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CREDITO COOPERATIVO Il nuovo gruppo in soli tre giorni fa il pieno di adesioni

Associazione Soci Bancadria a 240
Ieri all’assemblea della Bcc incaricata la nuova società per la revisione dei bilanci

ADRIA - L’associazione soci
di Bancadria fa subito
boom di iscrizioni. In appe-
na tre giorni ha già rag-
giunto le 240 adesioni, a
dimostrazione che gli
obiettivi che si propone
hanno subito intercettato
quelli di un grande numero
di soci Bancadria. “Infatti -

commenta il presidente
Alessandro Duò - significa
che c’era l’esigenza di que-
sto nuovo soggetto che po-
ne al centro della sua mis-
sion la trasparenza, la col-
legialità e l’incisività delle
azioni della Bcc. Noi ci pro-
poniamo di rappresentare
le istanze dei soci. E ci au-
guriamo che le adesioni
crescano ulteriormente”.
Ieri ad Adria era in pro-
gramma un’assemblea di
Bancadria che doveva no-
minare la nuova società di
revisione. I rappresentanti
della neonata Associazione
soci di Bancadria però non
hanno potuto prendere la
parola per comunicare
l’andamento del nuovo
gruppo e il numero di ade-
sioni già raccolte in pochis-
simi giorni.
Nessun giallo particolare,
però, dietro a questo divie-

to, la motivazione della
mancato spazio a questo
intervento è di natura “tec -
nica”. All’ordine del giorno
dell ’assemblea, infatti,
c’era solamente il punto
della nomina dei revisori.
Impossibile, quindi, a nor-
ma di statuto, prendere la
parola per altre comunica-
zioni o interventi. La nuo-
va associazione comunque
avrebbe dovuto semplice-
mente informare l’assem -
blea del nuovo soggetto e

segnalare il grande riscon-
tro in termini di adesioni
già riscosso.
L’assemblea di Bancadria
ha poi incaricato Pricewa-
terhouse Coopers Spa per il
compito della revisione dei
bilanci.
Era stato lo stesso segreta-
rio dell’Associazione soci di
Bancadria, Ivano Gibin, a
spiegare che l’obiettivo è
quello di “di ampliare il
dibattito quanto più possi-
bile a tutta la compagine

sociale”. I cardini su cui si
muoverà l’azione del grup-
po sono “dare con più inci-
sività la voce ai soci, coin-
volgendoli il più possibile
perché si sentano attori
principali e non semplici
comparse”. E quindi pro-
muovere “iniziative utili a
fornire agli aderenti del-
l’associazione un supporto
sia informativo che orga-
nizzativo per l’esercizio dei
loro diritti di socio”.
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La Bcc Bancadria

SANITA' Ibc lancia l'allarme sul rischio chiusura del reparto

Maternità, perso il primario

IL CASO I civici propongono di assegnarli a ciascuna frazione

“Ora cambia” apre ai profughi
ADRIA - C'è attesa in vista dell'in-
contro di domani pomeriggio alle
16,30 a Palazzo Celio tra il presidente
della Provincia, tutti i sindaci e il
prefetto per valutare possibilità e
modalità di spalmare il numero dei
profughi tra i diversi comuni.
Massimo Barbujani intravede già le
barricate degli altri colleghi e si
prepara a dar battaglia perché la
situazione di Borgo fiorito con i suoi
110 extracomunitari è, giorno dopo
giorno, sempre più insostenibile.
Ma il sindaco della città etrusca deve
far fronte anche al fuoco amico di
alcuni suoi concittadini.

“La situazione di Cavanella Po -
dicono Alberto Bergo e Roberto Mi-
chieletti di Ora cambia - è la conse-
guenza anche della passività e inca-
pacità del nostro sindaco ad affron-
tare i problemi. Tende normalmen-
te a far finta che non ci siano, poi gli
scoppiano in mano, così si mette a
urlare contro questo e quello. Sapeva
che i profughi sarebbero arrivati -
rincarano la dose i civici - tuttavia
per mesi ha ignorato la lettera del
prefetto arrivata a dicembre, adesso
troviamo inaccettabile che un sin-
daco vada in televisione a lanciare
strali contro il prefetto”. I due civici

offrono un salvagente a Bobo.
“Adesso è arrivato il momento di
prendere delle decisioni - dicono
Bergo e Michieletti - Il sindaco do-
vrebbe incontrare le diverse associa-
zioni del volontariato e di impegno
sociale, del centro e delle frazioni, e
studiare insieme un piano per di-
stribuire i profughi in ogni paese,
dagli 8 ai 10 possono starci senza
creare il problema di pericolosa con-
centrazione che c'è a Cavanella Po.
Siamo pronti a fare la nostra par-
te”.

