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LAVORO I dipendenti hanno deciso di interrompere le trattative e di proclamare uno sciopero

Ipab Danielato, i sindacati dichiarano guerra
Le sigle diserteranno il prossimo vertice in prefettura e chiederanno un incontro con il Cda

SCUOLA Oggi e mercoledì

Cappon: lezioni aperte
per attirare nuovi iscritti

SOCIALE Zanoni ha visitato la cooperativa

L’Europa entra alla Granvit

SAN PIETRO Nel pomeriggio a Palazzo Danielato la presentazione del progetto

Energia dai rifiuti: c’è chi dice no

Te r r e m o t o L’Ipab Danielato

CAVARZERE - Vengono presentati
oggi al pubblico il progetto e lo
studio di impatto ambientale per
l’adeguamento tecnologico non so-
stanziale dell’esistente impianto di
digestione anaerobica situato nella
frazione di San Pietro.
Il progetto è stato presentato alla
commissione Via regionale dalla
società agricola Martinelle Energia
srl con sede a Bolzano.
Dal relativo avviso, apparso qual-
che giorno fa sulla stampa locale, si
apprende che l’intervento prevede
la “conversione dell’impianto esi-
stente di digestione anaerobica in

un impianto in grado di trattare, in
coerenza con gli obiettivi del pro-
getto ministeriale Industria 2015,
un mix di matrici derivanti da fonti
agricole e una sospensione di rifiuti
biodegradabili”.
Nello stesso annuncio, viene preci-
sato che “si prevede di minimizzare
gli apporti di biomassa apposita-
mente coltivata a vantaggio del re-
cupero degli scarti agroalimentari e
d om e s ti c i” e che “l’a p pl i ca z i on e
della digestione anaerobica al trat-
tamento delle matrice organica,
consente sia di conseguire il recu-
pero energetico attraverso l’utilizzo

del biogas prodotto durante il pro-
cesso di bio-digestione sia di otte-
nere, mediante il successivo pro-
cesso di compostaggio della frazio-
ne solida del digestato, che verrà
realizzato in un altro impianto, il
completamento del processo di re-
cupero con produzione di un pro-
dotto stabilizzato da impiegare co-
me ammendante organico in agri-
coltura o per ripristini ambienta-
li”.
Inoltre, l’avviso specifica che “i pos-
sibili principali impatti ambientali
previsti dalla realizzazione dell’in -
tervento riguarderanno il traffico

veicolare generato dal conferimen-
to delle matrici in ingresso e le
emissioni in atmosfera”.
Oggi alle 16.30 nella sala conferen-
ze di Palazzo Danielato si svolge la
presentazione del progetto, relati-
vamente al quale le associazioni
ambientaliste locali, che qualche
anno fa hanno fortemente osteg-
giato l’ipotesi di realizzazione di un
impianto di compostaggio in terri-
torio cavarzerano, si riservano di
rilasciare dichiarazioni nei prossi-
mi giorni.
In città c’è però chi già assume una
posizione critica nei confronti del

progetto, soprattutto relativamen-
te all’accesso al sito, tra questi l’ex
assessore comunale all’a mbi en te
Otello Piazzon, il quale fa sapere
che l’associazione Adesso Cavarze-
re, della quale è tra i fondatori, è
attualmente impegnata nell’acqui -
sizione di tutta la documentazione
per prepararsi a “dare battaglia”.

Ni. Sg.

Palazzo Danielato

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Le organizza-
zioni sindacali attive all’Ipab
Danielato di Cavarzere e un
rappresentante dei lavorato-
ri hanno resop note ieri le
decisioni prese dall’assem -
blea dei dipendenti dell’en -
te, riunitasi venerdì.
Francesco Malin per la Cisl e
Sergio Chiloiro per la Cigl
hanno illustrato lo stato di
agitazione in cui i lavoratori
della struttura sono da alcu-
ni mesi, nel corso dei quali le
organizzazioni sindacali
hanno partecipato a due in-
contri in prefettura con i rap-
presentanti dell’Ipab, nello
specifico il segretario diretto-
re.
Malin e Chiloiro hanno evi-
denziato che i principali
punti di rottura tra le parti
sono l’organizzazione dei
turni di lavoro e il fondo di
produttività, la cui parte sta-
bile è passata dai 107mila eu-
ro del 2006 ai 47mila attua-
li.
Un terzo incontro tra orga-
nizzazioni sindacali e diri-
genza Ipab, sempre in pre-
fettura, era fissato per il 4
febbraio ma l’assemblea dei
lavoratori ha scelto di inter-

rompere le trattative, dando
mandato alle segreterie sin-
dacali e alla Rsu di program-
mare un primo sciopero di
due ore e di ricorrere alle vie
legali per difendere le condi-
zioni di lavoro e di salario.
“Denunciamo - si legge nel
documento prodotto dall’as -
semblea dei lavoratori dell’I-
pab - la chiusura della dele-
gazione trattante di parte
pubblica nelle tematiche
fondamentali nel rapporto
con il sindacato e con i lavo-
ratori, specificatamente nel
confronto, assumendo una
logica di comando autorita-
rio e impositivo in un am-
biente di lavoro particolare

