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Comunali, ricorso contro il giudice
E Ca’ Farsetti tira dritto sul contratto
Attounilaterale della giunta. I sindacati: stracciate le relazioni. Romor: serve continuità

VENEZIA Se qualcuno pensava
che Ca’ Farsetti tendesse la ma-
no ai sindacati è rimasto delu-
so. La giunta infatti tira dritto e
ieri ha adottato un atto unilate-
rale dopo la sentenza del giudi-
ce del lavoro che aveva «blocca-
to» il contratto integrativo e
deciso di ricorrere contro il
provvedimento che ha cancel-
lato con un colpo di spugna
l’esito della trattativa di cinque
mesi fa, portata a termine dal-
l’amministrazione con la sola
Cisl. «Confidiamo che le tesi
del Comune possano essere va-
lutatemeglio e più approfondi-
tamente rispetto ai limiti tipici
della fase sommaria svoltasi fi-
no ad ora», ha sottolineato Ca’
Farsetti.
Il Comune dopo aver ricon-

vocato le sigle sindacali per fi-
ne agosto, è così tornato all’at-
tacco stabilendo quali saranno
le prossime manovre che lo ve-
dranno protagonista in questa
«battaglia» per i termini del
contratto collettivo decentrato
dei dipendenti. «Il nostro è un
atto dovuto, per non determi-
nare un pregiudizio alla fun-
zionalità dell’azione ammini-
strativa — ha spiegato l’asses-
sore al Personale, Paolo Romor
—. L’impianto normativo ed
economico resta invariato e
torneranno, sempre in via
provvisoria, anche i progetti
speciali. Con l’attuale organico,
infatti, non risulta possibile far
fronte a tutte le esigenze del-
l’amministrazione, in partico-
lare quelle legate alle sicurezza
della città, che nei prossimi
trenta giorni sarà sede anche di
importanti eventi, dal Festival
Show all’appuntamento per
Miss Italia, dalla Mostra del Ci-
nema alla Regata Storica».
Dura la reazione dei sindaca-

ti che contestano l’ultimamos-
sa della giunta fucsia: «Inutile
che l’assessore ponga la provvi-
sorietà come un vanto: ogni
misura del genere è, per legge,
temporanea— ricorda Daniele
Giordano, segretario Fp Cgil—
Romor poi parla di “pregiudi-
zio alla funzionalità dell’azione
amministrativa”, ma non ricor-
da che con la legge Madia è te-
nuto a rispondere di questo ad
un apposito organo, e con cen-
to nuovi vigili stagionali in arri-
vo dubito fosse a rischio il ser-

vizio di sicurezza. I progetti
speciali non sono il cuore del-
l’amministrazione, sono solo
propaganda». Ancora più dura
la replica all’annuncio del ri-
corso: «Significa riaprire la
trattativa con una pistola sul ta-
volo, che potrebbe da un mo-
mento all’altro rendere inutile
ogni discussione —insiste
Giordano — In realtà il Comu-
ne così sta solo evitando di ap-

plicare la sentenza del tribuna-
le». Aggiunge Luca Lombardo
segretario del Diccap: «Con
questo passo intollerabile l’am-
ministrazione ha stracciato
nuovamente le relazioni sinda-
cali e messo un veto sulla con-
trattazione che invece il giudi-
ce ha ordinato di riavviare. Ec-
co il vero volto di questa giun-
t a , n o i , s e n e c e s s a r i o ,
torneremo ancora nei tribuna-

li». E dire che poco prima della
giunta i consiglieri del Gruppo
Mitso Ottavio Serena e Renzo
Scarpa avevano lanciato il loro
appello ad un più aperto dialo-
go tra le parti, prendendo le
mosse dal mancato confronto
sugli ordini del giorno propo-
sti proprio dai sindacati: «Re-
sta al Consiglio e ai capigruppo
organizzare un incontro con le
rappresentanze dei lavoratori
prima dell’inizio delle trattati-
ve perché ci sono tantissimi di-
pendenti che si stanno impe-
gnando con passione, ma sono
stati anche quei dipendenti a
bocciare la proposta contrat-
tuale sottoscritta con una sola
sigla».
«Questa delibera serva a ga-

rantire la continuità dei servizi
ai cittadini e alle imprese e l’or-
ganizzazione del lavoro finaliz-
zata al raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dalle Linee di
mandato dell’amministrazio-
ne, prevedendo un sistema
premiale della professionalità
dei dipendenti basato sulla
meritocrazia ed il riconosci-
mento dell’impegno di ciascu-
no—precisa Romor—Speria-
mo, dopo oltre 50 ore di tratta-
tiva, che tutte le sigle scelgano
di poter entrare nel merito del-
le questioni, senza pregiudizi
ideologici o politici».

