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VANDALISMI Mini vertice questa mattina a margine del concerto

Barbujani incontra il questore

CASA DI RIPOSO La presidente è stata sorpresa dalla richiesta di dimissioni della Lega

Passadore scarica sui sindacati
Sulla rottura della trattativa: “Clima teso e poco incline ad ascoltare le ragioni datoriali”

La Casa di riposo Stato di agitazione in Riviera Sant’A n d re a

Luigi Ingegneri

ADRIA - Non si fa attendere la rispo-
sta di Sandra Passadore, presidente
della Casa di riposo, alla richiesta di
dimissioni avanzata dalla Lega. E
annuncia per questa sera una confe-
renza stampa.
“Leggo sulla stampa - dichiara - la
richiesta di dimissioni da parte della
Lega per ripristinare i regolari rap-
porti tra il nuovo segretario-diretto-
re e i lavoratori: curiosa la richiesta,
incomprensibile la motivazione. In
ogni caso - spiega la presidente -
confermo il pieno rispetto dell’invi -
to del sindaco, così non sono manca-
ti incontri formali in cda da parte
sua e dell’assessore ai servizi sociali
Patrizia Osti. Lo stesso presidente
del consiglio Davide Fusaro mi ha
chiesto un incontro e nel giro di dieci
minuti si è svolto un aperto collo-
quio sui vari temi del Csa, non ulti-
mo l’invito alla politica adriese a
farsi carico dei piani di zona con
massima attenzione. E’ stato sabato
scorso”. E aggiunge: “Tutto il cda è a
disposizione dei consiglieri”. Quin-
di ricorda che “pende la richiesta del
cda di istituzione del tavolo perma-
nente con i servizi-sociali, auspico
possa decollare a breve: pertanto è
difficile sostenere mancanza di dia-
logo”.
A questo punto la presidente prende
una posizione destinata a far discu-

tere: non si sa bene se voglia lavarsi
le mani o prendere le distanze dal
direttore entrato il funzione il primo
gennaio scorso. “Quanto alla ripresa
dei rapporti tra direzione e dipen-
denti - afferma Passadore - non è
dato comprendere come il cda possa
essere di ostacolo: tale rapporto non
prevede in alcun modo l’ingerenza
di presidente e cda. L’unico impe-
gno assunto da parte del presidente
in sede prefettizia, subito mantenu-
to, è stato relativo a formalizzare la
richiesta al direttore di sospendere
ogni iniziativa di modifica dell’as -
setto complessivo adottato o in ado-
zione. Ciò sino all’instaurazione e
conclusione del tavolo trattante che
ha avuto esito negativo in ragione
delle contrapposte posizioni”. Non
meno gravi le affermazioni successi-
ve di Passadore, in cui scarica sui
sindacati la responsabilità della rot-
tura. “Alcuni dipendenti facenti
parte della delegazione - rivela la
presidente - mi riferiscono di un
clima eccessivamente teso dalla par-
te sindacale poco incline ad ascoltare
anche le ragioni datoriali”. E anco-
ra: “Va chiarito che il cda non è parte
di quel tavolo; il potere del cda ri-
spetto al salario dei dipendenti è
limitato a stabilire la quota cosiddet-
ta variabile del fondo, così per il 2016
il fondo variabile è 223.769,52 euro
oltre oneri fiscali e previdenziali al
36% per complessivi euro 304.326”.

Secondo la presidente si tratta di
“atti responsabili e non di chiacchie-
re, siamo di sicuro dalla parte dei
dipendenti per quanto di nostra
competenza”. E ribadisce: “Il monte
variabile va utilizzato per incentiva-
re la produzione secondo criteri me-
ritocratici: la doppia finalità è la

gratificazione morale ed economica
del dipendente. Questa è competen-
za del cda, mentre non compete per
nulla l’organizzazione dei dipen-
denti che spetta unicamente al di-
rettore”.
A questo punto, però, Passadore
sembra intravvedere lo spauracchio

del commissariamento e mette le
mani avanti avvertendo: “Una scel-
ta politica, la nostra, vicina ai lavo-
ratori, che sicuramente verrebbe di-
sattesa per ragioni di numeri da
eventuali commissari, questa circo-
stanza non va taciuta”.
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Massimo Barbujani

