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IL PRECEDENTE A Cavarzere una battaglia per un ufficio dignitoso

Un grande nemico chiamato scale

IL CASO 31enne disabile, addetta alla cancelleria, si ferisce scendendo per la rampa anti barriere

Cade in carrozzina in tribunale
La donna chiedeva un posto vicino a casa, invece è stata spostata a 25 chilometri di distanza

Il tribunale di Rovigo in via Verdi
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ROVIGO - Cade con la sedia a
rotelle sulla rampa di accesso
agli uffici del tribunale di Ro-
vigo e rimane ferita. Ora scat-
ta l’appello per intervenire. E
la denuncia di una situazione
in cui la burocrazia si rivela
sorda anche alla più umana
delle richieste.
Quando era stata trasferita
dall’ufficio del giudice di pace
di Cavarzere al tribunale di
Rovigo, Eleonora aveva dovuto
sopportare il disagio, da disa-
bile e in sedia a rotelle, di
sobbarcarsi ogni giorno oltre
25 chilometri di strada per
raggiungere il posto di lavoro.
Ora però la situazione per
Eleonora Callegaro, 31enne di
Cavarzere, è diventata ancor
più drammatica.
E se fino ad ora si sono rivelate
inutili le segnalazioni sue e di
chi le sta vicino, per ottenere
un posto di lavoro non lontano
da casa, ora la Uil-pa (pubblica
amministrazione) di Padova e
Rovigo è decisa ad andare fino
in fondo per migliorare le con-
dizioni di vita e di lavoro della
ragazza.
Tanto da arrivare a prendere
in considerazione l’idea di un
esposto nei confronti di chi è
responsabile di questa situa-
zione: “Le condizioni di quella
rampa - tuona Massimo Za-
netti, segretario della Uilpa -
sono idonee per consentire
l’accesso agli uffici di una per-
sona disabile? E il tribunale di
Rovigo, quando ha accettato
di prendere in carico nel pro-
prio organico la Callegaro, ha
verificato se la normativa sulla
sicurezza per i propri dipen-
denti fosse rispettata in pieno?
E per fortuna che il tribunale
si era fatto avanti, altrimenti
l’alternativa avrebbe potuto
essere il tribunale di Venezia,
città dove le barriere architet-
toniche sono infinitamente di
più”.
La rampa in questione è quella
che all’interno del palazzo di
giustizia, svoltato a sinistra

dopo l’ingresso, permette di
superare i tre scalini che im-
mettono nel corridoio che por-
ta agli uffici della cancelleria
del tribunale. Uno scivolo che
consente alle persone disabili
di superare le barriere archi-
tettoniche dei tre gradini. Lo
scorso 16 febbraio, però, nel
tentativo di scendere con la
sua carrozzina lungo la rampa
Eleonora è caduta. Stava per
uscire dal palazzo di giustizia,
terminato il lavoro nella can-
celleria del tribunale falli-
mentare, quando la carrozzi-
na si è ribaltata. E nell’impat -
to a terra si è fatta male:
contusioni in diversi parti del
corpo, come spiega il referto
del pronto soccorso dell’ospe -
dale, che l’hanno costretta ad

CAVARZERE - Non è la prima volta che Eleo-
nora Callegaro si scontra con la burocrazia
cieca e sorda. La 31enne di Cavarzere, che da
tempo chiede un posto di lavoro vicino a casa,
come prevede la legge in favore delle persone
disagiate, già un paio di anni fa è stata
costretta a chiedere aiuto per ottenere facili-
tazioni sul posto di lavoro di allora, che in
quel periodo era l’ufficio del giudice di pace di
C ava r z e r e .
Aveva chiesto la possibilità di salire al piano
superiore con un montascale, per superare
così le difficoltà date dal fatto di essere in
sedia a rotelle.
Fu così montato un montascale a ruote per
carrozzina, per consentirle di accedere alla
sua postazione di lavoro. Eleonora quella
volta ottenne soddisfazione dopo una “batta -

