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CAVARZERE Fabrizio Bergantin, presidente della struttura “D a n i e l at o ”, replica a Marzia Tasso

“Sull’Ipab critiche demagogiche”
Sull’aumento delle rette: “Fatto ogni sforzo, in altre case di riposo ci sono tariffe più alte”

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Nicla Sguotti

CAVARZERE – “Conside -
razioni demagogiche,
finalizzate a solleticare
l’emotività di chi legge e
prive di qualsiasi pro-
gettualità in risposta al-
le esigenze della comu-
nità”. Così Fabrizio Ber-
gantin, presidente del
cda dell’Ipab “A. Danie-
l at o ”, risponde a Marzia
Tasso, consigliere co-
munale ex Pd, che ha
duramente criticato la
scelta di aumentare le
rette di 30 euro dal pri-
mo aprile.
Bergantin ricorda che la
“Da n ie lat o” si accolla
preventivamente tutte
le spese del personale
assistenziale, è autoriz-
zata a ospitare 69 perso-
ne anziane con profili di
non autosufficienza,
per le quali può ottenere
il contributo connesso
alle impegnative di resi-
denzialità dalla Regio-
ne, equivalente a 49 eu-
ro giornalieri per perso-
na ma solo una sessanti-
na degli ospiti ne dispo-
ne. “In assenza degli in-
troiti derivanti da alcu-
ne impegnative – così
Bergantin – l’ammini -
strazione si vede costret-
ta a recuperare altrove le
risorse necessarie, ogni
sforzo è stato compiuto
per contenere gli aggior-
namenti delle rette ma,

in assenza di ulteriori
impegnative, i costi del-
l’assistenza non potran-
no che essere richiesti a
chi ne usufruisce”.
Evidenzia poi che strut-
ture analoghe praticano
tariffe che variano tra i
60 e 70 euro agli anziani
con profili di non auto-
sufficienza privi di im-
pegnativa. “L’ammini -
strazione dell’Ipab, con-
fortata e supportata dal-
l’attuale maggioranza
in consiglio comunale e

con l’assenso anche del-
la signora Tasso – queste
le parole di Bergantin –
ha dato corso ai lavori di
ricostruzione e amplia-
mento dell’edificio prin-
cipale, prevedendone
l’ampliamento sino a 90
posti. I lavori andranno
a implementare le pre-
visioni del Piano di zona
dell’Ulss 14 per quanto
riguarda la residenziali-
tà extraospedaliera per
le persone anziane non
autosufficienti con ri-

dotto carico assistenzia-
le nel comune di Cavar-
zere. Sono soddisfatto
dell’iter sinora seguito
per la realizzazione dei
lavori e in particolare
che l’appalto degli stessi
sia stato aggiudicato in
via provvisoria a feb-
braio, conseguendo uno
sconto sugli iniziali im-
porti previsti di circa un
milione e mezzo di euro,
è verosimile che il can-
tiere possa essere avvia-
to a settembre e in un
paio d’anni la nuova
struttura sia funzionan-
te”.
Il presidente conclude
affermando che il suo
cda si è sempre adopera-
to per costruire “un’or -
ganizzazione efficiente,
rispettosa delle norma-
tive, e attenta a dare
soprattutto sicurezze ai
l avo r at o r i ”, assumendo
alle proprie dipendenze
tutto il personale e ri-
nunciando agli affida-
menti a terzi dei servizi
assistenziali. “Le que-
stioni sollevate dalla
Tasso – chiosa – appaio -
no strumentali alla
creazione di tensioni tra
il personale e prive di
benefici concreti per i
lavoratori dell’Ipab, co-
me stanno a dimostrare
il fallimento dello scio-
pero indetto da Cgil a
n o ve m b r e ”.
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CAVARZERE A Villa Momi’s successo per il concerto benefico

Status Symbol fanno il pieno

ALBERGHIERO Gli studenti protagonisti al convegno del “Borgo”

Turismo a misura di giovani
ADRIA - E’ calato il sipario sul
progetto turistico “Adria borgo
autentico” ma di sicuro non si è
esaurita la spinta propulsiva co-
me sottolineato l’assessore Patri-
zia Osti che auspica “un nuovo
inizio”. Tuttavia non vanno di-
menticate le polemiche che han-
no accompagnato il progetto e
anche quelle non sembrano esau-
rirsi.
Intanto suscitano interesse le te-
stimonianze di alcuni studenti
della quinta B accoglienza turisti-
co dell'alberghiero “Cipriani” che
hanno partecipato all'ultimo
c o nve g n o.