L’INCIDENTE E’ in rianimazione all’ospedale in prognosi riservata

Schianto tra auto, grave un 25enne

Le immagini dello schianto

ADRIA - Mini vertice questa mat-
tina tra il sindaco Massimo Bar-
bujani e il questore Salvatore Fa-
bio Cilona: l’incontro è previsto a
margine del concerto in pro-
gramma in Cattedrale in occasio-
ne della Giornata della memoria
delle vittime di mafia.
Al centro dell'incontro il proble-
ma dei vandalismi diffusi in città
che interessano in modo partico-
lare la fascia d’età dai 13 ai 16
anni. Così nei fine settimana, in
particolare il sabato sera, in città
scorazzano bande di questi ragaz-
zi, molti guidati dai fumi dell’al -
col, che creano schiamazzi, van-

dalismi vari e disturbo. “La situa-
zione è limitata al fine settimana
- sbotta il sindaco Massimo Bar-
bujani - una volta finita la scuola
sarà così quasi tutte le sere, oltre-
tutto nel periodo estivo restano
fuori anche per lunghe ore du-
rante la notte”.
Il primo cittadino sembra aver
perso la pazienza e, oltre a studia-
re qualche soluzione con il que-
store e le altre forze dell'ordine,
ha lanciato un doppio monito su
Fb. “Ai genitori: controllate i vo-
stri figli quando rientrano a casa,
ogni fine settimana succedono
queste cose. Ai gestori di pubblici

esercizi: non somministrate alco-
lici ai minorenni (questo è già proibi-
to per legge, probabilmente qualcuno
non rispetta il divieto, ndr). Ci sono
tredicenni/quattordicenni - sot-
tolinea il sindaco - già ubriachi
alle 9 di sera e poi vandalizzano la
città. Serve maggior controllo
certo, ma i primi responsabili
siamo noi genitori”.
Ed è subito polemica: il Comune
deve controllare i bar o i genitori
devono controllare i figli? E su
Facebook impazza la questione
tra i cittadini.

L. I.
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ADRIA - Un 25enne adriese ricoverato
all’ospedale in rianimazione con pro-
gnosi riservata a seguito di fratture mul-
tiple; l’altra conducente, una 29enne di
Cavarzere, è rimasta illesa. Ingenti i
danni alle due vetture: una Fiat Punto
grigio chiaro metallizzato e una Ford
Fiesta blu notte. Per la rimozione si è
reso necessario l'intervento della carro
attrezzi. E' questo il bilancio dell'inci-
dente avvenuto ieri poco prima delle 14
in fondo a viale Risorgimento, in zona
industriale, nelle vicinanze della Soco-
therm. Sul posto è arrivato nel giro di

pochi minuti lo staff del Suem che subi-
to ha riscontato le gravi condizioni del
giovane ed ha provveduto al trasporto in
ambulanza al Pronto soccorso. Sono sta-
ti chiamati anche i vigili del fuoco per-
ché il giovane sembrava incastrato. Im-
mediato anche l'arrivo della Polizia loca-
le per i rilievi del caso e per raccogliere le
prime testimonianze. La dinamica del-
l’incidente sembra abbastanza chiara,
anche supportata da qualche testimo-
nianza, tuttavia resta al vaglio della
polizia locale che eseguirà le dovute ve-
rifiche. Le due auto provenivano en-

trambe dal centro città: il giovane, alla
guida della Punto si sarebbe preparato a
svoltare a sinistra per parcheggiare l'au-
to e recarsi al lavoro; nello stesso instan-
te da dietro sarebbe sopraggiunta la
Fiesta nella corsia di sorpasso. L’i m p at t o
è stato tremendo andando al colpire la
Fiat proprio nel posto guida del condu-
cente: a questo punto la Ford ha trasci-
nato l’altra auto fuori dalla carreggiata
fino a sbattere contro un muro di recin-
zione di una delle aziende della zona.
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