
Brevi dal cavarzerano

* VISITA ALLE MARICE – L’europarlamentare Andrea Zanoni (Pd, area Renzi) vicepresidente della
Commissione ambiente del Parlamento europeo, ha visitato la palude delle Marice, una zona di protezione
speciale, riconosciuta dall’UE ma, fino a pochi giorni fa, mai visitata da alcun parlamentare. Zanoni ha
espresso il suo impegno a promuovere alcune azioni coerenti con proposte di sviluppo economico
sostenibile e rispettose dell’ambiente nell’ambito del progetto integrato di valorizzazione del sistema
fluviale della destra-Adige.

* VERTENZA CASA DI RIPOSO – Cgil e Cisl sono contrarie ai doppi turni e dicono stop ai tagli.
Parliamo della casa di riposo Danielato. La trattativa si protrae inutilmente dal 2012 e potrebbe portare ad
uno sciopero delle dipendenti, una cinquantina. “Il contratto integrativo è scaduto nel 2011 – affermano i
sindacati – ma il direttivo dell’Ipab si è rifiutato di ascoltarci e anche le richieste d’incontro, inviate al cda,
non hanno ottenuto risposta alcuna”.

* OSPEDALE DI COMUNITÀ – Il sindaco Henri Tommasi ha dato l’okay a 12 posti letto nella Cittadella
socio-sanitaria e ora ricorda all’Asl 14 che questi devono essere realizzati. “Si tratta – ha detto – di un
progetto che consentirà di sfruttare altre aree dell’ex ospedale civile, locali che devono essere prima
ristrutturati. L’ospedale di comunità è una struttura residenziale che può erogare assistenza sanitaria di
breve durata, destinata a quei pazienti che non presentano gravi patologie, ma hanno tuttavia bisogno di
essere assistiti. L’incontro tra l’amministrazione comunale e i tecnici dell’Asl 14 è in programma tra alcuni
giorni, così da dare l’avvio all’iter burocratico.

* STOP ALLA TURNAZIONE – Franco Ladini, segretario generale del Diccap, sindacato degli agenti di
polizia locale, afferma che “anzichè investire in servizi a progetto rivolti alla sicurezza, si vuole togliere la
turnazione al personale di vigilanza per risparmiare poche migliaia di euro. La turnazione è un sistema
contrattuale che tutte le polizie italiane ed europee adottano: consente di programmare servizi con più
personale al fine di tutelare la sicurezza della cittadinanza”. (a. p.)
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