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BIOITALIA Comune, azienda e sindacati al tavolo della Provincia. Bobo: “Massima disponibilità”

Sigle perplesse: “Manca un piano”
Si è discusso delle autorizzazioni per i nuovi impianti e del futuro del sito: in campo l’ipotesi cessione

“Attivarsi con la Regione” Barbujani

.ADRIA La Voce

BOTTRIGHE “La Svolta” all’at t a c c o

“Ex zuccherificio e depuratore,
ma chi paga i costi di bonifica?”

CAVARZERE Primi giorni sui banchi accompagnati da volantinaggi

Il Pd presidia le scuole contro la riforma
C AVA R Z E R E - Con l’avvio dell’anno sco-
lastico è partita la campagna informati-
va dei Giovani democratici del Pd di
Cavarzere rispetto agli effetti della co-
siddetta riforma scolastica del ministro
Gelmini.
Proprio in questi giorni i Giovani demo-
cratici di Cavarzere stanno passando
davanti alle fermate dei pullman e alle
sedi scolastiche della città per informa-
re i giovani e i genitori sull’applicazione
della riforma da parte dell’attuale go-
verno, per “cercare di fare comprendere
ad alunni e famiglie che esiste qualcu-
no che tiene in considerazione i diritti
dei loro figli, amici e dei loro insegnan-
ti” commenta Umberto Zanellato dei
giovani democratici del Pd locale.
L’azione di informazione vedrà la di-
stribuzione di volantini riassuntivi sul-
la negatività della riforma e le proposte
che il Pd sta facendo, per “ritornare a
far crescere l’Italia, in quanto siamo
convinti - afferma il giovane Zanellato -
che solo investendo in cultura e forma-
zione, possiamo puntare in maniera
concreta ad affrontare le sfide che il
mondo ci lancia. Mentre invece la ri-
sposta che il governo ha dato, specie in
questo momento di crisi, è stato solo un

taglio dei posti di lavoro. Il governo
attuale toglie 8 miliardi di euro alla
scuola in tre anni; lascia a casa 132mi-
la0 insegnanti e dipendenti della scuo-
la pubblica. Con la crisi economica,
invece di sostenereil lavoro, il governo
compie il più grande licenziamento di
massa della storia italiana”. Già lo
slogan della campagna del Pd è emble-
matico: “Guardiamo al futuro, credia-
mo nella scuola pubblica; la scuola che
vogliamo: pubblica, aperta, di quali-
tà”.
Per tornare a crescere, l’Europa chiede
all’Italia di raggiungere due obiettivi
entro il 2020: dimezzare il tasso di
dispersione scolastica; triplicare il nu-
mero di laureati, per questo l’Italia ha
bisogno di una scuola che non lasci
nessuno indietro.
Le proposte dei giovani democratici:
investire nella scuola dell’infanzia per
tutti i bambini e le bambine del Paese.
Valorizzare la scuola primaria che il
Governo ha distrutto, in particolare, i
modelli educativi del tempo pieno e del
modulo a 30 ore con le compresenze.
Innovare la scuola media e superiore
partendo dalle buone pratiche didatti-
che sperimentate dalle scuole autono-

me. Combattere la dispersione scolasti-
ca e l’abbandono. Alzare i livelli di
apprendimento degli studenti. Alle su-
periori, istituire un biennio unitario e
un triennio di indirizzo, per consentire
ai ragazzi di compiere scelte più consa-
pevoli per il proprio futuro. Scuole aper-
te tutto il giorno e tutto l’anno, per far
diventare la scuola il cuore pulsante di
centri quartieri e di intere comunità
locali.
Per realizzare una scuola come questa, i
giovani del Pd propongono di rinnovare
l’edilizia scolastica, soprattutto nel
Mezzogiorno, utilizzando i fondi per le
aree sotto utilizzate. Introdurre un
nuovo modello di governo della scuola
per dare più forza all’autonomia scola-
stica e alla capacità di programmazione
delle autonomie locali, più rappresen-
tanza agli organi collegiali democrati-
camente eletti. Investire sulla forma-
zione degli insegnanti. Istituire un si-
stema di valutazione che aiuti le scuole
a crescere e migliorare i livelli di ap-
prendimento degli studenti e sappia
valorizzare, non punire, i diversi per-
corsi di carriera degli insegnanti.
Tanti gli effetti negativi della riforma,
secondo il Pd: classi sovraffollate (fino a

