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LA PROTESTA Appalto gestito direttamente dal Ministero, anche il Comune alza la voce

Pulizie sospese, gli alunni disertano
Questa mattina molti genitori non manderanno i propri figli in aula alla Leonardo Da Vinci

SALUTE Consorzio Ciass

Croce Verde, donati
tre defibrillatori

alle case di riposo

Rifiuti abbandonati si accumulano alla conca sul Canalbianco

BARICETTA La segnalazione di un nostro lettore

Rifiuti di ogni genere bloccati alla conca sul Canalbianco
Un residente: “Biglietto da visita triste per il Delta del Po”

ADRIA - Tre defibrillatori semiau-
tomatici sono stati consegnati dal-
la Croce Verde alle tre case di riposo
del consorzio Ciass e precisamente
agli istituti di Ariano, Corbola e
Taglio di Po.
Le moderne e preziose apparec-
chiature sono state ritirate dal pre-
sidente del consorzio Clemente
Duò direttamente dalla mani del
numero uno di Croce Verde Lam-
berto Cavallari con al suo fianco il
direttore Susanna Zanellato. Si
tratta di tre apparecchi Life Pak
Express del valore di 1.500 euro
ciascuno: ultramoderni ma sem-
plici da usare che sono in grado di
effettuare la defibrillazione delle
pareti muscolari del cuore in ma-
niera sicura dal momento che sono
dotati di sensori per riconoscere
l’arresto cardiaco dovuto ad arit-
mie, fibrillazione ventricolare e
tachicardia ventricolare. Inoltre le
macchina sono in grado di regi-
strare tutta una serie di dati che
poi vengono scaricati o inviati in
via telematica al 118. Alla cerimo-
nia di consegna, avvenuta ieri po-
meriggio nella sede di via Malfatti,
erano presenti i presidenti delle
Case di riposo di Adria e Papozze,
rispettivamente Sandra Passadore
e Paolo Dall’Occo, i quali sono già
in possesso l’apparecchio donato
in precedenza sempre da Croce
Ve r d e .
Quindi era erano presenti Stefano
Moschini responsabile e coordina-
tore del servizio di prevenzione e
protezione nelle cinque case di
riposo, altri dirigenti della Croce
Verde e Moreno Tenani uno dei
formatori più qualificati. E la for-
mazione è uno dei cavalli di batta-
glia della Croce Verde che può
vantare la certificazione nazionale
Irc per la preparazione dei volonta-
ri e di persone esterne.
“La formazione del personale – ha
sottolineato Cavallari – è senza
dubbio uno degli aspetti più quali-
ficanti della nostra azione, ma
rappresenta anche uno forte soste-
gno per le strutture socio-sanitarie
dove il personale da formare e
aggiornare è numeroso e i costi
sono elevati, i tagli sempre più
larghi, mentre la legislazione im-
pone continuamente e giustamen-
te di elevare gli standard di qualità
del personale”.

L. I.

L’esterno della scuola coinvolta dalla polemica

BARICETTA - Si è formata una vera e propria
isola di rifiuti e scarti di ogni genere portati
dalle acque del Canalbianco e bloccatisi nelle
chiuse della conca di Baricetta. Un lettore ci
invia due foto sullo stato delle cose come
appariva ieri, evidenziando ritardi nella ri-
mozione e pulizia della struttura oltre a ricor-
dare che “siamo nel parco del Delta e per i
turisti è senza dubbio un pessimo biglietto da
visita per la provincia”.
Oltre all’immagine poco piacevole, altrettan-
to sgradevoli sono gli odori diffusi nell’aria.

L. I.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Scatta la protesta alla
scuola primaria Leonardo Da
Vinci di borgo XXV Luglio:
quasi sicuramente questa
mattina alcuni bambini non
entreranno in aula. I genito-
ri, infatti, hanno deciso di
tenere a casa i propri figli fino
a quando non sarà risolto il
problema delle pulizie nella
scuola stessa.
Il tam tam tra genitori è pro-
seguito per tutto il pomerig-
gio di ieri e fino a tarda sera
tra telefonate, sms e mail,
pertanto non è escluso che la
protesta possa allargarsi e tut-
ti o quasi gli alunni potrebbe-
ro disertare le lezioni.
Contattato telefonicamente il
dirigente scolastico del Com-
prensivo Adria2 Armando Ti-
velli è risultato irreperibile.
Tuttavia da quanto si viene a
sapere il problema della puli-
zia della scuola sarebbe sorto
il 31 dicembre scorso con la

