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IL CASO Un cittadino portavoce dei disagi, la polizia locale non si vede

Ponte Castello ai pescatori

CENTRO SERVIZI ANZIANI La Lega rompe gli indugi e chiede le dimissioni di presidente e cda

“Casa di riposo, se ne vadano”
Zennaro: “Moralmente deplorevole la nomina a direttore di chi è stato appena condannato”

Il cda della casa di riposo con Bisco, Lisi, Passadore, Beltrame e Bertaglia
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Luigi Ingegneri

ADRIA - La Lega Nord rompe la tre-
gua natalizia e parte all’attacco dei
vertici della Casa di riposo chieden-
do le immediate dimissioni della
presidente Sandra Passadore e del-
l’intero cda formato da Emanuela
Beltrame (Fratelli d’Italia), Lorenzo
Bertaglia e Sandro Bisco (entrambi
Forza Italia) e Anna Paola Lisi (Bobo-
sindaco), in carica dai primi di gen-
naio 2015, tranne Beltrame suben-
trata a Ceccarello nel luglio scorso.
Così in una nota il neosegretario del
Carroccio, Giovanni Battista Zenna-
ro, parte all’attacco proprio contro la
recente decisione del cda, ossia l’af -
fidamento dell’incarico di direttore
a Mauro Badiale per tutto il 2017:
decisione unanime alla presenza
dell’intero cda.
“La Corte dei Conti del Veneto -
esordisce Zennaro - ha condannato
il 16 novembre scorso per danno
erariale con grave colpa il cda e il
direttore della Casa di riposo di Ca-
varzere a risarcire la somma di
30mila euro a causa dell’aumento
ingiustificato di stipendio attribui-
to allo stesso segretario direttore
dell’Ipab ‘Andrea Danielato’, per-
tanto come Lega Nord non possia-
mo che essere sinceramente preoc-
cupati dal fatto che proprio la stessa
persona assumerà l’incarico di se-
gretario direttore per tutto l’anno

2017 anche della Casa di riposo di
Adria”.
Zennaro osserva che “non sta a noi
disputare sulla sentenza suddetta,
ma è evidente che tale nomina su-
scita più di una perplessità sui re-
quisiti che il cda di riviera Sant’An -
drea ha valutato per affidare il nuo-
vo incarico di direttore segretario”.
E aggiunge: “Considerato che an-
che in questo caso, perseguendo l’a-
bitudine del cda e della presidente
Passadore di non confrontarsi mini-
mamente con la maggioranza con-
siliare, tale scelta è stata effettuata
in modo autonomo, siamo a richie-
dere al sindaco Barbujani, alle forze
politiche della maggioranza i cui
rappresentanti siedono all’interno
del cda se erano informati di tale
condanna prima della nomina ef-
fettuata il 12 dicembre scorso; chie-
diamo direttamente alla Passadore
se la condanna suddetta può essere
ostativa al proseguimento dell’inca -
rico del segretario direttore”.
Ma la questione ha una chiara va-
lenza politica, così Zennaro rileva
che “oltre alla materia prettamente
legale, reputiamo il caso che sia
moralmente deplorevole che un
presidente ed il proprio cda, pubbli-
camente sfiduciati dal sindaco e
dalla maggioranza consiliare, con-
tinui imperturbabile ad ammini-
strare la Casa di riposo, per di più
assumendosi l’onere di scelte strate-

giche come la collaborazione con la
casa di riposo di Cavarzere e nomi-
nando figure direzionali; per queste
ed altre ragioni, una fra tante il
naufragio dei numerosi progetti
sulla nuova casa di riposo, la Lega
ripropone la sfiducia già pubblica-
mente formulata in Consiglio co-

munale alla presidente Passadore e
all’intero cda e ne chiede le imme-
diate dimissioni, al fine di creare un
nuovo organismo in grado di dialo-
gare costantemente con l’ammini -
strazione comunale, nell’interesse
degli ospiti, dei lavoratori occupati e
dei cittadini adriesi”.

