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CAVARZERE La consigliere del Partito democratico ha protocollato due interrogazioni

Marzia Tasso chiede lumi sull’Ipab
L’esponente del Pd porta in Consiglio le istanze delle Rsu della casa di riposo

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - La situazio-
ne di tensione tra dirigen-
za e dipendenti, creatasi
all’Ipab “D a n i e l at o ” di Ca-
varzere per il mancato ac-
cordo sul rinnovo del con-
tratto, approderà anche in
consiglio comunale.
La consigliera del Partito
democratico Marzia Tasso
ha infatti depositato nei
giorni scorsi due interro-
gazioni rivolte al sindaco,
al presidente del Consiglio
comunale e all’assessore
alle politiche del lavoro
Heidi Crocco.
Nella prima la consigliera
democratica si rifà al co-
municato, emesso qual-
che giorno fa, dalle Rsu
dell’Ipab, nel quale veni-
vano sottolineate le moti-
vazioni per le quali la con-
trapposizione tra lavorato-
ri e dirigenza si sta pro-
traendo da mesi. “Le Rsu –
scrive Marzia Tasso nella
sua interrogazione – de -
nunciano l’in giu st ifi cato
depauperamento del fon-
do destinato ai lavoratori
di 60mila euro. Rilevano
inoltre la persistenza di un
atteggiamento anomalo,
di comando autoritario e
impositivo in un ambiente

di lavoro particolare come
quello dell’assistenza e
della cura agli anziani”.
Tasso scrive inoltre che “il
Cda dell’Ipab non ha rite-
nuto di incontrare una de-
legazione sindacale, di-
mostrando carenza di re-
sponsabilità gestionale
per la condizione lavorati-
va del personale”. In rela-
zione a tutto ciò la consi-
gliera chiede se il sindaco
intenda intervenire revo-
cando incarichi e respon-
sabilità direttive.
Nell’altra interrogazione
presentata, Tasso ricorda
che il novanta per cento
dei lavoratori dell’Ipab so-
no donne, impegnate per

la maggior parte nel servi-
zio di assistenza agli ospi-
ti. “Tali lavoratrici – s c r i ve
Tasso – pur riconoscendo le
esigenze di flessibilità ne-
cessarie, ritengono che la
turnistica prevista sia
completamente incompa-
tibile con le esigenze di
una vita quotidiana di
donna. Già in passato l’or -
ganizzazione del lavoro co-
sì strutturata aveva com-
portato un’ispezione da
parte della Direzione pro-
vinciale del lavoro, con
erogazione di sanzioni pe-
cuniarie pesanti che, se
confermate, andranno a
pesare sulla situazione
economico -finanziaria
dell’ente”.
A conclusione di questa
sua seconda interrogazio-
ne, la consigliera Tasso
chiede se l’assessore Croc-
co, con delega alle pari op-
portunità, abbia assunto
iniziative in merito o se
abbia in animo di intra-
prenderle nei prossimi
giorni.
Le due interrogazioni sa-
ranno discusse nella pros-
sima seduta del Consiglio
comunale, della quale an-
cora non si conosce la data
in quanto non ancora con-
vo c at a .

CAVARZERE Promossa da Aliper per il territorio

I mille euro dell’iniziativa “We love people”
ad Anteas, Unità Pastorale di Cona e Fotoclub

PETTORAZZA GRIMANI Progetto di Veneto Agricoltura

L’Unione europea sbarca nelle scuole
Oggi alla Dante Alighieri si parla di Ue

CAVARZERE Alle 15 a San Mauro l’ultimo saluto al 38enne imprenditore

Oggi in Duomo i funerali di Fabio

ADRIA Il prossimo 8 marzo

All’ostello Amolara
evento sui Pink Floyd

Marzia Tasso

Guendalina Ferro

ADRIA - Il prossimo 8 marzo, all’ostello Amo-
lara, i Lunatics, un gruppo di amanti collezio-
nisti della band inglese dei Pink Floyd, orga-
nizzeranno in sinergia con i proprietari del
l’Ostello Amolara un evento: “Tutto Pink
F l o yd ”. Nell’occasione, oltre alla mostra ine-
dita e alla presentazione del libro, ormai best-
seller “Pink Floyd. Storie e segreti” edito dalla
Giunti, si esibirà la band di Chioggia dei
Venice Floyd, costituita da Roberto Mulonia
voce e chitarra, Andrea Falconi chitarra, Gino
Bullo al basso, Max Tiozzo alla batteria, Fran-
co Storchi e Corrado Boscolo alle tastiere e
pianoforte, Mauro Boscolo al sax, Sara Penzo
voce corista, Massimo Bonaldo voce e narra-
zione e Federica Cester agli effetti luce palco-
s c e n i c o.

C AVA R Z E R E - Il sole
ha accompagnato la
consueta festa di pre-
miazione delle asso-
ciazioni di volonta-
riato del territorio di
Cavarzere, tenutasi
sabato scorso nel su-
permercato Aliper.
E’ stato infatti conse-
gnato il contributo ai
tre progetti che han-
no partecipato a “We
love people”, inizia-
tiva di promozione
sociale che consente
ai clienti dell’Aliper
di Cavarzere di scegliere periodicamente
quali progetti e associazioni locali soste-
nere, grazie al contributo di mille euro
messo a disposizione dall’azienda.
Questa volta a beneficiare del contributo
sono stati Anteas Vivere Insieme, il Foto-
club Cavarzere e l’Unità pastorale di Cona.
Ad Anteas Vivere Insieme, che presentava
il progetto “Noi con voi” per un aiuto a
persone sole e disagiate, il trasporto di
persone diversamente abili e anziane in
ospedali e centri di cura e la consegna
farmaci a domicilio, è andato un contri-
buto di 466,60 euro.
All’Unità pastorale di Cona, che ha propo-
sto un progetto per il restauro delle chiese
di Monsole e di Bruso dopo atti vandalici,
sono invece stati consegnati dall’Aliper
300,95 euro mentre il Fotoclub Cavarzere
ha ricevuto 232,45 euro.

