23 no-
vembre alla messa solenne delle 10.30 accompagnata dal
coro Polifonico. Le coppie interessate a partecipare de-
vono comunicarlo in canonica o in sacrestia.

Cattedrale

Campo scuola in montagna
■ La parrocchia della Cattedrale organizza un campo
scuola invernale a Redagno, in Alto Adige, dal 27 al 30
dicembre. L'iniziativa è rivolta ai giovani dalla seconda
superiore in su delle parrocchie della Cattedrale e San
Vigilio per crescere nel senso comunitario, nell'amicizia
reciproca e nel servizio che offrono alle comunità cristiane.
Per informazioni e adesioni rivolgersi al centro giovanile.

Cavarz ere

Alunni del Marconi premiati
■ Domani alle 10.30 nella sala conferenze di Palazzo Da-
nielato si terrà la consegna di cinque borse di studio per gli
studenti dell’Istituto “G. Marconi” di Cavarzere che si sono
distinti per i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2013-2014.
Due di esse sono state messe a disposizione dall’Av i s
comunale di Cavarzere e Cona, due vengono offerte dalla
famiglia del dottor Guarnieri, fondatore dell’Avis locale, e
una viene consegnata grazie allo Studio Tecniche della
prevenzione di Cavarzere. Alla cerimonia di consegna sono
stati invitati a partecipare i ragazzi premiati, le loro famiglie,
e le autorità dei comuni nei quali gli studenti sono residenti.
Sarà presente anche il direttivo dell’Avis comunale di Ca-
varzere e Cona, insieme alla famiglia Guarnieri e alla di-
rigenza dell’Ipsia “G. Marconi”. (N. S.)

Padre Ave Maria con don Livio Melina

Luigi Ingegneri

ADRIA - Terzo ed ultimo appuntamento
per il ciclo di conferenze promosse dalla
parrocchia della Tomba sul tema "La fami-
glia in discussione". L'incontro si svolgerà
questa sera alle 21 nella sala conferenze
della Casa delle associazioni con ingresso
da via Dante. Questa volta a prendere la
parola saranno Renzo e Claudia Boldrini,
membri dell'Ufficio famiglia della diocesi
di Adria-Rovigo e responsabili della com-
missione del Triveneto per la famiglia. La
loro testimonianza sarà focalizzata sul te-
ma: "La trasmissione della fede è ancora
possibile?". Con questo appuntamento si

chiude il ciclo aperto dalla relazione di
mons. Livio Melina e proseguita con l'ana-
lisi di Emanuele Scotti sui complessi pro-
blemi di fedeltà nella separazione. L'ini-
ziativa, seguita da un pubblico numeroso
ed attento, si inserisce nel dibattito in atto
nella Chiesa, in particolare alla luce del
sinodo dei vescovi. "Nei confronti del sino-
do - osserva il teologo Melina - si è creata
una grande attesa e sono state suscitate
aspettative perfino esorbitanti, anche ad
opera di un’azione manipolatrice dei mass
media che premono fortemente per un
cambiamento della dottrina e della prassi
della Chiesa. Con grande coraggio papa
Francesco ha saputo porre all’ordine del

giorno una questione decisiva per la vita
delle donne e degli uomini del nostro
tempo". Quindi il sacerdote mette in guar-
dia sul futuro dell'assise del vescovi. "La
misura della riuscita del sinodo non sarà
l’accondiscendenza a queste aspettative,
piuttosto sarà la capacità di proporre senza
riduzioni il grande messaggio cristiano
sull’amore umano nel piano divino, che è
davvero vangelo e speranza. La vera trage-
dia delle famiglie non sono tanto le diffi-
coltà e i problemi che devono affrontare,
quanto piuttosto la perdita dell’orizzonte
di una vita più grande, quella che Gesù è
venuto ad annunciare".
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PETTORAZZA - Sono stazionarie,
quindi ancora molto gravi, le
condizioni della ragazza che era
finita fuori strada qualche giorno
fa a bordo della sua auto, a Petto-
razza Grimani.
La ventenne è ricoverata nel re-
parto di rianimazione dell’ospe -
dale di Padova e la sua prognosi
non è stata ancora sciolta.
N. C, vent’anni, era alla guida di
una Micra che ha sbandato in
curva finendo fuori strada.
La giovane lavora al bar Citycaffè
di Cavarzere. L’incidente è avve-

nuto lunedì sera sulla strada pro-
vinciale 29 a Pettorazza Grima-
ni.
Non erano ancora le 21.30 quando
la Nissan Micra guidata dalla
barista di venti anni, residente a
Pettorazza, stava procedendo
lungo la via. All’incrocio con Bot-
ti Barbarighe, all’uscita da una
curva, la ragazza perse il control-
lo dell’utilitaria.
L’auto sbandò, forse anche a cau-
sa dall’asfalto reso viscido da
umidità e pioggia, diventando
ingovernabile. Nel giro di pochi

istanti la Nissan uscì di strada
finendo nella scarpata. Un im-
patto violento che provocò diversi
traumi alla giovane conducente.
L’auto si fermò a pochi metri
dalla strada lasciando dietro di sè
una scia di pezzi di lamiera e vetri
di fanali e finestrini.
Era stato un passante ad avvertire
i soccorsi, che giunsero a Petto-
razza in pochi minuti. Sul posto,
u n’auto dei carabinieri della
compagnia di Adria e un mezzo
del suem.
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