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“S
ulle vertenze in corso e sulle 
attività promosse dalle rappre-
sentanze sindacali il Cda dell’ 

Ipab A. Danielato, a differenza di quanto 
ci si ostina a riportare, si è più volte at-
tivato”. Esordisce il presidente Fabrizio 
Bergantin (in foto) a risposta delle rimo-
stranze dei sindacati.

“L’unico paletto imposto da questo Cda 
- prosegue - è stato di seguire scrupolosa-
mente le normative in essere. Per quanto 
riguarda il contratto decentrato, secondo 
la nuova normativa, le risorse accessorie 
possono essere erogate prevalentemente in 
base alle  performances, ossia alla produt-
tività del personale e dei servizi e non più 
in maniera fissa e costante indipendente-
mente dalle prestazioni”. “Cambia il modo 
di distribuirle,  - insiste Bergantin - ma le 
risorse complessive ci sono, sono preser-
vate per tutti  gli anni interessati, anzi 
sono state oggettivamente aumentate 
e si poteva chiudere ancora più proficua-
mente anche su altre questioni quali le 
indennità di disagio se vi fosse stata la di-
sponibilità”. “L’invito da parte del Cda nei 
confronti delle rappresentanze - specifica 
- è stato di segnalare qualsiasi conteggio 

errato o mancato rispetto normativo, con 
precisi riferimenti e ci siamo resi disponibi-
li a sottomettere anche a soggetto terzo 
la formulazione dei conti, per favorire la 
chiusura e aprire tavoli per le altre questio-
ni specifiche. Finora l’unica risposta è sta-
ta la richiesta da parte dei sindacati (nel 
2014) di documentazione dei primi anni 
2000”. “Confermiamo comunque che, se 
vi fossero stati errori, per quanto possibile 
e fattibile ci sarà tutta la disponibilità e 
l’interesse a rivedere e ad uniformare se-
condo le prescrizioni di legge i conteggi”.

“Da parte nostra c’è tutto l’interesse 
ad una sana e proficua relazione sindacale 
e perseguire per quanto possibile la sod-
disfazione di tutti i lavoratori. Su questo 
fronte sono state avviate tutte le proce-
dure per l’istituzione del Cug (Comitato 
Unico di Garanzia) che sarà composto da 
rappresentanti dei lavoratori e all’interno 
del quale potranno essere discusse e offer-
te indicazioni in tema di condizioni lavora-
tive, pari opportunità, clima organizzativo 
e mobbing. Ora il contratto decentrato è 
entrato a regime, assicuriamo ancora una 
volta che le risorse dei lavoratori non subi-
ranno decurtazioni nell’ammontare”.
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Ipab. La risposta del presidente Fabrizio Bergantin
“UN ERRORE VOLER POLITICIZZARE 
LE QUESTIONI SINDACALI”

“N
on esiste un Pd di prima e uno di seconda classe, tutti insieme, il 40% 
degli italiani hanno sancito che il Pd è di chi preferisce la speranza alla 
rabbia, di chi costruisce rispetto a chi demolisce”. Con entusiasmo, e non 

poteva essere altrimenti, anche il direttivo del Circolo del Partito democratico di Cavar-
zere commenta il risultato storico, uscito dalle urne  lo scorso 25 maggio. I risultati 
sulle elezioni Europee hanno sancito una  affermazione schiacciante del Pd che anche 
a Cavarzere ha portato a casa una significativa affermazione. 

“A Cavarzere - osserva il segretario del circolo locale Paolo Vallese - i risultati 
sono stati eccezionali, sopra le aspettative a conferma che anche qui l’idea demo-
cratica può avere il suo popolo e ha cittadinanza e diventa maggioritaria quando è 
interpretata con serietà e a servizio del bene comune”. “Non un punto di arrivo - pro-
segue - ma un colossale punto di partenza, non tanto nei numeri quanto nell’impegno 
che i cittadini quotidianamente  chiameranno a sostenere. Di fronte alla facile retorica 
e alla demagogia di chi ha rovinato questo Paese o di chi si ritrova a proprio agio nella 
polemica piuttosto che nella concretezza e nella costruttività, noi come partito e come 
cittadini non cederemo e non ptevamo immaginare un segnale più forte a farci da 
pungolo per dedicarci con tutte le nostre energie alla crescita della Città”. 

