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ISTITUTO DANIELATO I vertici della struttura replicano ai rappresentanti sindacali

Il cda: “L’impegno è per il futuro dell’Ipab”
“Abbiamo stabilizzato i dipendenti a fronte di notevoli sforzi, ripagati dai risultati”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Dopo la con-
ferenza stampa dei rappre-
sentanti di Cgil, Cisl e Rsu
attivi all’Ipab “A. Daniela-
to”, interviene sullo stato
di agitazione dei dipen-
denti, per il mancato ac-
cordo sul rinnovo del con-
tratto, il cda dell’ente.
Quattro dei cinque consi-
glieri di amministrazione
– il presidente Fabrizio Ber-
gantin, Michele Bolzena-
ro, Michela Ronchi e Paolo
Vallese – affidano il loro
pensiero a un lungo comu-
nicato, nel quale afferma-
no che, fin dal proprio in-
sediamento, il cda si è do-
vuto impegnare “per la
salvaguardia del futuro
stesso dell’ente e del suo
personale”, alla luce del
fatto che mancava allora
l’autorizzazione all’eserci -
zio ed erano in corso pro-
getti di trasferimento che
“avrebbero potuto com-
portare cambiamenti ge-
stionali” e un “possibile
deterioramento delle con-
dizioni contrattuali dei la-
vo r at o r i ”.
“Si è ritenuto di interrom-
pere la strada del ricorso a
forme contrattuali deboli o
precarie in carico ai lavora-
tori – scrivono i quattro
membri del cda – av v i a n d o
un percorso di virtuosa ga-

ranzia attraverso la stabi-
lizzazione e assunzione di
personale direttamente al-
le dipendenze dell’Ipab, in
tutto dieci figure a tempo
indeterminato e venti con-
tratti a tempo determina-
to, consentendo, oltre che
un miglioramento del red-
dito e della condizioni con-
trattuali dei lavoratori,
maggiori possibilità di cre-
scita, formazione e profes-
sionalizzazione per chi
quotidianamente opera
con i residenti. Tutto ciò
ha comportato considere-
voli sforzi e un’attenta ap-
plicazione per far quadrare
i conti, entrambi giustifi-
cati e ripagati dall’impor -
tanza degli obiettivi rag-
giunti assieme”.
Aggiungono che il cda in-

tende mantenere “corrette
e proficue relazioni sinda-
cali” nell’interesse dei la-
voratori e dell’ente stesso,
sottolineando che l’incon -
tro richiesto al cda dalle
rappresentanze sindacali
non si è fatto perché la
richiesta è stata formaliz-
zata a ridosso della data di
convocazione per un in-
contro in prefettura e rela-
tiva comunicazione dello
stato di agitazione.
“Con rammarico – scrivo -
no Bergantin, Bolzenaro,
Ronchi e Vallese – pur
avendo pienamente volon-
tà di procedere con un in-
contro, ma solo in manie-
ra ufficiale, abbiamo ac-
cettato il trasferimento
della trattativa innanzi al-
l’attività conciliativa del

rappresentante del prefet-
to. Come dimostrano le de-
cine di riunioni e i nume-
rosi consigli di ammini-
strazione, con relative de-
libere, abbiamo convenuto
di dar seguito alla trattati-
va sindacale secondo le in-
dicazioni concordate fra le
parti. La commissione
trattante di parte pubblica
nominata dal cda, così co-
me previsto dalla legge, ha
incontrato le rappresen-
tanze sindacali in quattro
occasioni per discutere del-
la stipula di un nuovo con-
tratto decentrato”.
Concludono, auspicando
che la situazione possa ri-
solversi presto nel modo
più proficuo per le parti e
ribadendo che “la tratta-
zione di questioni relative
all’organizzazione del la-
voro esula dall’ogge tto
specifico degli incontri”,
finalizzati alla conclusione
del nuovo contratto decen-
trato. “Conclusa la tratta-
tiva sul contratto – chiosa -
no – sarà possibile aprire a
tutte le altre questioni ma
il rischio era ed è tuttora di
prolungare questa fase fi-
no a tempi indefiniti,
mentre l’interesse dell’en -
te, e quindi anche dei lavo-
ratori, dovrebbe essere
quello di una chiusura ra-
pida del nuovo contrat-
to”.

