
Definita la nuova
convenzione che, dopo
165 anni, cambia il ruolo
“storico” delle suore

Cristina Giacomuzzo

Le suore dorotee dopo 165 an-
ni vanno in pensione dal-
l’Ipab. Lì hanno lavorato co-
meinfermiere,cuocheeopera-
trici a servizio di moltissimi
ospiti, senza mai far mancare
unaparoladiconfortoai fami-
liari. Una presenza che ha la-
sciato il segno e che continue-
rà nella sua forma più essen-
ziale: l’assistenza spirituale e
religiosa. A definire termini e
modi,una convenzione firma-
ta tra il presidente dell’ente,
GiovanniRolando,elacongre-
gazione.
Ieri all’Ipab è statounpome-

riggio di festa aperta a ospiti,
dipendenti e simpatizzanti.
Dopo lamessanell’anticacap-
pella delle monache del Chio-
strodi SanPietro,unmomen-
to di abbraccio ideale che Vi-

cenza ha voluto scambiare
con la grande famiglia delle
dorotee.
Presenti, tra gli altri, a nome

del Comune, l’assessore Pie-
rangeloCangini e ilvicario ge-
nerale Mons. Ludovico Fu-
rian.
CONGREGAZIONE. «Le suore
dorotee (880 in Italia, quasi
1500 nel resto del mondo. La
media è di 3-4 vocazioni da
parte di italiane all’anno. So-
nopresentianche inpaesia ri-
schio come l’India) hanno la-
vorato come infermiere per
165anniall’Ipab -hasottoline-
ato la madre generale, suor
EmmaDalMaso - con un uni-
co pensiero, come conferma il
nostro carisma, servire con
“soavità e fortezza”».
E l’hanno fatto lasciando

«una traccia indelebile nella
storiadell’Ipab -hasottolinea-
to Rolando - Una storia che,
nonostante il cambiamento
imposto dai tempi, non è fini-
ta. Abbiamo definito e sotto-
scritto una convenzione per
l’assistenzaspiritualeereligio-
sacon la congregazione».

CONVENZIONE. Cinque le suo-
re, finoaqualche tempofaatti-
veprofessionalmentecomein-
fermiere, che continueranno
a vivere all’Ipab. In cambio,
presteranno servizio di assi-
stenza e di sostegno a ospiti e
familiari.La convenzione pre-
vede per le suore vitto e allog-
giogratisdall’Ipabche fornirà
loroancheunacoperturaassi-
curativadi responsabilitàcivi-
le verso terzi e infortuni.
L’Ipabpoiverseràuncontribu-
to per il servizio spirituale. E
ancora.Porteaperteallegiova-
ni in formazionedella congre-
gazione per poter effettuare
«un’esperienzapastorale».
Si chiede suor Dal Maso la

cui casa madre è tra contrà
SanDomenicoeviaIVNovem-
bre e ospita oltre 80 suore in
età lavorativa e altre 120
nell“infermeria” per le conso-
relle non più autosufficienti:
«Cosa riserva il futuro alle do-
rotee a Vicenza?. Guardiamo
avanti, ma non troppo. Cer-
chiamo di rispondere alle esi-
genzedelmomento con le for-
zee le capacità cheabbiamo».

CRITICHE. Alla cerimonia an-
che l’ex presidente dell’Ipab,
GerardoMeridio,Pdl,chepun-
ge:«Fapiacerecheuncomuni-
stacomeRolandoabbiamani-
festato in questo modo l’ap-
prezzamento per il lavoro del-
lesuoredorotee.Ècapitatoan-
cheame,quandoeropresiden-
te, di prorogare la convenzio-
ne con queste suore che, an-
che se avevano superato l’età

per essere professionalmente
attive, continuavano a lavora-
re come infermiere in aiuto ai
reparti.Questanuovaconven-
zione è forse unmodo gentile
per metterle alla porta? Per
smetteredipagarelorouncon-
tributo? Speriamo di no, an-
che se non ne capisco il moti-
vo. Mi riservo di analizzare la
convenzione».
AnchePatriziaBarbieri, con-

sigliere comunale della Lega
Nord,èsullastessa linea:«Par-
lo come familiare di un ospite
dell’Ipab. L’aiuto delle suore-
infermiere era preziosissimo:
sempre disponibili, a qualsia-
si orario e situazione. Insom-
ma, una garanzia per il servi-
zio.ÈgravecheRolandoabbia
deciso di non proseguire la
convenzione».f
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mentenullatenenti.Bastatrin-
cerarsi dietro slogan ed accu-
se verso chi si fa interprete dei
timori dei vicentini e pensi in-
vece a rimboccarsi lemaniche
per iniziative concrete».fR.B.

