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CAVARZERE Anche i pensionati Cgil appoggiano lo sciopero dei lavoratori della casa di riposo

Ipab: “Si rischiano forti disagi”
Lo Spi: “La tensione nella struttura può compromettere la tranquillità degli ospiti”

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Rimane di at-
tualità in città la situazione
di contrasto creatasi tra i la-
voratori dell’Ipab Danielato
di Cavarzere, appoggiati dal-
le rappresentanze sindacali,
e la dirigenza dell’i s t i t u t o.
Una vertenza che ormai si
trascina da tempo e relativa-
mente alla quale è stato pro-
clamato uno sciopero per il
26 novembre.
Dopo la netta presa di posi-
zione delle organizzazioni
sindacali di categoria, a in-
tervenire sulla questione è
ora anche il comitato diretti-
vo della Lega Spi-Cgil di Ca-
varzere e Cona, il quale ha
espresso la propria posizione
in merito. L’analisi del sin-
dacato dei pensionati pren-
de il via dalla problematica
situazione attuale, definita
di “pesante disagio” all’in -
terno dell’Ipab proprio a
causa della vertenza interve-
nuta tra le organizzazioni
sindacali di categoria e la
direzione dell’istituto, e alla
luce dell’annunciato sciope-
ro di due ore nella giornata
di mercoledì 26 novembre,
che i lavoratori effettueran-
no all’inizio di ogni turno di
l avo r o.
“Lo Spi-Cgil è sindacato ge-
nerale delle pensionate, dei
pensionati e delle persone
anziane - così il direttivo - e
svolge attività di confronto e
di contrattazione con le isti-

tuzioni preposte alla gestio-
ne dei servizi rivolti a questa
categoria di persone, è risa-
puto come tale organizza-
zione abbia a cuore la tutela
non solo dei propri iscritti
ma anche di tutti i pensio-
nati in genere. Siamo preoc-
cupati che tale situazione
possa generare tra i lavorato-
ri elementi di tensione e
scontento, al punto da crea-
re disagi al servizio con grave
pregiudizio della normale

permanenza e tranquillità
degli ospiti della struttu-
ra”.
Il direttivo dello Spi-Cgil pro-
segue evidenziando la pro-
pria solidarietà ai lavoratori
e ribadendo come la risolu-
zione di tale situazione di
contrasto sia fondamentale
per essi ma anche per gli
ospiti della struttura. “Sia -
mo vicini alle lavoratrici e ai
lavoratori in lotta - queste le
parole del direttivo Spi - au-

spichiamo una sollecita
conclusione della questione
in corso, che consenta il ri-
pristino, all’interno della
struttura, di una condizione
di normalità che tenga con-
to sia delle esigenze dell’isti -
tuzione che del rispetto dei
diritti dei lavoratori e garan-
tisca, soprattutto, la tran-
quillità e la serenità degli
ospiti ricoverati e dell’am -
biente tutto”.
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CAVARZERE Al via la personale di Crivellaro, Zago e Lessio

Due compaesani in mostra

Villa Barbarigo di Noventa Vicentina

Ipab Danielato Te n s i o n e
all’interno della casa di
riposo per il braccio di ferro
con la direzione

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Braccio di ferro
con la direzione

BARICETTA Centro civico

I “cari parenti” del Canfin
stasera salgono sul palco

BARICET TA - Secondo appuntamento questa sera, alle
21.15, al centro civico di Baricetta per la rassegna di teatro
amatoriale promossa dal centro culturale El Canfin. E
proprio il gruppo locale sarà protagonista sul palco con la
commedia Quei cari parenti di Arnaldo Boscolo. Personaggi
ed interpreti. Gilmo Dal Molin, protagonista: Doriano
Gambato; Rosi, moglie di Gilmo: Ilaria Gabrieli; Orazio
Schiavetti: Otello Tromboni; Loredana, moglie di Orazio:
Antonietta Cappato; prof. Cadenaghi, il vicino: Massimi-
liano Battiston; Clotilde, moglie di Cadenaghi: Raffaella
Longhini; Silvio, fratello di Gilmo: Enea Marangoni;
Olga, moglie di Silvio: Mara Putinato; Mauro, figlio di
Olga e Silvio; Fannj, nipote di Gilmo: Silvia Ricci; Amia
Tarocco, cameriera in casa Dal Molin: Moira Crivellari;
Liberata, cameriera in casa Schiavetti: Lorella Guarnieri;
Rafael Boragno, padre Di Fannj: Alessandro Bertaglia.
La storia è ambientata in una villetta fuori le mura, dove
Gilmo Dal Molin si gode la tranquillità dopo una vita
passata in giro per il mondo come primo oboe nell’orche -
stra del Metropolitan. A disturbare la sua quiete si presen-
ta il fratello Silvio, che gli annuncia l’arrivo dello sprovve-
duto zio Orazio, indebitato fino al collo, costretto a
lasciare la sua casa “più presto che in pressia”.
Gilmo e la moglie, entrambi di animo generoso, accetta-
no di ospitarlo non sapendo che questo sarà l’inizio di una
serie di malaugurati eventi, che indurranno il maestro e
la consorte ad abbandonare il loro dolce nido per tornare a
girare il mondo. L'opera è tra le più note di Arnaldo
Boscolo, scomparso a Roma mezzo secolo fa, ma ancora
oggi considerato uno dei protagonisti nel panorama del
teatro italiano e particolarmente veneto tra le due guerre
mondiali, è considerato uno degli autori più brillanti e
prolifici.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

