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PALAZZO TASSONI Le civiche chiedono di conoscere i criteri di valutazione dei premi

Polemiche sui benefit ai dirigenti
La minoranza: “Scelta politica del sindaco che ha portato ad una difficoltà organizzativa”

Luigi Franzoso

ADRIA - Troppe posizioni
organizzative e indennità
di posizione e di risultato
troppo elevate tra gli uffici
del Comune di Adria, og-
getto tra gli altri della let-
tera spedita dall'ormai ex
segretario cittadino Dona-
to Razzano a colui che lo
sostituirà.
Le liste civiche Impegno
per il Bene Comune e SiA-
mo Adria si esprimono in
merito, chiedendo chia-
rezza al più presto, a parti-
re dai criteri attraverso cui
sono stati i premi ai diri-
genti. Anche i sindacati
avevano chiesto lumi a ri-
guardo, “sono stati valuta-
ti politicamente gli obiet-
tivi da raggiungere?” chie -
dono dai banchi dell'oppo-
sizione, aggiungendo:
“Come abbiamo eviden-
ziato più volte, la scelta di
avere due dirigenti nel set-
tore tecnico, quando la
mancanza per il Comune
di Adria è nel settore am-
ministrativo, è stata una
scelta dell’amministrazio -
ne che ha portato ad una
difficoltà organizzativa
nel nostro Comune”.

Ibc e Siamo Adria chiedo-
no inoltre di sapere i criteri
con cui sono state ripartite
le posizioni organizzative:
“Posizioni organizzative
che di fatto sgravano la
stessa dirigenza di alcune
funzioni fondamentali, e
che impoveriscono il fon-
do dipendenti, diminuen-
do la flessibilità organizza-
tiva dell’ente e la produtti-
vità stessa”.

“Il segretario - concludono
la nota i civici - ha eviden-
ziato nelle sue relazioni, in
questi anni, la mancanza
di un ufficio o di un'orga-
nizzazione che lo suppor-
tasse nella sua funzione di
anticorruzione, perché
non si è mai provveduto in
tal senso? Dal nostro pun-
to di vista emerge la man-
canza di volontà di affron-
tare alcune questioni,

Palazzo Tassoni, niente ferie per la minoranza

PETTORAZZA GRIMANI

Trattore carico di mais
si ribalta perdendo il carico

PETTORAZZA GRIMANI - E’ stato miracolato il condu-
cente di un trattore che sulla strada tra Pettorazza
Grimani e Cavarzere è finito dalla parte opposta della
carreggiata, ed è sbalzato fuori dalla cabina. Il tratto-
re, invece, è finito in un fossato.
L’incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri.
Il trattore è finito dalla parte opposta della carreggia-
ta, pare a causa una frenata poco accorta. Ma nono-
stante sia sbalzato fuori dalla cabina, il conducente
non si è ferito in modo grave. Il Suem è intervenuto
per trasportarlo in Pronto Soccorso per accertamenti,
ma era cosciente e non in pericolo di vita.
Il conducente stava percorrendo la stradale che porta
da Pettorazza a Cavarzere in località Giaron.
Il trattore portava anche un rimorchio dietro con un
carico di mais.
Insieme al trattore, dunque, si è rovesciato anche il
carico di mais trinciato.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il Suem.
I primi hanno portato in carreggiata il veicolo, men-
tre il Suem ha prestato i primi soccorsi e poi traspor-
tato l’uomo in ospedale ad Adria.
Infine i pompieri hanno ripulito la strada e messo in
sicurezza la carreggiata.
Sul posto anche i carabinieri di Adria per i rilievi di
rito e per la viabilità, che ha avuto disagi durante le
operazioni di recupero del mezzo.
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LA PROPOSTA Bene Comune: “Non usiamolo solo per 30 spettacoli”

Il Teatro come polo culturale
ADRIA - Visto che la città ha speso,
e sta tuttora spendendo, milioni di
euro per risistemarlo, usiamo il
Teatro Comunale come polo per
tutto il circuito culturale adriese.
La proposta viene da “Impegno per
il Bene Comune” che ha analizzato
gli importi previsti per i lavori di
asfaltatura e per il restauro della
sede dei vigili urbani. Nel primo
caso è previsto uno stanziamento
di 540 mila euro, mentre nel se-
condo si parla addirittura di 622
mila euro. Chiede quindi Omar
Barbierato: “Sono queste le vere

urgenze per gli Adriesi? Noi pen-
siamo che la popolazione abbia
bisogno di lavoro, di decoro urba-
no, di sicurezza, di fognature effi-
ciente.
La squadra di Ibc segnala inoltre la
pubblicazione di un bando per l'as-
segnazione di contributi per favo-
rire interventi a favore della mobi-
lità della sicurezza stradale in base
alla legge regionale 30/12/91 n.39,
articolo 9.
“Se il sogno dell'attuale ammini-
strazione - aggiunge Barbierato - è
quello di creare una cittadella della

cultura, allora facciamo noi una
proposta che speriamo vogliano
prendere in considerazione: il tea-
tro Comunale. Abbiamo speso mi-
lioni di euro in questi anni per
rimetterlo in sicurezza e in funzio-
ne, ha senso farlo funzionare solo
per 30 spettacoli all'anno? Faccia-
molo diventare la casa la cittadella
della cultura”.
Non solo spettacoli, quindi, ma
anche altri eventi di carattere cul-
turale.

L. F.
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mentre su altre il sindaco
ha piglio deciso e va dritto
per la sua strada. Sono
questioni importanti quel-
le sollevate, e non le uni-
che che in questi sette an-
ni hanno caratterizzato
l’era Barbujani, un’ammi -
nistrazione che ad oggi
non ha portato niente di
nuovo e ha creato di fatto
problemi organizzativi”.
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