L. I.
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ADRIA - Torna a suonare l'allarme per
il reparto maternità dell'ospedale
adriese. Ad accendere i riflettori è il
movimento civico Impegno per il be-
ne comune che constata con preoccu-
pazione che “il il primario del reparto
di ostetricia-ginecologia è andato a
dirigere il reparto di Rovigo. I parti -
osservano i civici - sono molto legati
alla figura del medico di cui la parto-
riente ha fiducia ed è ipotizzabile che
tante donne seguiranno il primario a
Rovigo per partorire, in questo modo
svuotando la struttura adriese. Per-
tanto - dicono - va trovato un nuovo

primario e al più presto, perché se i
parti calano, il reparto chiude”. Ma la
questione primariati non si ferma
qui, in quanto non c'è traccia dei tre
primariati annunciati nel gennaio
scorso dal commissionario Antonio
Fernando Compostella e previsti per
giugno. Allora Ibc rimarca con forza
che “tali ruoli sono da rinnovare: è
importante che vengano reclutati
professionisti di qualità senza seguire
logiche politiche, perché anche da
questo dipenderà il futuro dell’ospe -
dale adriese”. Nel frattempo Ibc invita
il presidente del conferenza dei sinda-

ci, Massimo Barbujani “a seguire con
attenzione l’iter di realizzazione del
nuovo pronto soccorso che, a nostro
avviso, dovrebbe essere pronto entro
fine 2017; stesso discorso vale per la
palazzina dei servizi che dovrebbe ac-
cogliere i 24 posti-letto dell’ospedale
di comunità che attendiamo come
Delta dal 2012. Inoltre, il reparto di
ortopedia è un fiore all’occhiello del
nostro ospedale: allora - si chiedono i
civici - ha senso tenere aperta un’altra
ortopedia a Porto Viro?”.

L. I.
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Alberto Bergo e Roberto Michieletti

In breve

Solidarietà

Pro terremotati, 1 euro
per chi andrà a teatro
■ Il sindaco Massimo Barbujani ricorda che è ancora aperto il conto
corrente per raccogliere fondi a favore delle popolazioni del centro
Italia colpite dal terremoto. I versamenti possono essere effettuati
sul conto denominato “Solidarietà per il terremoto in Centro Italia"
presso la tesoreria comunale Unicredit in riviera Matteotti con le
seguenti coordinate: IBAN IT 89 K 02008 63120 000104434428. "Il
conto corrente - sottolinea Barbujani - è a disposizione di chiunque.
Attualmente la somma raccolta è di 8mila euro. Un po' sotto le
aspettative - osserva con un pizzico di delusione il primo cittadino -
perché più di qualcuno ha voluto utilizzare propri canali: questo è il
conto della comunità adriese". Per rafforzare la raccolta, il sindaco
chiederà un euro come offerta all'ingresso nelle diverse rap-
presentazioni al teatro Comunale fino a 3 dicembre, giorno chiusura
del conto.

Scrutatori

Entro novembre
l'iscrizione all'Albo
■ Va presentata entro novembre la domanda per essere inseriti
nell'Albo comunale degli scrutatori. Hanno diritto: le persone che
votano nel Comune di Adria, hanno assolto gli obblighi scolastici e
non appartengono a certe categorie come i dipendenti dei ministeri
dell’Interno, Poste/Telecomunicazioni e Trasporti; appartenenti alle
Forze armate in servizio;
medici provinciali, ufficiali sanitari e i medici condotti; segretari
comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a
prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; i candidati alle
elezioni per le quali si svolge la votazione. La domanda va
presentata su apposito modulo scaricabile dal sito web del
Comune www.comune.adria.ro.it, oppure rivolgendosi all'ufficio
elettorale in municipio.

Cattedrale

Anniversario di matrimo-
nio
pronta la festa comunitaria
■ Sarà celebrata domenica 20 novembre alle 10,30 in Cattedrale,
nella solennità di Cristo Re, la Festa degli anniversari di
matrimonio per le coppie che hanno raggiunto 25, 50 anni e oltre
di vita coniugale. Le coppie interessate a partecipare a questa
festa comunitaria sono invitate a comunicarlo ai sacerdoti
rivolgendosi in sacrestia o in canonica. Per tutti gli aderenti è
previsto un momento di preghiera nella giornata di sabato 19
novembre alle 16,30 nella chiesa di San Giovanni.


