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CAVARZERE Confermata dai sindacati e dalle Rsu l’astensione dal lavoro dei dipendenti

Ipab, 2 ore di sciopero a ogni turno
“Presidente e cda della Danielato hanno negato qualsiasi possibilità di mediazione”

C AVA R Z E R E - “Deve esse-
re chiaro a tutti che se
siamo giunti a questo
punto le responsabilità
politiche stanno in capo
al presidente ed al suo
consiglio di amministra-
zione, che attraverso le
decisioni unilaterali po-
ste in essere dalla direzio-
ne hanno esasperato il
conflitto e negato qual-
siasi possibilità di media-
zione con le organizza-
zioni sindacali e la
Rsu”.
Con questa premessa è
stato confermato lo scio-
pero generale odierno di
due ore, all’inizio di ogni
turno di lavoro, per i di-
pendenti dell’Ipab “Da -
n i e l at o ” di Cavarzere.
I sindacati uniti, e le
Rsu, hanno ribadito che
il comportamento tenuto
da presidente e cda dell’I-
pab “disconosce il diritto
delle lavoratrici e dei la-
voratori ad avere un con-
tratto aziendale integra-
tivo che riconosca e di-
stribuisca le risorse spet-
tanti ai lavoratori, un sa-
lario accessorio distribui-
to ed erogato nei modi
previsti dal contratto na-
zionale dei lavoratori, e
non come oggi accade,
elargito in modo del tut-
to arbitrario e discrezio-
nale”.
Secondo i sindacati, inol-
tre, manca “il riconosci-
mento e la erogazione
delle indennità nel ri-

spetto dei criteri stabiliti
sempre dal Contratto na-
zionale” e il fondo di pro-
duttività presentato
mancherebbe “di circa
47mila euro, nella parte
stabile del fondo storiciz-
zato, rispetto all’accordo
del 2006”.
Infine, per quanto ri-
guarda i turni e i carichi
di lavoro, sindacati ed
Rsu chiedono che siano
“come nella totalità delle
altre Ipab veneziane, che
tengono conto della reale
qualità del servizio al-
l’anziano e della serenità
di chi fornisce il lavoro,
non come oggi eliminare

la ciclicità del turno con
il solo scopo di non eroga-
re la relativa indennità,
creando di fatto a chi le
percepiva a fronte di un
servizio svolto in modo
disagiato un danno sia
economico, oltre ad un
peggioramento della
qualità della vita”.
“A fronte di tutto questo
le lavoratrici e i lavoratori
dell’Ipab Danielato conti-
nuano a garantire una
qualità di eccellenza nel-
la cura dell’ospite - sotto-
lineano sindacati ed Rsu
- non facendo ‘percepire’
allo stesso il clima che
regna nella casa di ripo-

so”.
“Il presidente e il consi-
glio di amministrazione
devono aver ben chiaro
che le lavoratrici ed i la-
voratori della Danielato,
non accetteranno mai
condizioni che non siano
il rispetto dei propri dirit-
ti e delle proprie condi-
zioni di lavoro previste e
tutelate dalle leggi e dal
Contratto nazionale di la-
voro - concludono - così
come non soccomberan-
no ai soprusi ed alla ri-
nuncia della propria di-
gnità personale e profes-
sionale”.
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Ipab “Andrea Danielato” Due ore di sciopero per ogni turno di lavoro nella giornata di oggi

