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POLIZIA LOCALE Versioni contrastanti sugli incontri prima del voto da parte del consiglio

I sindacati contro la convenzione
Evidenziati dieci punti di criticità, le sigle hanno chiesto invano di procrastinare la decisione

Luigi Ingegneri

ADRIA - Sono ben dieci le
criticità evidenziate dai
quattro sindacati di catego-
ria della polizia locale per
esprimere profonde riserve
sulla convenzione. Al punto
che Fp Cgil, Fp Cisl, Fp Uil e
Sulpm hanno chiesto di
“procrastinare la decisione
dopo una più accurata anali-
si dei costi benefici e come
organizzazioni sindacali ci
rendiamo disponibili ad un
più ampio e sereno confron-
to scevro da ogni polemica al
solo fine di prevenire le pro-
blematiche e risolvere le cri-
ticità”.
Invito non accolto, in quan-
to il consiglio comunale ha
provveduto, nella seduta del
22 dicembre scorso, a votare
la convenzione con 9 voti e 6
contrari. Questi i dieci punti
critici sollevati dai sindaca-
ti: primo, gravi carenze di
organico; secondo, modali-
tà organizzative; terzo, logi-
stica; quarto, funzioni dele-
gate; quinto, armamento e
dotazioni; sesto, trattamen-
to economico del personale e
istituti contrattuali; setti-
mo, qualifiche; ottavo,
inosservanza del decreto

della Regione che fissa i di-
stretti di polizia locale i cui
confini sono disegnati in
modo diverso rispetto a
quelli della convenzione;
nono, servizi garantiti; deci-
mo, coincidenza delle criti-
cità. “Questi sono alcuni
punti di criticità - sottoli-
neano i sindacati - che si
portano a conoscenza del-
l’amministrazione comu-
nale perché si crede che scel-
te politiche di una certa rile-
vanza vadano adottate aven-

do una visione più ampia
delle problematiche e delle
conseguenze”.
Ed aggiungono: “La fretta
che caratterizza questa fase,
oltre che ingiustificata, non
permette un'analisi com-
piuta di ogni aspetto: il per-
sonale teme che le ricadute
siano devastanti sulle condi-
zioni di lavoro senza tradursi
necessariamente in un au-
mento o miglioramento dei
servizi offerti, anzi sarà il
contrario”. A fronte di tali

osservazioni critiche resta
da chiarire un punto: dal
documento unitario dei sin-
dacati si deduce che non ci
sia stato dialogo con il co-
mune. Invece, nella delibe-
ra votata si dice, testual-
mente, che “apposita infor-
mazione, con schema di
convenzione, è stata inviata
alle organizzazioni sindacali
con le quali si sono avuti
incontri sia a livello di ente
che in forma unitaria”.
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La sede del comando di polizia locale in piazza Bocchi

MOSTRA L’artista ugandese da domani in sala Cordella

Le opere di Elvis Zani in mostra

MUSICA Concerto alla Tomba e consegna del “Premio generosità”

Un secolo con la Schola Cantorum
ADRIA - Si chiudono oggi i festeggiamen-
ti dedicati al primo centenario di fonda-
zione della Schola Cantorum Santa Ceci-
lia. Alle 16, nella basilica Santa Maria
Assunta della Tomba, con ingresso libe-
ro, è in programma il concerto "Cantavan
angeli sopra Natale", all’interno del qua-
le vi sarà la consegna del “Premio genero-
sità”, giunto alla settima edizione. Que-
st’anno saranno ospiti il Coro parrocchia-
le Madonna del Carmine di Ca’ Emo
diretto da Bruno Franchin ed il Coro
polifonico della Cattedrale di Adria diret-
to da Antonella Cassetta, che presente-
ranno canti e musiche della tradizione
natalizia. Grande festa, dunque, per