“Per noi studenti - spiega Silvia -
partecipare è stata un’opportuni -
tà unica e significativa, non solo
perché cibo-cultura-turismo eco-
sostenibile saranno di sicuro i
temi principali dell’esame di Sta-
to che ci sarà somministrato fra
non molto, ma soprattutto per-
ché in un futuro ormai non trop-
po lontano potremo, anzi dovre-
mo essere noi giovani operatori i
protagonisti della svolta turistica
del nostro territorio”.
Da parte sua Sara rileva che “l’in -
contro è stato molto esaustivo e
coinvolgente, non è stato noioso
e ritengo che anche altri studenti

avrebbero potuto partecipare per
potersi fare un'idea di ciò che sta
succedendo”.
Invece Valeria guarda avanti e
vede “il turismo come una risorsa
molto importante per tutto il
mondo, la forma di turismo più
riconosciuta è l’enogastronomia
che non è più il semplice cibo, ma
anche la sua storia, come nasce,
il suo legame con il territorio ed è
di questo che si è parlato nel
convegno, ed è questo che miglio-
rerà il turismo e a sua volta
l'economia, essendone uno dei
volani principali”.

L. I.

L’Ipab Danielato di Cavarzere

CAVARZERE – Serata di piena di soddi-
sfazioni quella di venerdì scorso a Villa
Momi’s per gli Status Symbol.
La band veneta, in collaborazione con
l’associazione “Crescerai” di Beppe Car-
letti dei Nomadi, è riuscita a raccogliere
420 euro da destinare ai bambini del
Madagascar, per proseguire con la co-
struzione della nuova mensa nella scuo-
la già realizzata in precedenza. “Una
serata ricca di emozioni – afferma Zanet-
ti, leader degli Status Symbol – contava -
mo molto sul supporto dei nostri fans e
così è stato. Nonostante il pesante perio-
do di crisi che stiamo attraversando,
siamo riusciti a raccogliere tante piccole

gocce che però fanno grande il mare
della solidarietà”. La serata ha visto co-
me ospite d’onore la voce dei Nomadi,
Cristiano Turato, che è molto presente e
particolarmente sensibile verso le ini-
ziative benefiche.
“Cristiano per me – così Zanetti – è
innanzitutto un amico vero che non si
tira mai indietro quando c’è da aiutare
gli altri. I Nomadi non potevano aver
fatto una scelta migliore per il loro terzo
tempo. Un professionista della musica
con un cuore immenso. Il denaro raccol-
to è già stato consegnato ai responsabili
d el l ’associazione “C re s ce r a i” p re s e nt i
alla serata”.

Gli Status Symbol racconteranno la loro
storia proprio in questa radio sabato 21
marzo dalle 20 e la diretta sarà trasmessa
in streaming su Facebook. La band ha
un fitto calendario di impegni per il 2015
e sta lavorando per il nuovo disco di pezzi
inediti che uscirà subito dopo l’e s t at e .
Gli Status Symbol, che ringraziano i
propri sostenitori e li invitano a conti-
nuare a seguirli, sono Matia Frigatti
voce, Pier Giorgio Valesse chitarre, Clau-
dio Grandesso batteria, Michele Mat-
tiazzi basso e Andrea Zanetti tastiere
vo c e .

N. S.
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ADRIA Occupazione

Il deprezzamento del petrolio
porta la cassa alla Socotherm

ADRIA - Il calo del prezzo del petrolio porta la cassa
integrazione alla Socotherm. E’ scattato ieri il ciclo di 13
settimane di cassa integrazione ordinaria che riguarderà
un’ottantina di lavoratori sui 140 che lavorano nello stabi-
limento specializzato in tubazioni per attività legate al
petrolio. E proprio la persistente corsa al ribasso del costo
del petrolio, e il conseguente slittamento di tante attività
collegate, a livello internazionale, ha determinato un calo
di commesse lavorative per la Socotherm.
“Per questo motivo - spiega Enrico Rigolin, della Femca-
Cisl - sindacati e azienda hanno concordato di fare ricorso
ad un periodo di ammortizzatori sociali. E non è affatto
vero, come ha detto qualcuno, che il tutto è avvenuto nel
silenzio dei sindacati”. Tanto è vero che il 12 marzo sono
proprio stati i sindacati a convocare un’assemblea dei
lavoratori, dove Enrico Rigolin e Francesca Crivellaro della
Filctem Cgil, hanno spiegato lo scenario attuale. “La situa-
zione - aggiungono Rigolin e Crivellaro - resta preoccupan-
te, e noi terremo sotto controllo la situazione. E a dimostra-
zione che il sindacato è tra i lavoratori, abbiamo già fissato
la data della prossima assemblea per fare il punto: il 7
maggio”.
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Studenti dell’alberghiero a lezione di turismo