33 alunni) in violazione di ogni norma
di sicurezza, migliaia di bambini senza
scuola dell’infanzia; studenti con disa-
bilità senza sostegno; tempo pieno con
le compresenze, riconosciuto in Europa
come eccellente, eliminato. Meno ore
di lezione per ogni ordine di scuola:
dalla primaria al termine dell’obbligo i
nostri ragazzi avranno frequentato
l’equivalente di due anni di scuola in
meno. Alle superiori, taglio indifferen-
ziato delle sperimentazioni. Meno la-
boratori e insegnanti tecnico pratici.
Senza collaboratori scolastici, bambini
in stato d’abbandono fuori dall’aula.
Abbassamento, di fatto, dell’o bb l ig o
d’istruzione a 15 anni come in Grecia,
Cipro e Portogallo.

Me. Ru.

Umberto Zanellato

Melania Ruggini

BOT TRIGHE - L’as so ci az io ne
apolitica e apartitica la Svolta di
Bottrighe invita tutti i concitta-
dini del paese a sollecitare alcu-
ne risposte nei confronti dell’e x-
zuccherificio, sollecitando in
particolare chi detiene l’assesso -
rato all’ambiente di Adria, per
intervenire in maniera più pre-
cisa, facendo chiarezza e traspa-
renza sull’operazione di bonifica
dell’ex Polychimica del paese e
sul ruolo dell’ex depuratore della
Ajinomoto Bioitalia, dato in ge-
stione per 20 anni alla Sodea,
perché corre voce in città che
oltre a depurare le acque del ter-
ritorio, esso depuri anche altre
sostanze inquinanti provenienti
da altri territori.
Il portavoce, nonché presidente
Alberto Bergo precisa: “Nelle di-
chiarazioni apparse sulla stam-
pa da parte dell’assessore all’am -
biente, non è stato ancora chia-
rito chi pagherà il conto per la
bonifica dell’ex zuccherificio, ol-
tre che per le tecniche utilizzate
per asportare i cumuli di terreno
in questione, se non per un bre-
ve accenno al curatore fallimen-
tare, che tuttavia non pagherà
sicuramente di tasca propria.
Dato che le casse comunali sono
vuote, ci chiediamo dove siano
stati reperiti i danari per la boni-
fica”.
I componenti della Svolta sono
preoccupati: “Non vogliamo che
ancora una volta Bottrighe sia
promessa sposa di qualche av-
venturiero, senza il giusto con-
senso dei cittadini locali - prose-
gue Bergo - Sono state prese delle

decisioni, calate dall’alto, e pa-
gate a caro prezzo dai cittadi-
ni”.
“Altra situazione curiosa - con-
stata il presidente Bergo - è data
dal fatto che quei signori, che un
tempo hanno voluto l’i m p o r t at e
immondiziaio a cielo aperto del-
la Polychimica, ora si ergano a
paladini della giustizia e guar-
diani della bonifica, mentre
quando loro stessi l’hanno inse-
diata, chi ha profetizzato un si-
mile triste destino è stato pure
querelato. Ora loro dovrebbero
chiedere scusa alla cittadinanza
tutta e rimanere almeno in si-
lenzio”.
Il rischio in cui si potrebbe incap-
pare è abbastanza evidente per
l’associazione bottrighese, che
spiega: “Non vorremmo che,
una volta bonificato il terreno in
questione, subentrassero altre
ditte e inquinassero ulterior-
mente questo terreno, già prova-
to duramente; già ci hanno por-
tato la Polychimica, ora vogliono
portarci una ditta fantasma”.
E fanno sapere che in una recen-
te riunione col delegato del sin-
daco per la frazione, ossia Giu-
seppe Cotalini, sia stato fatto
presente sia i dubbi che le per-
plessità dei cittadini bottrighesi
sull’argomento, facendo altret-
tanto notare come in questi gior-
ni sarebbe bastato inserire alme-
no una semplice e minima se-
gnalazione dei lavori in corso nel
sito in questione, per informare
i cittadini su tali operazioni mi-
steriose, come confermano an-
che altri due membri della Svol-
ta, Lucio Albertin e Gianni Fin-
cato. La situazione resta aperta.

