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COMACCHIO L’incontro ieri mattina in Prefettura per sanare la frattura con il Comune

Tensione con i sindacati
Ora si rischia lo sciopero
OGNUNO resta sulle proprie posizioni, se per l’Amministrazione la
recente rivisitazionie dello statuto è un tecnicismo per prevenire
complesse procedure di modifica
e di fatto non è rappresentativo
della volontà di compromettere le
relazioni sindacali, per i confederali altro non è se un modo per tagliarli fuori dalla macchina amministrativa.

Permane dunque
lo stato di agitazione
che potrebbe
trasformarsi
nell’anticamera di uno
sciopero
SI CONCLUDE con un nulla di fatto il tentativo di conciliazione sulla vertenza dei dipendenti comunali di Comacchio. L’incontro di
ieri mattina in Prefettura, presieduto dal capo di gabinetto Maria
Claudia Ricciardi, partecipato dal
sindaco Marco Fabbri, da alcuni
dirigenti e dai rappresentati della
funzione pubblica di Cgil, Cisl e
Uil, non ha ricomposto la frattura
che da qualche tempo ha guastato
i rapporti tra il personale e l’Amministrazione lagunare.
PERMANE dunque lo stato di agitazione che potrebbe trasformarsi
nell’anticamera di uno sciopero.
«Da parte nostra c’è disponibilità
al confronto come c’è sempre stata – spiega il sindaco Marco Fabbri – durante l’incontro non sono
emersi elementi di illegittimità
circa il nostro operato e va specificato che l’oggetto della vertenza ri-

DIRIGENTE II capo di gabinetto
Maria Claudia Ricciardi

sulta indeterminato e poco chiaro». L’atmosfera è pesante, i sindacati in due affollate assemblee
hanno raccolto la testimonianza
di chi ha denunciato l’azzeramento della contrattazione sindacale e
del confronto sull’organizzazione
degli uffici, caratterizzata da trasferimenti last minute non concordati. Non è dello stesso parere
l’amministrazione, che riferisce
del coinvolgento del personale il
quale ‘ha operato scelte sulla sistemazione logistica dei propri arredi nei nuovi uffici».

DALLE TESTIMONIANZE dei dipendenti è emerso come la riorganizzazione comunale abbia investito oltre la metà degli uffici comunali in base a un processo a
senso unico aggravatosi, si è detto, con l’arrivo del nuovo dirigente ai lavori pubblici e l’entrata in
servizio dell’attuale segretaria generale di Comacchio. Il divario
da colmare è ampio, così come lo
è quello sull’idoneità e la sicurezza degli uffici comunali sulla quale i confederali hanno allertato
qualche settimana fa gli organi di
controllo. Un’operazione nata,
hanno detto, dal ritardo delle risposte sollecitate al dirigente chiamato a occuparsi delle verifiche
sugli uffici.
mo. fo.
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Raccontare il Delta
Ci pensa la scuola

Reportage e magia
In tour con Visit

OGGI pomeriggio, in occasione della quinta edizione del
Festival della cultura tecnica,
la sala polivalente ‘San Pietro’ di palazzo Bellini ospiterà la presentazione del progetto Discover Comacchio Through the Senses, un progetto che dal 2016 coinvolge in
un percorso di conoscenza e
approfondimento del territorio gli alunni dell’Istituto
comprensivo di Comacchio,
dalle classi quinte delle scuole primarie alle prime classi
della secondaria di primo grado, e dell’Istituto Remo Brindisi. Particolarità dell’iniziativa, l’utilizzo della lingua inglese da parte dei ragazzi, che
in diverse occasioni hanno
potuto vestire i panni di guide turistiche per accompagnare italiani e stranieri nelle visite al Museo Delta Antico,
in valle, alla Manifattura dei
Marinati, ma anche alla Casa
Museo Remo Brindisi e in Salina. Durante la presentazione del progetto, che inizierà
alle 15.30, saranno mostrati
al pubblico i video che raccontano l’esperienza e la pagina web che raccoglie i contenuti affrontati. In questa occasione saranno inoltre mostrati altri progetti relativi al
territorio e allo studio della
lingua inglese.
Vittoria Tomasi

È STATO un viaggio pieno di
incontri, di suggestioni e di
interessanti scoperte quello
compiuto da sei giornalisti
della stampa nazionale, dal
12 al 14 scorsi, grazie al press
tour organizzato nell’ambito
del progetto Vacanze Natura
e Cultura, progetto di promo-commercializzazione promosso dai comuni di Comacchio, Ferrara, Codigoro, Mesola e Goro, coordinato dal
Consorzio Visit Ferrara, e
dal piano di promo commercializzazione turistica dei prodotti di Comacchio e
dell’area vasta del Delta del
Po, con il coordinamento del
capogruppo Po Delta Tourism Srl. I giornalisti hanno
vissuto un’esperienza da turisti, esplorando a piedi e in bicicletta la città estense, la sua
storia e le sue meraviglie artistiche tra Medioevo e Rinascimento, e poi Comacchio e
il mondo naturale del Parco
del Delta del Po. In compagnia di guide esperte e di operatori del Consorzio Visit
Ferrara, hanno visitato il Castello Estense, la mostra
‘Courbet e la natura’ a Palazzo dei Diamanti, si sono immersi nel percorso esperienziale del Meis, il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e
della Shoah, per spostarsi in
bicicletta sui 9 chilometri di
mura che circondano la città
e poi lungo i percorsi d’acqua
del Delta del Po.

0