PETTORAZZA GRIMANI

Ladri al bar Amphora’s
forzate le slot machine

PETTORAZZA GRIMANI - Ennesimo colpo ai
danni di un bar e delle slot machine. Questa
volta, vittima dell’azione criminosa, il locale
Amphora’s di Pettorazza Grimani, in via San-
tuario. La brutta sorpresa per la titolare è stata la
mattina presto, al momento dell’apertura del-
l’esercizio commerciale, prima delle sette. F. T,
41enne di Cavarzere, la proprietaria, si accorge-
va che il vetro della porta laterale del locale era
stato scardinato e ignoti malfattori, durante la
notte, dopo essere entrati, avevano forzato un
paio di slot machine asportandone il denaro
contenuto. L’incasso è da quantificare con pre-
cisione, ma dovrebbe aggirarsi intorno a qual-
che centinaia di euro. Non solo: i ladri hanno
anche messo mano al registratore di cassa,
riuscendo ad asportare la somma di circa 70
euro. Non contenti, i malfattori hanno anche
rubato dei dolciumi. Per questo, la ragazza ha
chiamato i carabinieri e richiesto il loro inter-
vento. La pattuglia del nucleo operativo e radio-
mobile dei carabinieri di Adria, giunta sul
posto, non ha potuto fare altro che constatare il
danneggiamento e il furto.
L’ultimo episodio di questo tipo che è successo
in Polesine risale allo scorso fine settimana.
Allora era stato preso di mira il bar “Ai portici”
di Fiesso Umbertiano. I ladri erano entrati da
una delle due porte che danno sulla via princi-
pale del paese e hanno rubato l’incasso delle
cinque slot machine presenti. I carabinieri di
Occhiobello avevano constato la forzatura degli
infissi e l’asportazione del denaro contenuto
nelle slot. Il danno non è quantificabile con
certezza ma si presume un bottino di migliaia di
e u r o.
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SAN VIGILIO Giornata del ringraziamento di Coldiretti

Don Fabio: “Costruite il futuro”
AD RI A - Grande festa
nella parrocchia di San
Vigilio per la Giornata del
ringraziamento che ha
visto la partecipazione
dei Coltivatori diretti del-
la sezione cittadina.
Fin dalle 9 il piazzale an-
tistante la chiesa ha visto
confluire potenti trattori
ed altri mezzi agricoli per
la benedizione. Quindi si
sono raccolti operatori
agricoli, autorità e fedeli
che hanno formato un
piccolo corteo per accede-

re in maniera solenne in
chiesa per la celebrazio-
ne liturgica presieduta
da don Fabio Finotello.
Numerose le autorità
presenti: il sindaco Mas-
simo Barbujani, Giovan-
ni Vianello presidente di
Bancadria, Giovanni Si-
vieri direttore della coo-
perativa agricola Santa
Maria Assunta, oltre ad
una numerosa delega-
zione di Coldiretti con il
presidente mandamen-
tale Nicola Stocco, il di-
rettivo di sezione al com-
pleto, Vittorio Bertoli re-
sponsabile dell'ufficio
adriese ed altri funziona-
ri.
La solenne cerimonia è
stata anche l'occasione
per presentare alla co-
munità e alle autorità
cittadine il Crocifisso ri-
messo a nuovo e sistema-
to nell'area presbiterale,
dopo il recente interven-
to migliorativo che tanto
plauso ha ricevuto da
parte dei parrocchiani.
Quindi la messa con una
celebrazione calda e
coinvolgente per la par-
tecipazione dei bambini,
che hanno offerto le pre-
ghiere di ringraziamento
e una lunga processione
di doni consegnati al sa-
cerdote al momento del-

l'offertorio. Beni prove-
nienti sia dai campi che
dalla condivisione delle
famiglie, mobilitate dal-
la parrocchia nei giorni
precedenti per portare
un aiuto alle persone più
in difficoltà: ben presto
l’altare è stato “o r n at o ”
da un tappeto di primizie
e doni.
Nell'omelia don Fabio ha
sottolineato il messaggio
ed i valori della giornata
che non va vissuta come
un fatto rituale, espri-
mendo gratitudine per la

presenza delle varie com-
ponenti sociali, econo-
miche, istituzionali e fi-
nanziarie perché “lo spi-
rito evangelico chiede al-
l’uomo non solo di im-
maginare un futuro ma
di costruirlo nella con-
cretezza di ogni gior-
no”.
Al termine il momento
gioioso della benedizione
delle macchine agricole
ed il pranzo comunitario
nella scuola materna.

L. I.
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