C AVA R Z E R E – Due artisti cavarze-
rani saranno protagonisti di una
mostra collettiva nella splendida
cornice di Villa Barbarigo di Noven-
ta Vicentina.
La mostra, che viene inaugurata
oggi, presenta al pubblico le opere
dei pittori cavarzerani Gelindo Cri-
vellaro e Silvio Zago, affiancate
dalle tele di Valeriano Lessio, origi-
nario del padovano, precisamente
di Correzzola. I quadri dei tre artisti
verranno ospitati nella sala delle
esposizioni di Villa Barbarigo, dove
sarà possibile visitare la mostra
fino all’8 dicembre. Il vernissage –
che è in programma per oggi alle

17.30 – beneficerà della presenza di
Fanny Quagliato, anche lei cavar-
zerana, che curerà la presentazio-
ne dei diversi artisti, fornendo ai
visitatori preziosi spunti per poter
assaporare appieno l’e s po s i z io n e
dedicata ai tre artisti. Crivellaro,
Lessio e Zago sono molto apprezza-
ti dal pubblico per la loro capacità
di cogliere le componenti più emo-
zionanti del paesaggio urbano e
rurale, rappresentandole con sem-
plicità e immediatezza; pregi che
fanno amare le loro opere al pub-
b l i c o.

N. S.
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PETTORAZZA Al Don Bosco l’incontro del gruppo comunale

Fidas: donatori da premio
Arianna Babetto

PETTORAZZA GRIMANI - Partecipatissi-
ma riunione quella che si è svolta mer-
coledì 12 novembre alle 21 presso il cen-
tro don Bosco a Pettorazza Grimani ad
opera del gruppo Fidas Polesana del co-
mune. L'incontro aveva lo scopo di ag-
giornare il folto gruppo di Pettorazza,
che quest'anno conta 79 iscritti, sull'at-
tività dell'associazione donatori sangue
nel 2014 e consegnare le benemerenze ai
propri donatori più meritevoli. Presenti
il vice presidente Antonio Donà, il capo-
gruppo Erica Vettorello, Carlo Scapin ex

capogruppo, Walter Piva e Alessia Vas-
salli una delle responsabili del gruppo
giovani, mentre grande assente Gianni
Vettorello, responsabile all'interno del
collegio amministrativo della onlus e
instancabile organizzatore del gruppo,
colpito recentemente da un ictus. Anto-
nio Donà dopo aver espresso la sua vici-
nanza alla famiglia di Gianni, ha tirato
le somme sulla situazione corrente ac-
cennando al fatto che nonostante la
Fidas riesca a coprire ampliamente le
esigenze della provincia relativamente
a sangue e plasma, si fatica ad uscire dai
confini e rispondere ai bisogni delle

altre regioni. Alessia Vassalli ha poi
parlato del fatto che il 22 e 23 novembre
sarà allestito un banchetto della Fidas al
centro commerciale Il Porto di Adria per
far conoscere l'associazione e che dal 20
al 22 marzo prossimo sarà organizzato
un meeting nazionale dei giovani al
Censer di Rovigo in cui saranno ospitate
tutte le federazioni italiane per far cono-
scere il nostro territorio e per rinvigorire
lo spirito di condivisione all'interno del
gruppo under 28. Al termine delle di-
scussioni sono state consegnate le bene-
merenze ai partecipanti.
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CAVARZERE Domani alle 19.30

Un aperitivo davvero divino
ai tavoli del bar Commercio
C AVA R Z E R E - Torna domani sera l’appuntamento orga-
nizzato dal Bar Commercio “Aperitivo Divino”. Dalle
19.30 alle 23 Raffaella e Mario, titolari dello storico
locale sotto i portici di Palazzo Barbiani, proporranno il
format che sta riscuotendo molto successo. Accompa-
gnati all’intrattenimento del dj Sandrino, si potrà
sorseggiare un buon bicchiere di vino gustando le
prelibatezze del grande buffet preparato per l’occasio -
ne.
L’evento è organizzato con il sostegno di One Drugstore,
Tirakkina, Axa assicurazioni e pizzeria da asporto “La
Mitica”. E proprio “La Mitica”, alle 20.30 circa, offrirà
un trancio di pizza a tutti i presenti.
Per prenotare un tavolo e partecipare all’evento in
prima fila, basterà chiamare il Bar Commercio al
numero 0426/51131.
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