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SICONCLUDE conunnulla di fat-
to il tentativo di conciliazione sul-
la vertenza dei dipendenti comu-
nali di Comacchio. L’incontro di
ieri mattina in Prefettura, presie-
duto 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’Am-
ministrazione lagunare.

PERMANEdunque lo stato di agi-
tazione che potrebbe trasformarsi
nell’anticamera di uno sciopero.
«Da parte nostra c’è disponibilità
al confronto come c’è sempre sta-
ta – spiega il sindaco Marco Fab-
bri – durante l’incontro non sono
emersi elementi di illegittimità
circa il nostro operato e va specifi-
cato che l’oggetto della vertenza ri-

sulta indeterminato e poco chia-
ro».L’atmosfera è pesante, i sinda-
cati in due affollate assemblee
hanno raccolto la testimonianza
di chi ha denunciato l’azzeramen-
to della contrattazione sindacale e
del confronto sull’organizzazione
degli uffici, caratterizzata da tra-
sferimenti last minute non con-
cordati. Non è dello stesso parere
l’amministrazione, che riferisce
del coinvolgento del personale il
quale ‘ha operato scelte sulla siste-
mazione logistica dei propri arre-
di nei nuovi uffici».

OGNUNO resta sulle proprie posi-
zioni, se per l’Amministrazione la
recente rivisitazionie dello statu-
to è un tecnicismo per prevenire
complesse procedure di modifica
e di fatto non è rappresentativo
della volontà di compromettere le
relazioni sindacali, per i confede-
rali altro non è se unmodo per ta-
gliarli fuori dallamacchina ammi-
nistrativa.

DALLE TESTIMONIANZE dei di-
pendenti è emerso come la riorga-
nizzazione comunale abbia inve-
stito oltre la metà degli uffici co-
munali in base a un processo a
senso unico aggravatosi, si è det-
to, con l’arrivo del nuovo dirigen-
te ai lavori pubblici e l’entrata in
servizio dell’attuale segretaria ge-
nerale di Comacchio. Il divario
da colmare è ampio, così come lo
è quello sull’idoneità e la sicurez-
za degli uffici comunali sulla qua-
le i confederali hanno allertato
qualche settimana fa gli organi di
controllo. Un’operazione nata,
hanno detto, dal ritardo delle ri-
sposte sollecitate al dirigente chia-
mato a occuparsi delle verifiche
sugli uffici.
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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 pro-
mo-commercializzazionepro-
mosso dai comuni di Comac-
chio, Ferrara, Codigoro, Me-
sola e Goro, coordinato dal
Consorzio Visit Ferrara, e
dal piano di promo commer-
cializzazione turistica dei pro-
dotti di Comacchio e
dell’area vasta del Delta del
Po, con il coordinamento del
capogruppo Po Delta Touri-
sm Srl. I giornalisti hanno
vissuto un’esperienza da turi-
sti, esplorando a piedi e in bi-
cicletta la città estense, la sua
storia e le suemeraviglie arti-
stiche tra Medioevo e Rina-
scimento, e poi Comacchio e
il mondo naturale del Parco
del Delta del Po. In compa-
gnia di guide esperte e di ope-
ratori del Consorzio Visit
Ferrara, hanno visitato il Ca-
stello Estense, la mostra
‘Courbet e la natura’ a Palaz-
zo dei Diamanti, si sono im-
mersi nel percorso esperien-
ziale delMeis, ilMuseonazio-
nale 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.
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OGGI pomeriggio, in occasio-
ne della quinta edizione del
Festival della cultura tecnica,
la sala polivalente ‘San Pie-
tro’ di palazzo Bellini ospite-
rà la presentazione del proget-
to Discover Comacchio Th-
rough the Senses, un proget-
to che dal 2016 coinvolge in
un percorso di conoscenza e
approfondimento del territo-
rio gli alunni dell’Istituto
comprensivo di Comacchio,
dalle classi quinte delle scuo-
le primarie alle prime classi
della secondaria di primo gra-
do, e dell’IstitutoRemoBrin-
disi. Particolarità dell’inizia-
tiva, l’utilizzo della lingua in-
glese da parte dei ragazzi, che
in diverse occasioni hanno
potuto vestire i panni di gui-
de turistiche per accompagna-
re italiani e stranieri nelle vi-
site al Museo Delta Antico,
in valle, alla Manifattura dei
Marinati, ma anche alla Casa
MuseoRemoBrindisi e in Sa-
lina. Durante la presentazio-
ne del progetto, che inizierà
alle 15.30, saranno mostrati
al pubblico i video che rac-
contano l’esperienza e la pagi-
na web che raccoglie i conte-
nuti affrontati. In questa oc-
casione saranno inoltre mo-
strati altri progetti relativi al
territorio e allo studio della
lingua inglese.
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