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CAVARZERE Prolungato sit-in delle lavoratricie e incontro con l’azienda che chiuderà

Fashion jeans, la rabbia e l’attesa
Cgil: “L’azienda ci deve risposte sui crediti delle dipendenti”. Le lavoratrici: “Basta prese in giro”

Luigi Ingegneri

CAVARZERE - “Non vogliamo, noi
lavoratrici, essere vittime dello sca-
ricabarile dell’azienda, non voglia-
mo essere prese di giro da ditte che
cambiano continuamente nome
ma dietro ci sono i soliti nomi, non
intendiamo farci sopraffare da chi
sta giocando sulla nostra pelle”.
Sono le parole delle lavoratrici che
temono per il proprio futuro.
Al calar della sera è già notte fonda
a Cavarzere, in via Einaudi, dove si
trova il laboratorio di abbigliamen-
to Fashion jeans. Dopo una lunga
giornata di protesta portata avanti
in modi diversi, le lavoratrici senza
lavoro rientrano a casa più che mai
scoraggiate, sfiduciate di tutto e di
tutti, con lo stipendio degli ultimi
tre mesi che non si sa se e quando
arriverà, mentre il futuro è più nero
che mai.
Sono passate da poco le 18 e il con-
fronto azienda-sindacati è appena
finito dopo lunghe ore di accesa
discussione: ma per una risposta
bisogna attendere oggi. “Entro do-
mani (oggi, ndr) - riferisce Davide
Stoppa, Cgil, all'uscita dalla riunio-
ne - l’azienda dovrebbe darci una
risposta sulla disponibilità a sanare
i crediti che avanzano le lavoratrici
e a procedere con la cessazione del-
l'attività. Questo diventa il primo
passaggio per usufruire degli am-
mortizzatori, in maniera diversa a

La protesta delle lavoratrici davanti ai cancelli dell’azienda
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seconda della situazione di ogni
dipendente. Poi per le sei dipen-
denti a tempo indeterminato po-
trebbe scattare la mobilità per 12 o
18 mesi a seconda dell’anzianità,
per la altre l'indennità di disoccu-
pazione Naspi che potrebbe arriva-
re a due anni”.
Sulla stessa linea è tutto il fronte
sindacale Cgil, Cisl e Uil che sta

portando avanti la battaglia in ma-
niera unitaria. In mattinata le la-
voratrici hanno fatto un sit-in da-
vanti all’azienda alla presenza dei
sindacalisti Davide Stoppa con An-
tonella Gasparini della Cgil e Fran-
cesco Coco della Cisl. E’ a r r i vat o
anche il sindaco Henri Tommasi
che ha constatato con mano lo stato
d’animo delle donne e l’alta tensio-

ne che si respira dal momento che
manca qualsiasi prospettiva.
“La situazione è molto preoccupan-
te - afferma il primo cittadino - in
primis per le lavoratrici coinvolte,
quindi per l’intera comunità con le
ricadute negative che ne potrebbe-
ro derivare”. Senza entrare negli
aspetti specifici della vertenza, il
sindaco ha affermato con forza che

“le lavoratrici hanno diritto prima
di tutto a vedersi riconosciuto per
quanto hanno lavorato e per i credi-
ti maturati, pertanto da questo
punto di vista l'azienda deve muo-
versi in tempi rapidi e con chiarez-
za. Da quanto si è appreso - aggiun-
ge Tommasi - questa azienda van-
terebbe un grosso credito da un'al-
tra, allora chiediamo che la situa-
zione si sblocchi al più presto”.
Oltre l'emergenza del momento c'è
l'incertezza sul futuro. “E’ più che
comprensibile la disperazione di
queste lavoratrici - sottolinea il sin-
daco - perché alle loro spalle ci sono
famiglie e figli che si trovano senza
un reddito e questo ci angoscia tut-
ti, tuttavia dobbiamo sperare che
arrivi una soluzione perché la spe-
ranza è l'ultima a morire”.
Se il recupero dei crediti è una prio-
rità oltre che una necessità, le don-
ne vogliono vederci chiaro anche
sulla gestione dell’azienda e su chi
ci sta intorno. Ci sono donne co-
strette a lavorare in nero per circa
un anno per non perdere anche
quel minimo di entrata, adesso tut-
te insieme si sentono prese in giro
in quanto il titolare avrebbe detto
che non ha più soldi avendo dovuto
sanare le situazioni in nero dopo
l'ispezione della Guardia di finan-
za. Tuttavia c’è qualcuna che vanta
fino a quasi 5mila euro tra arretra-
ti, festività non pagate e Tfr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