Alla cerimonia erano presenti anche i rap-
presentanti delle prossime tre associazio-
ni alle quali sarà devoluto il contributo,
sempre in accordo alle preferenze espresse
dai clienti nei prossimi mesi, attraverso
l’ormai noto gettone arancione che viene
consegnato loro alla cassa. Chi si reca
all’Aliper di Cavarzere da sabato può deci-
dere a chi dare la propria preferenza tra il
progetto “Ascolta la nostra voce”dell’asso -
ciazione Mistral, l’associazione “Tutti co-
lori” che promuove iniziative per il soste-
gno dei genitori che hanno un figlio diver-
samente abile e la scuola materna “San
Giuseppe” di Rottanova per l’acquisto di
materiale didattico.
La prossima cerimonia di consegna dei
contributi Aliper alle tre associazioni in
gara è prevista tra circa un mese.

N. S.

Le tre associazioni premiate

PETTORAZZA GRIMANI - Quanti stu-
denti conoscono in maniera approfon-
dita l’Unione Europea, le sue istituzio-
ni, le politiche e le opportunità? A que-
sta e a molte altre domande, a partire
dall’offerta europea per i giovani nel
campo dello studio, risponde il progetto
“L’Europa entra nelle scuole”, realizzato
da Veneto Agricoltura tramite il suo
sportello Europe Direct Veneto, d’intesa
con l’ufficio scolastico regionale.
L’iniziativa, giunta quest’anno alla set-
tima edizione, farà tappa oggi a Petto-
razza Grimani nella scuola media Dante
Alighieri. Il tour proseguirà poi nei pros-
simi giorni con una serie di altre lezioni
in aula che porterà gli esperti di Europe
Direct a toccare tutte le province del
Ve n e t o.
Le lezioni sull’Europa proposte da Vene-
to Agricoltura si pongono l’obiettivo di
avvicinare il mondo della scuola all’Ue
attraverso una metodologia didattica
che mira a coinvolgere non solo gli
studenti ma anche gli insegnanti. In
classe vengono infatti proposti brevi

filmati, cartoni animati (anche in lin-
gua inglese), schede illustrative e slide
con le quali viene brevemente tratteg-
giata la storia dell’Europa e spiegate le
principali politiche che il governo del-
l’Ue sta perseguendo, da quella econo-
mica a quella ambientale, energetica,
rurale, agricola, regionale, per i giova-
ni.
Al termine di ciascun incontro, della
durata di circa due ore, vengono propo-

sti - a seconda dell’età dei ragazzi -
giochi o quiz utili per fissare i concetti
illustrati. Il progetto “L’Europa entra
nelle scuole” è solo una delle numerose
proposte didattiche che Veneto Agricol-
tura propone ormai da diversi anni agli
insegnanti e agli studenti delle scuole
medie e superiori del Veneto. Dunque,
non solo educazione all’Europa, ma an-
che all’ambiente, alla natura, all’ali -
mentazione, ai prodotti della terra, ecc.
Un interessante “pacchetto” di percorsi
educativi che Veneto Agricoltura ha rac-
colto nel catalogo “Attività didattiche
per la scuola – Anno scolastico
2013/2014”, destinato ai dirigenti scola-
stici e insegnanti e scaricabile dall’indi -
rizzo internet: http://www.venetoagri-
coltura.org.
Merita, infine, sottolineare che Europe
Direct Veneto ha previsto quest’anno un
nuovo modulo, specifico per gli istituti
agrari, dedicato alla riforma della Pac e
alla Politica di Sviluppo rurale 2014-
2020, che sta riscuotendo un grande
interesse.

La scuola media Dante Alighieri di Pettorazza

Nulla osta della Procura di Rovigo ai
familiari di Fabio Bergantin per il fu-
nerale, che si celebrerà oggi alle 15 nel
Duomo di San Mauro.

C AVA R Z E R E - E’ arrivato ieri mattina il
nulla osta ai familiari di Fabio Bergan-
tin, il 38enne imprenditore cavarzerano
morto venerdì scorso a seguito di una
iniezione di antibiotico contro la tosse.

Il funerale del 38enne si terrà nel pome-
riggio di oggi, alle 15, nel Duomo di San
Mauro di Cavarzere. Ad accompagnare il
corteo funebre gli amici del Vespa Club
Cavarzere, che sfileranno con le loro
Vespe. E proprio lo scooter storico della
Piaggio è sempre stato la passione di
Fabio Bergantin, che ne possedeva uno,
bianco, che farà bella mostra di sé nel
sagrato del duomo.
Inoltre, proprio per volere dell’imprendi -

tore, che era titolare di un’impresa di
onoranze funebri, sono stati appesi in
tutto il territorio di Cavarzere dei poster
particolari nei quali si vede la sua foto,
quella della sua Vespa, e il saluto che lo
stesso ha voluto fare alla fidanzata Ma-
riachiara, alla madre Fedora e al padre
Alberto, al fratello Mauro e alla fidanzata
Sabrina, e a “tutti quelli che mi hanno
sempre voluto tanto bene”.

L. C.