A Cavarzere  il Pd ha raccolto 2.765 preferenze, pari al 41,6% dei voti comples-
sivi. Un risultato che merita un sentito ringraziamento da parte del direttivo del Circolo 
cavarzerano rivolto “a tutti i sostenitori, gli iscritti, gli attivisti del Partito che in questi 
mesi credendoci hanno saputo dimostrare di esserci e di essere forti”.

ELEZIONI EUROPEE, IL PARTITO DEMOCRATICO DI 

CAVARZERE ESULTA CON IL 41,6% DELLE PREFERENZE

A
ssemblea annuale del circolo Auser di Cavarzere e Cona che si è 
riunito qualche settimana fa a Palazzo Danielato per l’approvazione 
del bilancio annuale. L’Auser è un’associazione tesa alla valorizza-

zione delle persone e delle loro relazioni, ispirata dai principi di equità e 
giustizia sociale, atta a promuovere il rispetto e lo sviluppo delle diffe-
renze, la tutela dei diritti e dei beni comuni; nacque in Italia nel 1989, 
mentre il gruppo di Cavarzere e Cona è attivo dal 1999, grazie alla 
passione di Antonio Degan, di Ivo Del Biondo (l’attuale presidente), di 
Aldo Chiebao (il presidente uscente), di Lina Sartori, di Nelda Finotto e di 
altre volonterose persone che decisero, dopo un’attenta analisi sociale, 
economica e anagrafica della popolazione residente a Cavarzere, di dar 
vita ad un circolo locale di volontariato e di promozione sociale.

L’attività dell’Auser si esprime con una serie di interventi sul territorio, 
a cominciare dal trasporto di persone in difficoltà alle strutture socio sani-
tarie vicine e talvolta anche lontane, opera prestata grazie all’indispensa-
bile aiuto degli autisti volontari: nell’anno 2013 il circolo di Cavarzere ha 
soddisfatto ben 497 richieste di trasporto, per un numero complessivo di 
2018 ore e percorrendo quasi 28000 km; tuttavia l’associazione opera 
anche nel settore delle iniziative culturali, di svago e ricreative: ad esem-
pio quest’anno si sono già svolte due visite a mostre di pittura molto 
importanti, Ossessione Nordica a Rovigo (il 18 marzo) e Verso Monet a 
Vicenza (il 3 maggio). Per il futuro è prevista una gara di bocce a coppie 
a metà giugno, un soggiorno a Riolo Terme tra settembre ed ottobre per 
le cure termali e la prosecuzione ad ottobre delle letture di gruppo al 
caffè, l’attività culturale svoltasi con successo tra marzo e maggio presso 
il bar accanto alle Poste, condotta da Liana Isipato e Luigina Badiale. Chi 
fosse interessato ad alcune delle proposte o avesse bisogno dei servizi 
messi a disposizione dall’Auser, può presentarsi ogni mattina (esclusi sa-
bato e domenica) presso la sede di via Matteotti oppure può telefonare 
allo 0426-51793.
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Assemblea annuale del circolo Auser di Cavarzere e Cona
DAL TRASPORTO DI PERSONE IN DIFFICOLTÀ  
ALLE ATTIVITÀ CULTURALI: 2013 RICCO 
DI INIZIATIVE, 2014 DI PROPOSTE
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Il caso Al cimitero del capoluogo

Q
ualche settimana fa è giunta una segnalazione da un cittadino 
di Cavarzere,  che riguardava il cimitero del capoluogo. Il signore 
in questione, di nome Gilberto, ha segnalato con una foto la 

presenza di alcuni sacchi e bare dissotterrate dietro il camposanto del 
centro. 

