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CASA DI RIPOSO Dura replica ai sindacati mentre l’assessore Osti chiede chiarezza

La presidente difende il direttore
Passadore: “Normative rispettate, l’organizzazione del lavoro spetta alla direzione”
Luigi Ingegneri

ADRIA - Primo faccia a faccia ieri
sera tra Massimo Barbujani e Sandra Passadore dopo la sfiducia politica pronunciata dal sindaco nei
confronti della presidente della Casa riposo nel consiglio comunale del
28 novembre. In attesa di conoscere
l'esito dell'incontro, la presidente
manda la prima risposta allo stato
di agitazione avviato dai sindacati.
“In ordine alle recenti dichiarazioni
dei portavoce delle sigle sindacali
rappresentative di una parte dei dipendenti del Csa - esordisce Passadore - si ritiene opportuno precisare
quanto segue. Prima di tutto non è
in corso alcuna riorganizzazione dei
servizi, in particolare dei servizi assistenziali: i servizi sono erogati con
le medesime modalità conosciute e
impiegate da molti anni”. Quindi
ricorda che “le modalità di organizzazione del lavoro sono a tutt’oggi
rispettose delle normative e dei contratti di lavoro nazionali e del contratto decentrato attualmente in vigore al Csa, anche se del decentrato
appare opportuno verificare la legittimità di alcune situazioni regolamentate. Se fossero state registrate
violazioni di tali discipline - assicura la presidente - è ragionevole ritenere che sarebbero già stati attivati
gli opportuni percorsi di tutela
avanti le competenti autorità giuri-

sdizionali. Ma a oggi nulla risulta
cambiato rispetto agli anni precedenti, né risultano violate prerogative di alcun dipendente”.
Nel suo stile combattivo, Passadore
sa bene che la miglior difesa è l'attacco così ricorda perentoria che “la
responsabilità di organizzare il lavoro e le risorse umane sta in capo
alla direzione che la esercita con
l’intento di garantire agli utenti gli
impegni assunti nella Carta dei servizi dell’ente e nell’ambito delle risorse economiche e finanziarie
messe a disposizione e prevedibilmente disponibili nel tempo. Presumibilmente - annuncia la presidente - entro febbraio, sarà adottato
un sistema di controllo della gestione che consentirà di verificare più
agevolmente entrate e uscite ed
eventuali scostamenti dalle previsioni dei documenti programmatici
di breve periodo”.
Sulla questione interviene anche
l'assessore ai servizi sociali Patrizia
Osti che dichiara: “A oggi non entro
nel merito dello stato di agitazione
avviato dai sindacati. La mia attenzione - osserva - è rivolta agli ospiti
del Csa e ai loro familiari che stanno
vivendo momenti di grande incertezza e preoccupazione. A tal proposito, proprio in questi giorni, ho
provveduto ad inviare una richiesta
d'incontro al comitato dei familiari,
richiesta inoltrata per conoscenza

Csa La grande struttura che si affaccia su Riviera Sant’Andrea
anche a presidente e direttore. Intendo ascoltare le istanze dei familiari coinvolti su quanto sta accadendo e, se si renderà necessario,
pormi da tramite a loro supporto.
Ricordo - aggiunge con un po' di
stizza - che al momento, non c'è
stato nessun coinvolgimento del-

l'assessorato ai servizi sociali rispetto a quanto annunciato dalla presidente nell'assemblea dei familiari
del 3 dicembre scorso, quando prese
l'impegno di avviare un tavolo per
incontri periodici”.
L'assessore conclude auspicando
che “quanto prima si possa fare

chiarezza e in qualità di assessore
alle politiche sociali ribadisco la mia
più ampia solidarietà ai familiari e
agli ospiti stessi che hanno l'insindacabile diritto di vedere tutelati e
garantiti i loro diritti e la loro dignità”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORZA ITALIA Passo indietro di Amidei, Simoni non tocca

