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CAVARZERE La protesta per il rinnovo del contratto

Ipab, lavoratori in sciopero
Lega nord contro tutti

Nicla Sguotti

CAVARZERE –Ieri l’annuncia -
to sciopero di due ore dei lavo-
ratori dell’Ipab “A. Daniela-
to”, indetto dalle organizza-
zioni sindacali in relazione al-
la vertenza che da tempo si
trascina, per il rinnovo del
contratto e l’o r g a n i zz a z i o n e
del lavoro all’interno della
struttura.
Tra le varie persone presenti –
insieme ai lavoratori, alle
rappresentanze di Cgil Fun-
zione pubblica, Cisl Fp e Rsu e
ai familiari degli ospiti – c’era
anche Clara Padoan, consi-
gliere comunale di Cavarzere,
la quale ha espresso il proprio
rammarico per la “situazione
anomala e grave che si è deli-
n e at a ” all’interno dell’Ipab di
Cavarzere, in merito alla qua-
le più volte anche il gruppo
consiliare del Carroccio aveva
chiesto spiegazioni in consi-
glio comunale.
“Abbiamo chiesto al presi-
dente del consiglio Mauro
Contadin – queste le parole di
Padoan –che il presidente del-
l’Ipab Fabrizio Bergantin, che
è anche consigliere comunale
del Partito Democratico, e il
direttore dell’istituto Mauro
Badiale fossero ascoltati in
audizione nel consiglio per-
ché non è accettabile che si
realizzi una situazione simile
nel silenzio e nel disinteresse
più totale delle istituzioni lo-
cali. Ad oggi non abbiamo
ancora avuto risposta, vige il
silenzio e l’omertà politica
sulla vicenda, i lavoratori so-
no lasciati soli a se stessi, i
familiari vengono letteral-
mente trattati a pesci in fac-

cia e tutto ciò ci induce a pen-
sare che il clima che si sta
instaurando all’interno del-
l’Ipab abbia ripercussioni ne-
gative sugli ospiti dell’istitu -
to”.
La consigliere leghista fa poi
alcune considerazioni politi-
che sulla vicenda. “È vergo-
gnoso che su una questione
così importante il Pd taccia
nonostante il suo segretario
politico, Paolo Vallese, sieda
all’interno del Cda dell’Ipab –
così Padoan – ed è altrettanto
vergognoso che Sel non si
esprima sull’argomento
quando all’interno del cda
siede Michela Ronchi, espo-
nente del partito, e nel consi-
glio comunale ci sono due
consiglieri e un assessore al
sociale nella figura di Heidi
Crocco”.
Annuncia quindi la mobilita-
zione da parte del suo gruppo
politico sulla questione. “Da -
vanti alla scomparsa totale
della sinistra su questi argo-
menti e al silenzio assordante
di Forza Italia – afferma – la
Lega Nord darà battaglia al
fianco dei lavoratori, dei fa-
miliari e degli ospiti, perché
le fasce più deboli vanno tute-
late e la politica non può e non
deve voltarsi dall’altra parte
per mero vantaggio politico”.
Rivolge un appello alla Regio-
ne Veneto, affinché interven-
ga con un tavolo di concerta-
zione. “La Lega Nord si attive-
rà con ogni suo canale perché
la questione non passi in sor-
dina – chiosa Padoan – lavore -
remo in sinergia con le sigle
sindacali per una risoluzione
positiva della vicenda”.
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Sciopero all’Ipab

CAVARZERE Il consiglio

Questa sera in aula
si parla di rifiuti

CAVARZERE – Oggi si discute di rifiuti. Stasera il consiglio
comunale di Cavarzere alle 21. La riunione inizierà con i
provvedimenti per la surrogazione del capogruppo della
Lega Nord Ernesto Sartori, deceduto il 16 novembre. Poi le
interrogazioni e le interpellanze e l’assestamento del bilan-
cio 2014. Quindi la discussione sulla concessione di una
deroga per la costruzione di un immobile di via Cassino.
Infine il punto proposto dal gruppo del Pd sul servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani del bacino “Ve n e z i a ”.

