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LO SCONTRO Massimo Barbujani chiede le dimissioni e invia la lettera anche in Regione

Casa di riposo, rischio commissario
Lisi cerca faticosamente di tener vivo il dialogo; oggi l'incontro con i familiari degli ospiti

Una veduta della casa di riposo di Adria
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Luigi Ingegneri

ADRIA - Sono due le lettere a firma
del sindaco Massimo Barbujani
partite da Palazzo Tassoni all'indi-
rizzo di riviera Sant'Andrea 4 per
annunciare alla presidente San-
dra Passadore che "nella seduta
del 28 novembre scorso ho comu-
nicato ai consiglieri comunali la
sfiducia nei confronti del suo ope-
rato quale presidente del Centro
servizi anziani di Adria, sulla qua-
le l'intero consiglio ha espresso il
proprio assenso. La invito, pertan-
to, - scrive il sindaco - ad assumere
le necessarie e conseguenti deci-
sioni".
Ossia di dimettersi quanto prima.
La lettera è stata inviata per cono-
scenza a tutti i consiglieri del cda
Lorenzo Bertaglia, Emanuela Bel-
trame, Sandro Bisco e Anna Paola
Lisi e all'assessore regionale ai ser-
vizi sociali Manuela Lanzarin.
Quindi un'altra lettera è stata in-
viata a Bertaglia e Bisco nella qua-
le il sindaco ricorda la sfiducia alla
presidente "intendendola eviden-
temente estesa ai componenti del
consiglio di amministrazione che
l'hanno affiancata fino al 2014,
avvallando il suo operato e condi-
viso le linee programmatiche".
Anche a loro viene chiesto di "as-
sumere le necessarie e conseguen-
ti decisioni".

Va ricordato, infatti, che l'attuale
cda è in carica dal 19 gennaio 2015:
tuttavia Passadore, Bisco e Berta-
glia sono nel cda dal 2009. Lisi è
entrata nel gennaio dell'anno
scorso insieme a Daniele Ceccarel-
lo, poi quest'ultimo ha lasciato nel
luglio scorso dopo essere stato
eletto consigliere comunale e al
suo posto è stata nominata Ema-
nuela Beltrame; Passadore è presi-
dente dal dicembre 2010. Situazio-
ne, dunque, tesa e portata all'at-
tenzione della Regione. Pertanto,
giunti a questo punto, se non arri-
vano le dimissioni, avanza lo spet-
tro del commissariamento.
La doppia comunicazione di sfidu-
cia, inoltre, potrebbe creare qual-
che attrito con il principale alleato
di giunta, ossia Forza Italia. Infat-
ti l'altro giorno Federico Simoni,
nelle vesti di coordinatore azzurro,
aveva osservato che "la sfiducia
andava a presidente e tutto il cda
senza distinzione tra prima e dopo
2014" anche se aveva invitato "tutti
a fare un passo indietro".
Invece il sindaco ha formalizzato
la sfiducia e Passadore risponde
convocando per oggi pomeriggio
alle 14.30 i familiari degli ospiti
per “spiegare quello che sta succe-
dendo - riferisce uno dei familiari -
e per tranquillizzarli sulle notizie

apparse sulla stampa”.
Una mossa decisa dalla presidente

senza coinvolgere il cda, ma infor-
mandolo quando già le telefonate
di invito erano state in larga parte
f at t e .
In ogni caso, cercando di fare buon
viso a cattiva sorte, Anna Paola
Lisi cerca di tenere vivo il dialogo
per evitare che la situazione possa

precipitare, confermando sulla
riunione con i famigliari non è
stata coinvolta ma soltanto infor-
mata. "Non serve andare allo
scontro - afferma - è necessario
fermarsi un attimo e riprendere il
dialogo. Chi è seduto là deve ricor-
darsi che è per nomina del sindaco

e pertanto deve rispetto alle istitu-
zioni cittadine. Non possiamo
perdere certe importanti opportu-
nità - sottolinea - che stanno ve-
nendo avanti". Anche l'assessore
Patrizia Osti invoca collaborazio-
ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMPLEANNO Bobo ha fatto visita all'anziana donna

102 candeline per Ernesta
ADRIA - Ernesta Busatto ha spento
ieri 102 candeline circondata dal-
l'affetto dei familiari più cari. A
mezzogiorno è arrivata la visita del
sindaco Massimo Barbujani per
portare una rosa e gli auguri di
tutta l'amministrazione comuna-
le a nome della comunità adriese.
Bobo è stato accolto dal figlio Silvio
Vegro molto noto per aver gestito
fino a qualche anno fa un bar nelle
vicinanze della piscina, quindi la
moglie Odilla Crocco e il figlio Cri-
stian.
Ernesta si trova in discrete condi-

zioni fisiche, sia pure con qualche
difficoltà di deambulazione. Ha
accolto il sindaco con una forte
stretta di mano ricordandogli
l'impegno di un anno fa, quando
Barbujani le disse: “Lei ci sarà per i
102, io non so se sarò ancora sinda-
co, ma se sarò rieletto, tornerò
senz'alto”. Promessa mantenuta
dopo il quasi plebiscito di giugno.
L'incontro ha acuto qualche mo-
mento toccante quando è stato ri-
cordato che il papà di Ernesta è
uno dei caduti della Prima guerra
mondiale, evento bellico di cui si

sta celebrando il centenario. Nata
a Busonera, località del comune di
Cavarzere il 2 dicembre 1914, Erne-
sta è l'ottava di nove figli. A 20
anni sposò Angelo Vegro e dal loro
matrimonio sono nati tre figli:
Giannino, Silvio e Renza Lucia. Ha
dedicato tutta la vita nel lavoro dei
campi quando si faceva tutto a
mano prima che le terre fossero
invase dalle attuali potenti mac-
chine agricole: tempi duri ma se-
gnati da profonda umanità.

L. I.
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