SOCIALE.Grande festa ieripomeriggio e unabbraccio idealedella città alleconsacrate. Critiche all’accordodall’ex presidentedell’enteMeridio

Ipab:Doroteeda infermiereamadrispirituali

Antonio Trentin

Tecnico. Importante. Si è svi-
luppato così, ieri sera in consi-
glio comunale, il dibattito che
haaffrontatoedato il ‘via libe-
ra’ alle controdeduzioni del-
l’AmministrazioneVariatialle
osservazioni sulla Variante
TecnicaalPianoregolatorecit-
tadino. Ossia sull’aggiorna-
mento dello strumento nor-
mativo che definisce le previ-
sionioperativeper l’urbanisti-
ca in città, che avràunquadro
d’indirizzo nel Piano di asset-
to del territorio già approvato
e che si sostanzierànei prossi-
mi piani attuativi.Ha portato
l’argomento in discussione
l’assessore al Territorio, Fran-
cesca Lazzari. L’ha sviluppato
per conto dell’ufficio tecnico -

eabeneficiodiconsiglieriper-
lopiù alquanto distratti, alcu-
ni memori del lungo lavoro
istruttorio fattonellacommis-
sione Territorio, qualcuno pa-
lesemente sopraffatto dalla
complessità - l’architettoMas-
simoMasiero,unodeicompo-
nenti del gruppo di studio de-
dicatosi al tema a partire dal
2009.E’poi statoaffrontato ai
microfonidaMaurizioFranzi-
na (Pdl), Luca Balzi (ind. Pd),
Raffaele Colombara e France-
sco Vettori (lista Variati), Cin-
zia Bottene (Vicenza libera),
Alessandro Guaiti, Luigi Vol-
piana e Claudio Veltroni (Pd).
Sièsviluppatoalla finedivota-
zioni specifiche, a conferma
delle indicazioni approvate
dalla giunta: i pulsanti dei sì e
dei no sono stati schiacciati
per 64 volte di fila. Sul piano

proceduralec’è statoun tenta-
tivodelPdl di rinviare tuttodi
qualche settimana, per perfe-
zionare lacartografiaa scanso
di contestazioni tra funziona-
ri municipali e proponenti di
iniziativeimmobiliari.Un ten-
tativo stoppato dalla maggio-
ranza dopo le spiegazioni del-
laLazzarisullacorrettezza tec-
nica dei materiali di lavoro al
Palazzo degli Uffici. Poi, per
un’oraepassa, è stato tuttoun

lungo schiacciar pulsanti dei
‘sì’ (e qualche volta dei ‘no’ da
parte del centrodestra o diVi-
cenza libera) secondo le indi-
cazioni dell’Amministrazio-
ne.Ilvotocomplessivohasom-
mato25 sì,4noedueastenuti.

SAN LAZZARO. Discutere in
consigliocomunalequelloche
lecronachee leemergenzedel
quartierehannofattodiventa-
re il 'caso San Lazzaro'. Ci ha

provato ilPopolo della libertà,
chiedendo l'apertura dei mi-
crofoni -nella sedutadi ierise-
ra - sullabase degli articoli del
GiornalediVicenza edell'ulti-
marichiestadelsindacodipiù
strumenti contro la prostitu-
zione.Ci haprovato, ilPdl,ma
il dibattito non c'è stato. Per-
chéVariati - poiconfortatodai
numeri della sua maggioran-
zachehadetto 'stop' -haosser-
vatoche sarebbeunconfronto
avuoto,quello inconsiglio.La
materia prostituzione è di
competenza legislativa, cioè
dello Stato e del Parlamento,
nondelComune, chealmassi-
mopuòmettereinattolefacol-
tà d'intervento già in uso dall'
estatedel2008,quelladei sin-
daci-sceriffi e delle ordinanze
che comminano multe salate.
Nientemaxi-dibattito sulla si-
tuazione di viale San Lazzaro,
quindi, anche se l'urgenza di
migliorare la condizione della
zona è condivisa all'unanimi-
tà. Ma è rimasta a verbale la

sollecitazione del pidiellino
Maurizio Franzina - peraltro
condivisadall'Amministrazio-
nedicentrosinistracheharile-
vato di essere in carica solo da
dueanniemezzo-a interveni-
re sul vecchio degrado dell'ac-
cesso ovest alla città: un pro-
blema decennale, che anche
l'urbanistica ben indirizzata,
non solo gli interventi di poli-
zia,puòaiutare adaffrontare.