BOTTRIGHE Bontemponi

Roberto Marangoni racconta
la sua storia a Radio International

L’Ipsia Marconi di Cavarzere

L’EVENTO Oggi

Progetto We love people
per il volontariato

LA CERIMONIA I riconoscimenti agli studenti

Borse di studio al Marconi

IL FILM “La vela incantata” giovedì scorso a Palazzo Danielato

Il paesaggio del territorio di Rottanova
nella magia del grande schermo

ADRIA - Roberto Marangoni, uno dei leader dei
Bontemponi, racconterà la sua esperienza a Radio
International. L’appuntamento è per domani, in-
torno alle 10, sulla frequenza fm 94.500 dell’emit -
tente radiofonica di Cavarzere. In studio Enzo
Salamaso per una diretta telefonica con Marango-
ni.
Il format della trasmissione prevede la biografia di
un personaggio musicale, l’analisi di un testo di
una celebre canzone e la messa in onda di un vinile
storico 45 giri. Durante la trasmissione ci sarà
inoltre la telefonata con l’ospite.
In questa puntata Roberto Marangoni, presente da
sempre nel mondo del volontariato, quale compo-
nente del gruppo folkloristico “Bontemponi & Sim-
patica compagnia”, conduttore di spettacoli, appas-
sionato di storia locale, fotoamatore, nonché colla-
boratore di riviste, periodici e di radio e tv, sarà
intervistato da Salmaso e dovrà scegliere un film,
un libro ed una canzone a proprio piacimento.
Si tratta del secondo exploit radiofonico per i Bon-
temponi considerato che proprio la scorsa settima-
na è stato reso noto che una loro canzone “La
Filomena” ha conquistato il secondo posto in classi-
fica tra le canzoni più richieste dagli ascoltatori di
tutto il triveneto a “Radio Sorrriso”, storica emit-
tente di Castelfranco Veneto che si occupa di canto
popolare, liscio, cori e folklore. “La Filomena” è tra
le oltre cento cante venete e polesane che fanno
parte del repertorio dei “Bontemponi” e che il
gruppo folcloristico porta in giro per il Veneto e
l’Italia.

L. I.

L’Aliper di Cavarzere

L’Ipab Danielato

CAVARZERE – Si svolge nella mattinata di oggi
la cerimonia del progetto We love people,
promosso dal punto vendita Alìper di Cavarze-
re. E’ dedicato alle organizzazioni del volonta-
riato e dell’associazionismo di Cavarzere e con-
sente ai clienti di scegliere periodicamente
quali progetti e associazioni locali sostenere
con il contributo di mille euro messo a disposi-
zione ogni mese dall’azienda.
In questo mese si sono sfidate Anteas Vivere
Insieme Cavarzere con il progetto “Noi con voi”
per un aiuto a persone sole e disagiate, il
trasporto di persone diversamente abili e an-
ziane presso ospedali e centri di cura e la
consegna farmaci a domicilio, il Fotoclub Ca-
varzere Bfi e l’Unità pastorale di Cona, che ha
proposto un progetto per il restauro delle chie-

sa di Monsole e di Bruso dopo atti vandalici.
Alla cerimonia di premiazione, che si svolge
nel punto vendita di via Serafin alle 11, saran-
no presenti, insieme ai rappresentanti delle
associazioni sostenute fino ad oggi, quelli del-
le tre che parteciperanno alla prossima asse-
gnazione.

N. C.

CAVARZERE – In molti erano presenti, nella
serata di giovedì, a Palazzo Danielato per la
proiezione del film “La vela incantata”, pellico-
la del 1982 firmata da Gianfranco Mingozzi con
Massimo Ranieri, Monica Guerritore e Lina
Sastri, girata in parte a Rottanova.
Una preziosa testimonianza di un passato che,
anche se non troppo lontano, non esiste più
perché profondamente mutato e orfano di al-
cuni dei suoi elementi caratteristici. Tra questi
il traghetto sull’Adige che collegava la frazione
cavarzerana con Pettorazza Grimani, sul quale
si svolge una delle scene del film. A far da
scenario alla vicenda dei due protagonisti, am-
bientata negli anni Trenta, è infatti il paesag-
gio veneto e anche, nello specifico, quello rot-
tanovano con la sua campagna e il suo campa-

nile, che spunta più volte nelle immagini del
film. In tanti, tra i presenti alla proiezione,
hanno detto di ricordare le riprese, seguite con
interesse da tutto il paese, e il grande fermento
che in quei giorni si avvertiva. Qualcuno di loro
confessa di conservare ancora con cura l’auto -
grafo, avuto in quell’occasione, da Massimo
Ranieri e tutti hanno manifestato il proprio
apprezzamento per l’iniziativa dell’associazio -
ne Attivaidea, che ha promosso la proiezione
con la sua rassegna “A tutto cinema”.
Le serate dedicate al cinema di ambientazione
veneta riservano un ulteriore appuntamento
con “Io sono Li”, film di Alberto Segre del 2011
ambientato a Chioggia, che verrà proiettato il
30 gennaio. L’ingresso è libero inizio alle 21.

N. S.

CAVARZERE – Gli studenti meritevoli del-
l’Ipsia Marconi riceveranno nella mattinata
di oggi le borse di studio messe a disposizio-
ne dall’Avis comunale, dal Comune di Ca-
varzere e da aziende private del territorio.
L’appuntamento per gli studenti interessati
è alle 10.30 nella sala convegni di Palazzo

Danielato. La dirigenza dell’istituto cavar-
zerano e l’Avis comunale invitano a parteci-
pare anche le famiglie dei premiati e tutta la
cittadinanza.
Un traguardo importante per gli studenti
che hanno raggiunto buoni profitti nella
loro attività scolastica.