Schola Cantorum, preparata dai maestri
Giovanni Gregnanin e Roberta Travaglia,
che nell’occasione eseguirà un program-
ma del tutto innovativo rispetto al suo
consueto repertorio, proponendo al pub-
blico la “Misa Criolla” di Ariel Ramirez
avvalendosi anche della collaborazione
del gruppo musicale Ensemble Enquen-
tro di Vicenza, della voce solista di Gio-
vanni Gregnanin e diretti dal maestro
Marco Gaspari. La “Misa Criolla” è una
messa scritta per soli, coro misto, percus-
sioni, tastiera e strumenti andini: splen-
dida sintesi tra musica sacra, popolare e
folk. Composta nel 1963 è unica nel suo
genere, in essa i ritmi e la tradizione

ispanoamericana si intrecciano con i te-
mi della tradizionale messa religiosa. E’
stata rappresentata per la prima volta nel
Natale del 1964, esattamente cinquan-
t’anni fa. L’uso della lingua spagnola, al
posto della ecclesiastica latina, avvicina
quest’opera alla sensibilità moderna, af-
fermata inizialmente in ambito prote-
stante e sancita, proprio negli stessi anni
della sua composizione, dalla riforma
liturgica cattolica decisa dal Concilio Va-
ticano II, che tra le sue importanti novità
segnò la fine della lingua latina nella
messa e nei canti liturgici.

L. I.
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ADRIA - “Il mio nome è terzo mondo”
è il titolo suggestivo della mostra che
viene inaugurata domani pomeriggio
alle 17 in sala Cordella. Saranno espo-
ste opere dell'artistica ugandese Elvis
Zani. L’iniziativa è promossa da Giu-
lia Bondesan, 25enne studentessa
universitaria, che negli due anni ha
lavorato nel Paese africano per una
Ong, dove ha conosciuto l'artista. L’e-
sposizione rimarrà aperta fino a mer-
coledì dalle 10 alle 19 con ingresso
libero. “La mostra - spiega Giulia Bon-
desan - racconta gli sforzi di Elvis Zani
nel promuovere l'arte in tutte le sue

forme, anche nelle zone più difficili,
come quelle rurali. Si tratta di un
mezzo di espressione forte che, utiliz-
zando dipinti su tela e fotografie in
bianco e nero, punta ad informare e
sensibilizzare su temi spesso trascu-
rati ed ignorati, quali l’importanza e
la forza che l'educazione all'arte può
avere nel cambiare delle vite. L’idea
della mostra è nata la scorsa estate -
aggiunge Giulia - dopo lunghe discus-
sioni, abbiamo deciso di organizzare
insieme una mostra artistica delle sue
opere ad Adria, la mia città natale”.
L'iniziativa si propone di sensibilizza-

re la cittadinanza sulle condizioni
culturali e sociali dell'Africa e dell'U-
ganda in particolare. Un’at t e n z i o n e
che pone l’accento sul fatto che la
cultura, nel sue diverse espressi, dal-
l'arte all'istruzione, è lo strumento
principale per far uscire quei popoli
dalle condizioni di povertà, gran par-
te della quale provocata non soltanto
dalla carenza di beni alimentari e
strumentali, ma dallo sfruttamento.
Per questo l'artista Elvis Zani deve
essere di esempio per tanti.

L. I.
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Il primo nucleo della Schola Cantorum

In breve

Museo

Archeoad delle feste
appuntamento domani
per bambini e ragazzi
■ Porte aperte per bambini e ragazzi al museo ar-
cheologico: domani, si svolgerà “Archeoad delle feste,
speciale calendario” promosso dalla direzione in col-
laborazione con l'associazione culturale Studio D. Si
tratta di tre ore di campus e laboratori per avvicinarsi
all'archeologia divertendosi.

Fa s a n a

La rassegna di cori
prevista oggi pomeriggio
dalle 16 in chiesa
■ Oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Fasana avrà
luogo la tradizionale “Rassegna di cori” con musiche e
canti tipici della tradizione natalizia per vivere insieme un
momento di festa.

Va l l i e r a

Gita a Cesenatico
per il Santa Claus Village
le iscrizioni sono aperte
■ Iscrizioni ancora aperte per partecipare alla gita a
Cesenatico in programma martedì prossimo, per visitare
il Santa Claus Village. Sono particolarmente invitati
bambini e ragazzi del paese con i loro genitori. Per
informazioni e adesioni rivolgersi in parrocchia.

Vecchie Glorie

Ancora qualche posto
per la festa di San Silvestro
con menù a base di pesce
■ Si rinnova l'appuntamento con la tradizionale festa di
fine anno promossa dalla Vecchie Glorie. Appuntamento
per mercoledì prossimo, alle 20, nella sala Caponnetto in
piazzale Rovigno, con un gustoso menù a base di pesce.
Per avere tutte le informazioni e poter aderire basta
rivolgersi ad Angelo, chiamando al numero
3498903373.