N. S.
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CAVARZERE A teatro

Al Serafin La scena
della Finocchiaro

conquista il pubblico

CAVARZERE – Teatro Serafin tutto esaurito nel pomeriggio
di domenica per “La scena”, secondo appuntamento della
stagione di prosa che ha avuto come protagoniste Angela
Finocchiaro e Maria Amelia Monti, insieme a Stefano
Annoni. Uno spettacolo scritto e diretto da Cristina Co-
mencini che ha saputo trasportare il pubblico nella vita e
nei sentimenti femminili, visti attraverso gli occhi di un
giovane uomo, ma anche delle due protagoniste, così
diverse ma del tutto in simbiosi sul giudizio dato dell’uni -
verso maschile. Due donne mature e un ragazzo giovane,
una serie di situazioni contraddittorie e di equivoci abil-
mente concertati, dove ciascuno interpreta se stesso, nella
scena che si è immaginato per la propria vita. In un’atmo -
sfera rilassata, tipica della domenica mattina, due femmi-
nilità agli antipodi trovano l’occasione di scontrarsi e
venire allo scoperto nell’apparizione inaspettata di un
giovane uomo. Un ventenne con cui Maria, interpretata
da Maria Amelia Monti, ha passato la notte, ma che, come
nella più classica commedia degli equivoci, non si ricorda
di lei, scambiandola per l’amica, Angela Finocchiaro.
La stagione di prosa del Serafin ritorna domenica 14
dicembre con la compagnia Gank che porta in scena
“Cyrano De Bergerac” di Edmond Rostand, per la regia di
Matteo Alfonso e Carlo Sciaccaluga. La prevendita dei
biglietti per tutti gli spettacolo è in corso, con la possibilità
di acquistarli anche presso il botteghino del teatro a partire
da un’ora prima dello spettacolo.

N. S.
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Finocchiaro, Annoni e Monti sulla scena

SOLIDARIETA' Mostra fotografica al Porto fino a domenica

“Scarti d'autore” per l'Etiopia
ADRIA - La solidarietà ap-
proda al centro commer-
ciale il Porto con la mostra
fotografica “Scarti d’auto -
re”.
Si tratta di autentiche fo-
to d’arte e sorprende an-
cor più apprendere che so-
no scatti realizzati su pic-
cole gocce di resina nel
processo di lavorazione
che, ingrandite enorme-
mente, danno vita ad im-

magini che assomigliano
a vere e proprie opere d'ar-
te.
L’autore è Luca Zonari Ca-
nè che ha donato una cin-
quantina di questi mera-
vigliosi scatti alla sezione
locale dell'associazione
Centro aiuti per l'Etiopia
per incentivare la raccolta
fondi. Infatti le fotogra-
fie, in esposizione al Porto
fino a domenica prossi-
ma, sono acquistabili ed il
ricavato sarà devoluto a
questa associazione im-
pegnata nelle adozioni a
distanza e nelle adozioni
giuridiche.
La mostra è arricchita an-
che da altre foto e si divide
in tre sezioni: la prima, la
più ampia, gli “Sc ar ti
d'autore” di Canè, la se-
conda una rassegna di fo-
to sulle condizioni di vita
in Etiopia e precisamente
ad Areka e Soddo, la terza
un revival dell’Etioparty
dell’11 luglio scorso ad Al-
barella.
La mostra è stata ufficial-
mente inaugurata ieri
mattina alla presenza di
Jenni Franzon referente
polesana, Andrea Bar-
buiani volontario impe-
gnato nel territorio adrie-

se e bassopolesano, oltre
al direttore del centro
commerciale Antonio Im-
pedovo. Quest’ultimo ha
subito sottolineato “la
soddisfazione e l’onore di
ospitare tale esposizione
dal un lato per avvicinare
sempre più persone a que-
sta benemerita associa-
zione, dall’altro per sensi-
bilizzare l’opinione pub-
blica a livello provinciale
su questi importanti temi
che ci toccano tutti da
vicino”.
Da parte sua Barbuiani ha
ringraziato il Porto per

“l'ospitalità e la generosi-
tà dimostrata anche in
altre occasioni, così pure
gli altri soggetti privati,
grazie ai quali si sta por-
tando realizzando un so-
gno, l'ospedale di Soddo”.
L'associazione è già al la-
voro per mettere a punto
il progetto relativo al 2015.
Va ricordato che ogni an-
no, a livello nazionale,
vengono avviate 150 giuri-
diche, mentre le adozioni
a distanza hanno rag-
giunto quota 35mila.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATAJenni Franzon, Andrea Barbuiani e Antonio Impedovo alla mostra al Porto