scadenza del contratto di ap-
palto alla ditta incaricata e il
subentro della nuova vincitri-
ce. Non è ben chiaro che cosa
sia successo, tuttavia fino a
ieri gli operatori della nuova
ditta non si sarebbero presen-
tati per i lavori, anzi una

persona avrebbe bussato alla
scuola ma senza le necessarie
attrezzature. A questo punto
la delegata del sindaco per la
scuola, Mara Bellettato, ci fa
sapere che “la gestione delle
pulizie nelle scuole del Com-
prensivo Adria2 non è di com-

petenza del Comune, ma
rientra in una gestione mini-
steriale che indice e assegna i
relativi appalti. Per questo
motivo - evidenzia Bellettato -
ancora non sappiamo se ci sia
stato un disguido nel passag-
gio di consegue o qualcosa
che non torna nell’assegna -
zione dell’appalto. E’ quanto
cercheremo di verificare da
domani mattina (oggi,
ndr)”.
Nel frattempo la delegata del
sindaco ci conferma di aver
ricevuto più di qualche prote-
sta da parte dei genitori e
qualcuno le avrebbe prean-
nunciato di “non voler man-
dare a scuola il proprio figlio
(stamattina, ndr) fino a
quando non sarà garantita
l’igiene degli ambienti”. Ma-
ra Bellettato ribadisce che “a
nome dell’a m mi n i s tr a z io n e
comunale chiederemo chia-
rezza su quanto accaduto e sul
fatto che nessuno ci abbia
i n fo r m at o ”.

TRASPORTI Sarà presente anche il primo cittadino di Adria

Treni soppressi, Barbujani da Chisso
ADRIA - Treni spariti dal nuovo orario
ferroviario regionale, in particolare
quello delle 6,32 da Adria a Venezia nel
tratto fino a Piove: questo il tema
dell’incontro in programma oggi po-
meriggio alle 16,30 nella sede di Siste-
mi Territoriali a Piove di Sacco. Sarà
presente l’assessore regionale Renato
Chisso con il presidente e il direttore
della società di trasporti.
Al tavolo ci saranno i sindaci di Arze-
grande, Pontelongo, Cona, Cavarzere
ed Adria che avevano chiesto l’incon -
tro ai primi di dicembre non appena
avevano riscontrato alcune amare sor-
prese nella pubblicazione del nuovo
o r a r i o.
Sarà presente, ovviamente, il sindaco
Massimo Barbujani che tra i primi
aveva sollevato il problema chiedendo
il coinvolgimento degli altri ammini-
stratori. L’incontro si annuncia per
niente facile, almeno da quanto si
apprende dall’assessore alla mobilità
del comune di Piove. La quale fa
sapere che “la situazione è peggiorata
in quanto non sono state neppure
accolte le richieste presentate a set-
tembre come il treno delle 6,32 da
Adria per il capoluogo veneziano e
l’aumento di offerta da Venezia dopo
le 20,30 in relazione all’esigenza di
potenziare, soprattutto nelle giornate
festive, il turismo low cost oltre all’au -

spicabile aumento di domanda in vi-
sta dell’Expo 2015”. Così viene ricorda-
to che è stato soppresso il treno delle
5,58 da Chioggia con arrivo ad Adria
alle 6,32 e successivo arrivo a Venezia-
Mestre alle 7,44, orario che indubbia-
mente – sostiene l’assessore piovese –
agevolava il cambio treno per i pendo-
lari. Inoltre nelle giornate festive l’ul -
tima partenza da Venezia precedente-
mente alle 20,34 (ora 20,49 solo nelle

giornate feriali) viene
fissata alle 19,19 con gra-
ve danno per la mobilità
in uscita dei cittadini
che si recano a Venezia e
devono rientrare nelle
loro abitazioni e per le
attività ricettizie (e non
solo) che sono sorte in
questi anni lungo la li-
nea ferroviaria e che sod-
disfano le esigenze di un
turismo locale che pre-
senta buone prospettive
di crescita. L’assessore di
Piove ricorda inoltre che
“le ricadute sfavorevoli
rispetto alle esigenze la-
vorative e di studio in
ordine alla scelta dell’o-
rario in partenza da
Adria non si sono fatte
attendere e l’auspicio è

che l’incontro conduca alla formaliz-
zazione di un impegno da parte di
Sistemi territoriali e della Regione
rispetto ad un servizio pubblico locale
di rilevante importanza per l’economi -
ca del nostro territorio”.
Auspicio ribadito dal sindaco Barbuja-
ni determinato a “difendere un servi-
zio fondamentale per le categorie più
deboli”.

L. I.

La stazione ferroviaria di Adria al centro dell’incontro in Regione


