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CASA DI RIPOSO Carroccio compatto chiede le immediate dimissioni per evitare lo sciopero

La Lega scarica presidente e cda
Zennaro: “Necessario ristabilire subito regolari rapporti tra direttore e lavoratori”

La storica facciata della casa di riposo, in riviera Sant’A n d re a

ADRIA
Adria,
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Luigi Ingegneri

ADRIA - “Chiediamo le immediate
dimissioni dell'intero cda della Casa
di riposo al fine di poter ristabilire i
regolari rapporti tra il nuovo diret-
tore/segretario e i lavoratori tutti,
nel rispetto dei diritti e nell'ottica di
mantenere inalterati gli standard
del servizio”.
Chiara e netta la presa di posizione
della sezione cittadina della Lega
con la firma del segretario Giovanni
Battista Zennaro, dei due consiglie-
ri comunali Monica Manfrin e Davi-
de Fusaro (quest'ultimo presidente
del civico consesso) e dell'assessore
Giuseppe Marzolla. La dura presa di
posizione della Lega arriva 48 ore
dopo la proclamazione dello sciope-
ro dei lavoratori indetto dalle orga-
nizzazioni sindacali per sabato pri-
mo aprile. “Considerato il protrarsi
delle agitazioni sindacali degli oc-
cupati nella Casa di riposo - si legge
nel comunicato di piazza Groto - si
ribadisce pieno sostegno a lavorato-
ri, ospiti e comitato familiari e si
conferma sfiducia politica all'intero
cda e alla presidente Sandra Passa-
dore”. Segue la richiesta di imme-
diate dimissioni.
Quindi Carroccio compatto e deciso
a riportare la serenità in riviera San-
t'Andrea e questa presa di posizione
potrebbe rappresentare un vero e
proprio “de profundis” per la presi-

dente e il cda formato da vice Loren-
zo Bertaglia, quindi i consiglieri
Emanuela Beltrame, Franco Bisco e
Anna Paola Lisi.
Nella presa di posizione della Lega è
palpabile un senso di profondo di
stizza per aver “b r u c i at o ”, da parte
di presidente e cda, anche l'ultima
carta di credito di fiducia: infatti,
nel consiglio comunale del 23 feb-
braio la Lega si era astenuta sulla
mozione di sfiducia confidando che
fosse accolto l'appello lanciato dal
sindaco Massimo Barbujani ad
aprire una fase di dialogo e recipro-
ca collaborazione. Il voto del carroc-
cio creò non poche perplessità con-
siderato che non più di venti 20
prima, in un durissimo comunicato
stampa, aveva bocciato l'operato di
presidente e cda chiedendone le di-
missioni. Adesso la Lega fa sapere
che la pazienza è finita.
Tuttavia questa presa di posizione fa
emergere un dato politico di grande
rilevanza: la richiesta di “s f r at t o ”
per Passadore&C arriva dal partito
del governatore Zaia ed è facile im-
maginare che Zennaro abbia avuto
qualche contatto con Venezia, come
è avvenuto di recente in occasione
della manifestazione per l'ospedale.
A tutto questo si aggiunga l'iniziati-
va annunciata ieri dall'indipenden-
tista Luca Azzano Cantarutti il qua-
le ha fatto sapere che presenterà in
Regione la richiesta di commissa-

riamento perché “sussistono - spie-
ga l'avvocato - tutti i requisiti di
legge”.
Lo stesso Cantarutti, proprio ieri,
ha chiesto pubblicamente, al sinda-
co e ai quei consiglieri di maggio-
ranza che si sono astenuti sulla mo-
zione di sfiducia, di uscire alla sco-

perto. La prima risposta arriva dalla
Lega e adesso sarà più difficile an-
che per Barbujani, Daniele Cecca-
rello, Mara Bellettato, Fabiano Paio
e Michele Rigoni (gli altri astenuti
sulla mozione) continuare a difen-
dere le ragioni della Passadore.
Rimangono 15 giorni per scongiura-

re lo sciopero: solo le dimissioni o
l'eventuale commissariamento
possono bloccare la protesta dei la-
voratori perché ormai sindacati e
lavoratori non si fidano più della
presidente, visto come ha calpesta-
to gli accordi firmati in prefettura.
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COMPRENSIVO ADRIA 2 Tre giorni di incontri con le associazioni

Full immersion nello sport
ADRIA - Tre giornate di
full immersion nello
sport quelle vissute dagli
alunni del comprensivo
Adria 2 nell'ambito della
“Settimana dello sport”
promossa dalla Regio-
ne.
Gli insegnanti referenti
del progetto, Alessandro
Galuppo e Antonietta Iz-
zo, hanno coinvolto di-
verse associazioni spor-
tive del territorio, che si
sono avvicendate per
tutta la durata dell’even -

to e che, grazie ad un
articolato e minuzioso
calendario, hanno dato
modo agli alunni di ve-
nire a contatto con le
diverse discipline sporti-
ve .
Quindi un alternarsi di
lezioni teoriche e prati-
che che hanno permesso
ai circa 750 ragazzi, di
tutti i 9 plessi del com-
prensivo, di provare e
conoscere molte disci-
pline e di ampliare così i
loro orizzonti, venendo
a contatto con nuove
realtà fino ad ora non
direttamente conosciu-
te.
Si è passati dalla pratica
degli sport “maggiori”
come il calcio con Mat-
teo Barella, il basket con
Nicola Braggion, il ten-
nis con Nicola Martinol-
li, la mountain bike con
Luigi Giribuola; quindi i
cosiddetti sport "minori"
come il ballo con Ilaria
Barella, la ginnastica ar-
tistica con Michela Mai-
nardi, la kick boxing con
Alessandro Milan, l’ai -
kido con Vanni Boccato,
il ju jitsu con Giuseppe
Diurno, il karate con Et-
tore Mantovani, l’im -
mersione subacquea con
Massimo Duò, gli scac-
chi con Renzo Renier,

l’equitazione con Enrica
Dall’O c c o.
Un evento, dunque, a
360 gradi con l’o b i e t t i vo
di far “v i ve r e ” lo sport.
"Come educatori - rileva
Luigi De Perini, dirigen-
te reggente dell'istituto
scolastico - siamo con-
vinti che l’attività spor-
tiva, oltre al suo intrin-
seco valore educativo,
abbia un valore aggiun-
to: il benessere psico-
fisico della persona, dei
bambini in particolare,
perseguibile tramite

uno stile di vita attivo e
sano”. “Doveroso - ag-
giunge il preside - un
ringraziamento a tutte
le associazioni, ai tecni-
ci e agli insegnanti che
hanno partecipato e
hanno reso possibile la
realizzazione del proget-
to. Quindi un plauso a
tutto il personale della
scuola, docenti e perso-
nale scolastico, per que-
sta 'Tre giorni dello spor-
t' molto importante”.
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