Il cittadino, sentito in merito alla questione, spiega: “Qualche gior-
no fa mi sono recato al cimitero e dietro al complesso ho potuto vedere 
questi sacchi, che di primo acchito ho sospettato potessero contenere 
resti umani, assieme ad alcune bare dissotterrate. Mi sono subito stu-
pito per questa presenza e ho fotografato la cosa, per testimoniare 
quanto ho visto. Spero si faccia chiarezza”.

Dopo questa segnalazione, il sindaco Henri Tommasi è stato su-
bito messo al corrente dell’accaduto e ha provveduto immediatamente 
a contattare chi di dovere. Dopo un’indagine, è stato verificato che 
non si trattava di resti umani ma solo di alcuni sacchi contenenti ma-
teriale di scarto da pulizie fatte e che le bare erano state depositate 
solo temporaneamente dalla cooperativa che gestisce il camposanto. 
Le bare scoperte erano state lasciate lì per terra in attesa di portarle al 
deposito competente e probabilmente il cittadino si è trovato nel luogo 
in maniera alquanto tempestiva, lanciando un allarme che per fortuna 
si è rivelato un fuoco di paglia.

Melania Ruggini

Sacchi e bare dissotterrate, solo 
materiale di scarto per pulizie

Paolo Vallese

La foto inviata dal 
cittadino, autore 
della segnalazione 
in redazione

R
su e organizzazioni sindacali operanti 
all’Ipab “A. Danielato” di Cavarzere 
hanno promosso, venerdì 9 maggio, 

un presidio in piazza del municipio per sen-
sibilizzare la popolazione sulla situazione 
dei lavoratori del centro residenziale. Da 
qualche tempo, le organizzazioni sindacali 
stanno conducendo una trattativa con la di-
rezione della struttura, finalizzata alla firma 
di un contratto integrativo aziendale. Presso 
il presidio, insieme ad alcuni lavoratori del 
centro residenziale, erano presenti Sergio 
Chiloiro e Giancarlo Da Lio della Cgil e 
Francesco Malin per la Cisl. 

“Trattative come quella in corso a Ca-
varzere – così i tre sindacalisti – vengono 
fatte con le stesse modalità e contenuti in 
tutte le Ipab di Venezia e Rovigo, ottenendo 
sempre accordi e mediazioni condivise dal-
le lavoratrici e dai lavoratori. A Cavarzere 
questo non è stato finora possibile per la 
chiusura e la rigidità del Cda e della delega-

zione trattante di parte pubblica, a partire 
dal direttore dell’ente, quello che ci colpisce 
è l’atteggiamento di chi pensa di essere un 
piccolo “padrone” della casa di riposo inve-
ce di un funzionario pubblico che deve avere 
la responsabilità e la sensibilità sociale di of-
frire servizi di qualità valorizzando il lavoro 
degli operatori”. 

I tre rappresentanti sindacali hanno poi 
rivolto un appello alle forze politiche, alle 
istituzioni e agli amministratori di Cavarze-
re. 

“Chiediamo a tutti – queste le parole di 

Chiloiro, Da Lio e Malin – di adoperarsi, an-
che nei loro ambiti di responsabilità sociale 
e pubblica, nei confronti del direttore dell’I-
pab, per non lasciare consumare la vertenza 
con possibile disagio al servizio dell’utenza 
anziana e peggioramento delle condizioni di 
lavoro delle lavoratrici. Usiamo lo strumento 
dell’informazione perché vogliamo evitare 
di arrivare allo sciopero, che peserebbe ne-
gativamente sui servizi e sugli utenti, ma 
siamo decisi ad andare avanti fino alla posi-
tiva conclusione della vertenza”.

di Nicla Sguotti

Ipab “A. Danielato” Il 9 maggio i sindacati hanno organizzato un presidio in piazza

Cda poco disposto a trattare
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E’ l’accusa dei sindacati che lamentano l’atteggiamento 

di chiusura del Consiglio di amministrazione 

e del direttore, non disponibile al confronto con i lavoratori