CAVARZERE Badiale, manager Ipab, accusato da dipendente

Direttore “m i n a cc i a ”, assolto
Ketty Areddia

C AVA R Z E R E - E’ stato assolto
con formula piena, “per non
aver commesso il fatto” il di-
rettore dell’Ipab Danielato di
Cavarzere Mauro Badiale, che
era accusato di minacce e in-
giurie nei confronti di una
dipendente.
La donna, ancora assunta alla
casa di riposo di Cavarzere,
secondo l’accusa, nel 2010 era
stata apostrofata dal direttore
Badiale, originario di San
Martino di Venezze, con frasi
come “Ohi, amica, vedi di
andartene” e “d’ora in poi non
lavori più qui, comando io”.
Ma l’accusa davanti al giudice
di pace di Cavarzere non ha
retto. Il direttore Badiale, che La casa di riposo Danielato di Cavarzere

era difeso dall’avvocato di
Adria Alessandro Micucci, ha
ottenuto un’assoluzione pie-
na, sia dalle minacce, perché
il fatto non è stato commesso,
sia dalle ingiurie. Quest’ulti -
mo reato è stato depenalizza-
to, ma - sostiene il difensore
Micucci, “in ogni caso nessu-
na ingiuria era stata profferi-
ta”.
Secondo la ricostruzione dei
fatti portata in aula, era stata
una dipendente, con la quale
era in atto un contenzioso a
seguito di una sanzione disci-
plinare, a querelare il diretto-
re generale. Costituendosi an-
che parte civile in aula. Una
costituzione comunque non
approdata a nulla, dal mo-
mento che è arrivata una asso-

luzione.
La donna aveva chiesto un
risarcimento di 10mila euro,
che insieme all’accusa è cadu-
to nel nulla.
Mauro Badiale è direttore del-
l’istituto “D a n i e l at o ” dai pri-
mi anni del 2000. Un’istitu -
zione nell’istituzione, pratica-
mente.
Ha affrontato questo processo
confidando nella giustizia e
sicuro sia dell’i nfo n d ate z z a
delle accuse, che dei fatti
esposti nella querela.
Il fatto stesso che la dipenden-
te sia ancora al suo posto (in-
sieme al direttore), la dice
lunga sulla inconsistenza del-
le minacce, ove vi fossero sta-
te.
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ADRIA - Una gita per
ammirare scorci am-
bientali di grande sug-
gestione per una gior-
nata in contatto con la
natura, a poca distanza
dal Polesine.
Undici le meraviglie del
parco Sigurtà che han-
no colpito i soci del Cada
in gita a Valeggio sul
Mincio (Verona).
“Prima di tutto - spiega
Cesare Lorefice - il labi-
rinto verde di 1.500 me-
tri quadrati fatto con
2.500 cespugli di Tasso,

tra i cinque più incante-
voli al mondo. Secondo,
i giardini acquatici con
le ninfee e i fior di loto e
in lontananza il torrio-
ne del castello di Valeg-
gio. Al terzo posto metto
la grande quercia del
diametro di sei metri e
120 metri di chioma con
oltre 4 secoli di vita”.
“Quarto - prosegue il re-
ferente culturale del Ca-
da - la fattoria didattica
con asinelli, pecore,
galline, anatre, tacchi-
ni, daini; quinto, le

sculture verdi create con
i cespugli dei bossi; se-
sto, il castelletto Maf-
fei”.
La graduatoria prose-
gue: “Al settimo posto,
la pietra della giovinez-
za, su cui è inciso l’inno
alla vita del poeta Sa-
muel Ullman; ottavo il
viale delle rose con
30mila varietà di fiore,
che porta all’eremo del-
la Madonna; nono, il
viale delle piante offici-
nali e terapeutiche, vo-
lute dalla ditta farma-

ceutica Sigurtà proprie-
taria del parco”.
Infine l’ultima casella
di questa particolare
classifica di bellezze
ambientali e naturali-
stiche: “Al decimo posto
il viale dei salici pian-
genti che si riflettono su
12 laghetti in cui nuota-
no le variopinte carpe
giapponesi. Quindi si
chiude con la meridiana
che rappresenta il sole
sorgente di vita”.

L. I.
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