glia”intrapresa per poter lavorare in maniera
dignitosa. La ragazza prima era costretta nel
sottoscala dell’edificio dove aveva sede il giu-
dice di pace. In quel 2012 la storia di Eleonora
aveva fatto il giro dell’Italia, richiamata dai
mass media fino ad arrivare alla trasmissio-
ne “Pomeriggio Cinque” condotta da Barbara
D’Urso. Eleonora dopo aver raccontato la sua
storia spiegò come una raccolta fondi da
parte di privati cittadini, promossa da un
noto avvocato di Cavarzere, le avrebbe con-
sentito di acquistare il montascale adatto per
salire al piano superiore.
“Ringrazio chi mi ha aiutato” furono le paro-
le di Eleonora, che però circa un anno dopo
vide andare in fumo le conquiste ottenute a
causa della chiusura dell’ufficio del giudice
di pace di Cavarzere e il suo conseguente

t r a s f e r i m e n t o.
Il problema di come raggiungere l’ufficio al
piano superiore, Eleonora lo aveva segnalato
appena vinse il concorso per il posto poi
assegnatole, ricevendo rassicurazioni rima-
ste, però, solo parole. L’unico fatto concreto
era stato il suo spostamento temporaneo in
un ufficio al piano terra di palazzo Danielato,
sede della biblioteca di Cavarzere, distante
però dal giudice di pace. E in secondo luogo, il
possibile trasferimento a Venezia da parte del
tribunale, che Eleonora non aveva mai preso
in considerazione, ribadendo più volte che il
suo posto di lavoro era a Cavarzere, perché il
concorso lo aveva vinto per quel luogo.
Poi però è stata ancora la burocrazia a metter-
si di traverso.
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un lungo periodo di malat-
tia.
Ma il sindacato più che col
tribunale ce l’ha con la gestio-
ne della pubblica amministra-
zione: “Come è possibile -
spiega Zanetti - che la ragazza
non abbia potuto essere im-
piegata in un ufficio della
pubblica amministrazione vi-
cino a Cavarzere? Quando,
nell’ottobre del 2014, l’ufficio
del giudice di pace della citta-
dina veneziana è stato chiuso,
nel quadro del ridisegno delle
competenze degli uffici giudi-
ziari, Eleonora è stata trasferi-
ta. L’amministrazione pub-
blica però si è mostrata sorda
alle sue richieste. Che erano
semplici: trovare un ufficio,
un luogo di lavoro, vicino a

casa”. Le domande sono state
rivolte alle amministrazioni
pubbliche di Cavarzere, di
Chioggia, a scuole, e Ulss.
“Ma sono andate tutte a vuo-
to”. L’unica possibilità è stata
quella del tribunale di Rovigo
costringendo però la 31enne a
raggiungere gli uffici giudi-
ziari di via Verdi con una par-
ticolare auto per disabili, che
anche lei può guidare.
“Quello che è successo all’in -
terno del palazzo di giustizia -
continua Zanetti - deriva dalla
mancata volontà di trovare un
posto di lavoro più vicino. Ora
verificheremo chi è responsa-
bile di questa situazione, an-
che perché la ragazza teme
che per la caduta del 16 feb-
braio ci sia il rischio di un

problema alla mano, e che la
possa mettere in difficoltà per
le sue mansioni”.
Una storia di burocrazia cieca
e sorda, quindi, che si è mani-
festata anche nel paradossale
rimpallo fra enti pubblici che
hanno trasformato il caso di
Eleonora in un pacco da spo-
stare di qua e di là. “Il mini-
stero della giustizia - chiarisce
Zanetti - aveva disposto la re-
voca del distacco lavorativo,
ma alla fine la Corte d’appello
di Venezia l’ha trasferita a
Rovigo”. Solo pochi giorni fa,
Eleonora si è decisa a chiedere
aiuto alla Uil, che ora la ac-
compagna nella sua ricerca di
un posto di lavoro vicino a
casa.
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