ROVIGO - Bioitalia, sindacati
perplessi. Dopo l’incontro di ieri
mattina in Provincia, tra i rap-
presentanti di palazzo Celio, i
vertici aziendali, il Comune di
Adria e le organizzazioni che
rappresentano i lavoratori, que-
ste ultime - come segnala Enrico
Rigolin della Femca-Cisl - non
ritengono di aver ricevuto suffi-
cienti garanzie sul futuro dei 28
dipendenti, di cui solo 5 sono
attualmente impiegati mentre
gli altri si trovano, da due anni,
in cassa integrazione in dero-
ga.
L’ammortizzatore sociale, infat-
ti, scadrà nel maggio prossimo e
a quel punto, se nulla cambierà,
i lavoratori rischieranno di tro-
varsi “in mezzo ad una strada”.
A meno che i progetti messi in
campo dall’azienda non an-
dranno in porto. Tra questi, il
più imminente par’essere l’im -
pianto di produzione di energia
elettrica (di potenza inferiore ad
un megawatt) in cui potrebbero
essere riassorbiti una dozzina di
lavoratori. Ma anche il depura-
tore per la lavorazione di fanghi
(il cui iter è iniziato, in Provin-
cia, nel dicembre scorso), e l’im -
pianto di produzione di oleina
da olio esausto potrebbero porta-
re parziali soluzioni occupazio-
nali e strategiche.
L’ex Ajinomoto, però, lamenta
le lentezze burocratiche nella
concessione delle autorizzazioni
necessarie. Nega ogni responsa-
bilità in materia il Comune di
Adria, rappresentata al tavolo da
tecnici, segretario generale e
sindaco. “Siamo disponibili -
commenta proprio Bobo Barbu-
jani - a intervenire con altri enti
per sbloccare gli intoppi esisten-
ti, nei limiti delle nostre possi-
bilità e competenze”. “Farò il
possibile - aggiunge - per incon-
trare dirigenti ed assessori re-
gionali e capire, assieme a loro,
lo stato delle cose”.
“In Provincia - incalza l’assesso -

re all’Ambiente di palazzo Celio
Giuliana Gulmanelli, che ha
presieduto l’incontro - abbiamo
chiesto delle integrazioni ai pro-
getti presentati dall’azienda ma
queste non sono mai arrivate,
causando la sospensione del
pro cedi ment o”. “Nel corso
dell’incontro - continua la Gul-
manelli - abbiamo tentato di
chiarire gli obiettivi dell’azien -
da. Riteniamo di fondamentale
importanza capire le reali inten-
zioni circa la realizzazione dei
progetti e le fondatezza delle
eventuali altre ipotesi in campo,
affitto o cessione degli impianti
comprese”. “Questioni - conclu-
de - che vanno valutate tenendo
sempre presente la scadenza di
maggio”.
“Occorre - commenta Claudio
Moschin, Filctem-Cgil - che
l’azienda sviluppi un progetto
coerente per il sito, e per fare
questo deve dimostrarsi anche
più precisa con i documenti pro-
dotti”. “La Provincia - continua -
si sta comportando da regista

del territorio, e ha dato la pro-

pria disponibilità a convocare
un nuovo incontro, entro otto-
bre, per fare il punto sulla situa-
zione. Se per allora la situazione
non si sbloccherà, chiederemo
un incontro in Regione”. “Il no-
stro obiettivo - conclude - è quel-
lo di garantire i posti di lavo-
ro”.
“Ci aspettavamo uno soluzione
di prospettiva - aggiunge Rigo-
lin - ma al termine dell’incontro
ognuno è rimasto sulle proprie
posizioni”. “Monitoreremo - in-
calza Wainer Cattozzo, Uilcem-
Uil - le future scelte aziendali,
lavorando in simbiosi con la Pro-
vincia: nel breve periodo pun-
tiamo a ‘forzare la mano’ per
individuare aziende interessate
a terziarizzare la propria produ-
zione nella Bioitalia”. “Cerche -
remo - aggiunge - un percorso
definito, che faccia chiarezza tra
due scelte: puntare ad una rior-
ganizzazione produttiva, o capi-
re gli intenti e gli equilibri esi-
stenti nel rapporto con altre
aziende”.

Ma. Ran.

“Nessun veto” Gulmanelli

■ Nel maggio prossimo scadrà
la cassa integrazione in deroga:

sono 23 i lavoratori coinvolti