La questione della Casa di riposo
approderà senza dubbio nel prossi-
mo consiglio comunale del 4 gen-
naio considerato che nulla è cam-
biato dopo la pubblica sfiducia di-
chiarata dal sindaco e condivisa dal-
l’intero civico consesso.
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Il ramo interno del Canalbianco

PALAZZO TASSONI Inizia a pieno ritmo lo spostamento degli uffici

Comune, trasloco in mansarda

Trasloco in corso a Palazzo Tassoni

ADRIA - Si riaccende la polemica
sulla presenza di pescatori nel
tratto cittadino del Canalbianco,
in particolare su ponte Castello.
Questa volta la questione non è
legata ai cigni, ma i ai disagi che
talvolta vengono creati ai cittadi-
ni. Così fa sentire la sua voce lo
studioso Alessandro Ceccotto. “E'
mai possibile - sbotta su fb - che
un gruppo di ragazzotti muniti di
tuta mimetica, già questo mi fa
andare in bestia, e canne da pesca
rischiano di agganciare con i loro
ami i passanti? Nonostante i rego-
lamenti che vietano la pesca a
meno di 20 metri da un ponte,

questi, belli e pacifici, pescano
sopra ponte Castello, si appoggia-
no alla porta dell'edicola impe-
dendo persino all'edicolante di
uscire, spostano biciclette, e come
non bastasse, a chi protesta per
l'intralcio rispondono in malo
modo”. E allora si chiede: “I vigili
urbani dove sono?”. Ma Ceccotto
non si ferma qui e telefonino alla
mano chiama la polizia locale.
“Interpellati al telefono hanno
nicchiato - constata - poi vista la
mia insistenza hanno risposto
che manderanno qualcuno.
Quando? Tra l’altro questi bravi
‘p e s c at o r i ’ chi sono? Da dove ven-

gono? Non hanno altro da fare? Se
io fossi il sindaco nel tratto di
Canalbianco interno vieterei la
pesca”.
A quanto pare, tuttavia, dei vigili
urbani nemmeno l’ombra come
rileva Patrizia Maccagno, titolare
dell'edicola. “Vigili non ne ho
visti a meno che siano venuti
dopo pranzo, personalmente
nemmeno li avrei chiamati fin-
ché questi ragazzotti non mi han-
no mancato di rispetto: oggi po-
meriggio (ieri, ndr) sono già più
lontani, chissà se dura”.

L. I.
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ADRIA - Trasloco in mansarda per gli
uffici comunali decentrati: oggi en-
trerà in attività a Palazzo Tassoni la
ditta incaricata per effettuare gli spo-
stamenti di scrivanie, armadi, com-
puter e tutti gli altri accessori da
lavoro. Nei giorni scorsi sono state
ultimate le pareti in cartongesso per
separare e delimitare i singoli uffici,
il tutto a completamento di una
grande opera di recupero e ristruttu-
razione del palazzo municipale che
ha portato a rendere fruibile un'area
di 1.100 metri quadrati, per una spe-
sa complessiva di 1 milione 650mila

euro, sostenuta grazie a un contribu-
to della fondazione Cariparo. Grazie
a questo intervento tutti gli uffici
comunali si troveranno concentrati
in un unico edificio creando meno
dispendio di risorse ed energie nel
passare da un ufficio all'altro, basti
pensare agli uffici adiacenti al centro
commerciale il Porto in piazzale Ro-
vigno. Ma soprattutto si crea un
miglior servizio per il cittadino.
“Adesso - ribadisce ancora una volta
il sindaco Massimo Barbujani - il
cittadino può ben dire di venire in
Comune: qui ci sono tutti gli uffici e

il personale”.
Senza dimenticare che il tutto con-
sente alle casse comunali di rispar-
miare circa 100mila euro all'anno di
affitti. Ieri mattina Barbujani ha
fatto uno sopralluogo in mansarda
constatando l’avvio del trasloco con
alcune persone già impegnate a far
pacchi. Ovviamente non manca
qualche disguido, così pure potrebbe
crearsi qualche disagio per i cittadini
che si rivolgono in uno degli uffici
interessati dal trasloco.

L. I.
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