STAFFETTA. Stefano Soprana
dimissionario.GianpaoloGia-
con subentrante. La lista civi-
caVicenzaCapoluogo - cheha
Giovanni Giuliari assessore e
Filippo Zanetti capogruppo
consiliare-hada ieri fattostaf-
fetta tra i suoi rappresentanti
in Comune, come annunciato
a fine 2010. Soprana, tre volte
consigliere prima con la lista
NordEstepoiconVicenzaCa-
poluogo e in carica per oltre
un decennio, la lasciato all'ex-
consigliere della Circoscrizio-
ne5.La listagiuliarianahamo-
tivato il subentro con le regole
interne che prescrivono la
non tiplicabilità degli incari-
chi elettivi o lapermanenza in
carica al massimo per due
mandati effettivi.f

na di prostitute, tra cui un
transessuale, poi accompgna-
te in questura per gli accerta-
menti.Duesonorisultateinre-
gola, anche con sè non aveva-
no documenti. Per le altre so-
no scattativari tipi di sanzioni
omisure: una nigeriana è sta-
ta arrestata perché clandesti-
narecidiva, inottemperanteal-
l’ordine del questore di Roma
di lasciare l’Italia, datato lu-
glio 2010.Una romena è stata
denunciata per aver violato il
foglio di via da Vicenza,men-
tre altre prostitute sono state
espulse: quattro con decreto,
e due con accompagnamento
alCentrodi identificazione ed
espulsionediBologna, antica-
meradell’uscitadall’Italia.

CONTROLLI NEI BAR. I controlli
sono stati a tutto campoenon
hanno risparmiato alcunibar.
Seiquellivisitati -barVicenza,
Abaco, Balkan Pub, Bellavita
Cafè di vialeSanLazzaro, Dia-
monddi vialeMilano, ePorte-
gheto di corso San Felice - do-
ve sono stati staccati quattro
verbaliperviolazioniammini-
strative.Daquanto trapeladal-
laquestura,una seratadi con-
trolli come questi, che hanno
prodotto anche quattromulte
per violazioni del codice della
strada, sarà ripetutapresto.f
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Ilresidence Campiello

Sr. EmmaDal Masoricevela targa dalpresidente GiovanniRolando

IlcasoSanLazzarofacapolino
Servonointerventiantidegrado

Un lenzuolo appeso fuori casa
conlascritta“Dimettiti”.È l'ap-
pello che gira in rete e via sms
su proposta delle “Donne del-
la realtà”, blog femminile che
riunisce giornaliste e docenti
universitarie - tra queste le vi-
centineChiaraVolpatoeFran-
cescaLazzari -decisea far sen-
tire la loro indignazione con-
tro il degrado che ha investito
il Paese con lo scandaloRuby.
«Ilsolomodoperrestituiredi-
gnità al nostro Paese - si legge
nell’appello-èesigereleimme-
diatedimissionidichicigover-
na calpestando le regole della
Costituzione. Invitiamo tuttia
esporre la scritta “dimissioni”
fino a quando il risultato non
sarà stato raggiunto».fAN.MA.

PROTESTA.Appellovia internet controil degrado dopoil casoRuby

Lelenzuolaconlascritta“Dimettiti”

AngelaMericinata aDesenzano nel
1470 e morta a Brescia nel 1540,
illetterata ma di rara sapienza e vita
interiore è un monumento di
religiosità nelpieno Rinascimento

avvinghiato dal protestantesimo di
Lutero. Per tempi nuovi occorrevano
forme nuove diapostolato. Fondò la
Compagnia disant’Orsola cioè le
Orsoline (oggi le congregazioni con

questo nome sono parecchie)
destinate a vivere nelle famiglie enei
luoghi diresidenza e dilavoro. Una
spiritualità, insomma, moderna e in
lineacon i tempi. Meteorologicamente

parlando questo giorno è sfortunato
per il freddo ma soprattutto nel caso
si faccia udire un temporale:
"Temporale de genaro, se te ghe tre
vache vèndeghene un paro" prescrive

ilproverbio perché l’annata sarà magra
assaianche per i foraggi. E, dicevano i
nostri vecchi, la carestia "scominsia da
lagripia" cioè dalla mangiatoia che
piange.
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