come quello dell’assistenza e
della cura degli anziani”.
Molto chiare le richieste po-
ste dai dipendenti, i quali
ribadiscono che non è possi-
bile concludere la vertenza
sul nuovo contratto integra-
tivo senza la definizione cor-
retta del fondo e delle risorse
per la contrattazione azien-
dale, nonché la conferma
della decorrenza del nuovo
integrativo dal primo gen-
naio dello scorso anno.
I lavoratori chiedono, inol-
tre, di concordare una turni-
stica rispettosa del contratto
che garantisca “tanto la frui-
bilità del servizio da parte
de ll’utenza, quanto l’otti -

mizzazione dell’attività lavo-
r at i va ”, definendo quella at-
tualmente applicata come
“completamente incompati-
bile” con le esigenze della
vita quotidiana, soprattutto
del personale femminile, la
maggioranza degli oltre cin-
quanta dipendenti, che ha
una famiglia.
L’assemblea dei lavoratori
chiede, infine, l’erogazione
di una quota di salario di
produttività e dà mandato
alla Rsu e alle organizzazioni
sindacali di informare i fa-
miliari degli ospiti, il Cda
dell’Ipab, il sindaco e l’am -
ministrazione comunale, le
forze politiche e la cittadi-
nanza tutta relativamente
alla rottura creatasi tra la di-
rigenza dell’Ipab e il perso-
nale.
Ora le organizzazioni sinda-
cali chiederanno nuovamen-
te, dopo la richiesta non ac-
colta di qualche mese fa, un
nuovo incontro al Cda del-
l’ente, inoltre, informano
Malin e Chiloiro, prenderan-
no contatti con l’ammini -
strazione comunale e i fami-
liari degli ospiti, non esclu-
dendo di far sentire, anche
con manifestazioni pubbli-
che, la voce dei lavoratori.

CAVARZERE - Continuano le iniziative di orientamen-
to, promosse dalla scuola secondaria di primo grado
Cappon, per il prossimo anno scolastico, rivolte ai
genitori interessati all’iscrizione del proprio figlio al
corso musicale e ai ragazzi del quinto anno della scuola
primaria.
Nei pomeriggi di oggi e di mercoledì 29 si svolgono le
lezioni aperte, rivolte alle famiglie e agli alunni della
classe quinta della scuola primaria, grazie alle quali i
genitori possono liberamente accompagnare i figli alle
lezioni degli studenti del corso a indirizzo musicale.
Poi, nelle giornate del 28 e 29 gennaio, avranno luogo
anche le visite degli alunni delle classi quinte della
scuola primaria in orario mattutino, accompagnati dai
propri docenti.
Il corso a indirizzo musicale è oggi coordinato da quattro
insegnanti: Antonio Brazzo per il clarinetto, Monica
Lorenzi per il violino, Elio Andriotto per il violoncello e
Rosanna Guadagno per il pianoforte. Esso prevede
lezioni individuali di strumento, una alla settimana,
della durata di un’ora che l’insegnante specifico concor-
da singolarmente con l’alunno e con la sua famiglia.
Per informazioni sul corso a indirizzo musicale è possi-
bile rivolgersi alla segreteria dell’Istituto comprensivo
di Cavarzere, in via Dante Alighieri, anche telefonica-
mente allo 042651114, o visitare il sito www.compresinvoca -
va r z e re . i t .

Ni. Sg.

CAVARZERE - Lunedì, su invito del-
l’associazione Adesso Cavarzere, è tor-
nato in città l’onorevole Andrea Zano-
ni, vicepresidente della commissione
ambiente del Parlamento europeo.
Zanoni era già stato a Cavarzere nel
mese di ottobre per una conferenza
sulla tutela degli animali e, l’e s t at e
scorsa, era andato a visitare Città
degli angeli, rifugio per cani e gatti di
Grignella. In questa occasione, il par-
lamentare europeo ha invece fatto
visita alla zona naturalistica delle Ma-
rice e all’area interessata alla costru-
zione della pista ciclabile Alpi-Garda-
Mare.
Si è poi incontrato con i responsabili

della cooperativa sociale Granvit, che
gli hanno illustrato la loro attività di
tutela della biodiversità e valorizzazio-
ne dell’area umida, intesa anche co-
me oasi ornitologica.
Dopo aver preso conoscenza della zo-
na, Zanoni ha espresso il proprio
impegno allo scopo di promuovere
alcune azioni, coerenti con proposte
di sviluppo economico sostenibile e
rispettose dell’ambiente, nell’ambito
del progetto integrato di valorizzazio-
ne del sistema fluviale della destra
Adige, che prevede l’individuazione di
aree di interesse culturale e paesaggi-
stico lungo un percorso cicloturistico
di carattere europeo.

Il presidente di Adesso Cavarzere, Giu-
seppe Bergantin, e altri componenti
dell’associazione presenti all’incontro
si sono detti disponibili a fornire all’o-

norevole Zanoni, fin dalle prossime
settimane, tutta la collaborazione e il
sostegno necessario in sede locale.

Ni. Sg.

Cooperativa sociale L’eurodeputato Andrea Zanoni in visita alla Granvit