Bobo-Fede, l’asse si rafforza

Piena sintonia Massimo Barbujani e Federico Simoni

ADRIA - Sembra tornato il sereno in
casa di Forza Italia dopo una settimana di acque alquanto agitate. Il
round si chiude a favore di Federico
Simoni che rafforza la sua posizione
come coordinatore adriese degli azzurri e “perno” centrale della giunta
nel ruolo di vicesindaco. Chi chiedeva la sua testa dovrà attendere tempi
migliori.
Esce un po’ ammaccato il senatore
Bartolomeo Amidei che giusto sette
giorni fa aveva tentato il blitz per
defenestrarlo dall’incarico di coordinatore locale, nel frattempo le turbo-

lenze del partito a livello regionale
stanno mettendo a rischio il suo
stesso ruolo di coordinare provinciale.
Intanto ieri mattina si è svolto un
vertice promosso dal sindaco Massimo Barbujani con Simoni, il gruppo
consiliare, Amidei e qualche esponente rodigino. Qualche ruggine,
tuttavia, deve essere rimasta visto
che nessuno vuole rilasciare dichiarazioni, mentre l'incontro stesso
sembra avvolto da una coperta “carbonara”. Comunque da qualche indiscrezione si apprende che Amidei

avrebbe dichiarato di essere intervenuto su richiesta di Fratelli d'Italia e
Indipendenza noi Veneto perché
questi partiti avevano segnalato non
poche difficoltà a rapportarsi con il
vicesindaco. A quanto pare, però,
come si suol dire in vernacolo, “el
tacon l'è pèso del buso”. Intanto resta congelata la nomina dell'assessore all'urbanistica con il riassetto di
giunta: tutto lascia pensare che Bobo aspetti l'esito del congresso provinciale della Lega del 19 febbraio.
L. I.
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PD Il direttivo prende posizione a favore dell'interregionale contro la soluzione nazionale

Parco, subito le nozze con l’Emilia Romagna
ADRIA - “Sì ad un Parco del
Delta del Po interregionale, no
al nazionale”: è la chiara presa
di posizione del Pd adriese.
“E’ arrivato il momento - si
legge in una nota del direttivo di dare una nuova veste amministrativa e organizzativa per
dare nuovo impulso a questa
straordinaria area geografica
naturale, che se ben gestita e
indirizzata potrà fornire alla popolazione tantissime opportunità di crescita economica sostenibile”.
Il Pd rileva “la scarsa riuscita
promozionale su scala naziona-

le ed internazionale del parco
veneto, soprattutto negli ultimi
a nn i”. Quindi, prosegue:
“Un’unione e condivisione della
guida del parco tra le regioni
Veneto ed Emilia-Romagna,
non potrà che portare in futuro
una maggiore crescita e sviluppo, anche a livello turistico, ricettivo ed economico”.
Il tutto “mettendo assieme le
straordinarie potenzialità e specificità delle due regioni, forti di
un ricchissimo patrimonio
umano, ambientale e culturale
e con grande tradizione di ospitalità; in questo modo si con-

sente, diversamente dall’idea di
un parco nazionale, che la volontà delle comunità locali, attraverso la gestione del territorio, venga rispettata e presa in
considerazione soprattutto a tutela delle attività produttive e
tradizionali del territorio e del
rispetto ambientale”.
Così il Pd sostiene che “il territorio del parco e la sua valorizzazione in tutte le diverse sfaccettature debba fare un salto di
qualità, vista in un contesto
futuro interregionale ancorato
al territorio e chiede a tutti i
parlamentari dem di adoperarsi

e battersi in tutte le sedi istituzionali opportune, affinché
questa proposta diventi realtà”.
I democratici adriesi si dicono
certi che “le ricadute prodotte
dall'istituzione di un unico parco interregionale porteranno un
importante effetto positivo a livello economico, favorendo lo
sviluppo sostenibile di molte attività ricettive, imprenditoriali,
commerciali e di valorizzazione
ambientale e culturale che a
oggi stentano ad affermarsi soprattutto nel territorio veneto”.

La nota del direttivo prosegue
constatando che “il territorio
del comune di Adria, messo ai
margini nella gestione del parco
da anni, potrebbe beneficiare di
questa unione condivisa e contribuire fortemente al futuro
nuovo ente con il suo territorio,
servizi, storia e raffinatezze culturali come il teatro Comunale,
il museo archeologico nazionale
quello della Cattedrale, della Bonifica e il Maad, quindi il conservatorio, la Fondazione Bocchi
e tante altre specificità”.
L. I.
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