Giacomo Costa
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Jesolo, i «furbetti» dei rifiuti
nel mirino di vigili e ispettori
Multa di 300 euro ai trasgressori

● I controlli

JESOLO Polizia locale e
«ispettori ambientali» per
sanzionare chi mette i rifiuti,
senza averne il diritto, nei
contenitori del «secco non
riciclabile» sistemati lungo
strade del lido dove non c’è la
raccolta porta a porta. Lo
annunciano Comune ed
Alisea, la società che si
occupa del recupero e dello
smaltimento dei rifiuti, a
seguito della modifica del
regolamento comunale con
l’introduzione di sanzioni da

300 euro per i trasgressori. Da
tempo il malcostume è in
aumento e riguarda i cittadini
dei comuni limitrofi a Jesolo
dove viene applicata raccolta
“porta a porta” con
l’abolizione dei contenitori
stradali: parte di questi carica
i propri rifiuti in auto per poi
riversarli nei contenitori
stradali presenti in alcuni
punti del lido di Jesolo: Lo
stesso metodo sarebbe però
usato anche jesolani del
centro storico e delle frazioni

che, nonostante la raccolta
differenziata a domicilio,
utilizzano i cassonetti del
lido. «I controlli saranno
effettuati dalla polizia locale e
da appositi ispettori
ambientali nominati dal
sindaco— puntualizza Alisea
— che si avvarranno anche di
un sistema di videosorve-
glianza con telecamere
collocate in prossimità dei
luoghi ritenuti maggiormente
a rischio». (m. z.)
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La vicenda

● La giunta ha
dato mandato
alla
delegazione di
parte pubblica
di provvedere
alla
sottoscrizione
dell’atto
unilaterale con
il quale si
disciplinano
provvisoriame
nte, in via
d’urgenza, le
materie
oggetto della
contrattazione
decentrata

● Il Comune ha
anche
incaricato
l’Avvocatura
Civica di
impugnare il
provvedimento
del Giudice che
ha annullato il
contratto
decentrato
sottoscritto

VENEZIA Mancano ancora alcu-
ne settimane alla scadenza dei
termini per le preiscrizioni e
già si registrano i primi «pie-
noni» per alcuni corsi univer-
sitari in laguna.
Il record spetta ad Econo-

mia: per selezionare gli aspi-
ranti studenti universitari, a
Ca’ Foscari non sono bastati i
due giorni – 29 e 30 agosto -
canonici per i test di accesso,
dichiarati «sold out». Ce n’è
voluto un terzo— il 28 agosto,
aggiunto in testa alle altre date
— per far fronte all’elevato e
inaspettato, numero di do-
mande: 438 ragazzi vogliono

Tutto esaurito anche per lo
Iuav che ha chiuso le preiscri-
zioni del corso di laurea trien-
nale in architettura lo scorso
25 luglio, occupando tutti i
496 posti disponibili nono-
stante in Italia gli studenti che
sognano di diventare architetti
siano calati dell’otto per cento.
La maggioranza dei corsi a

numero chiuso di Iuav chiude
le iscrizioni alle selezioni il 23
agosto, e sono già molte le do-
mande presentate per la trien-
nale in Disegno industriale e
Multimedia (306 per 180 posti
disponibili), in cui rientra il
nuovo indirizzo in Interior De-
sign), per Design della Moda e
Arti multimediali (270 do-
mande per 144 posti comples-
sivi). Nessuna fretta per Urba-
nistica e pianificazione del ter-
ritorio e per le lauree magi-
strali, dove i posti disponibili
non scarseggiano.

Pierfrancesco Carcassi
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Università Boomdi aspiranti matricole
Economia costretta al tris
Architettura doppia i numeri
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GUARDIA MEDICA
Centro Storico 0412385648
Malmocco Alberoni 0412385668
Pellestrina 0412385653

Burano 0412385659
Muraro S. Erasmo 0412385661
Cavallino Treporti
Ca’Savio 0412385678

Mestre e Marghera 0412385631
Favaro Veneto 0412385639
Marcon Quarto
d’Altino 0412385642

FARMACIE
Ai due S. Marchi 0415225865
Alle due Colonne 0415225411
Del Litorale 0415370877

Ca’ Bianca 0415267251
SS. Coma e Damiano 0415220746
Gobbin 041915330
Alla Bissuola 0415341310

economico per le selezioni
estive 2017, il 16 per cento in
più dello scorso anno, quando
erano 1855. Gli altri corsi cafo-
scarini ad accesso program-
mato chiuderanno invece le
iscrizioni il 21 agosto: in que-
sto gruppo rientrano Philo-
sophy, International and Eco-
nomic Studies, Lingue culture
e società dell’Asia e dell’Africa
Mediterranea, Mediazione lin-
guistica e culturale, Scienze
della società e servizio sociale
e i corsi di area scientifica e
tecnologica. Il 30 settembre è
invece il termine per iscriversi
ai corsi ad accesso libero.

cimentarsi con la prova per ac-
cedere alle prossime selezioni
delle triennali in Commercio
estero, Digital Management,
Economia aziendale ed Econo-
mia e Commercio.
Tra questi ci sono anche di-

ciannove candidati con citta-
dinanza diversa da quella ita-
liana che sosterranno l’esame
in inglese. Al numero dei can-
didati di agosto vanno aggiun-
ti i 1656 ragazzi che hanno so-
stenuto le prove di ammissio-
ne ai corsi di studio in Econo-
mia nel periodo compreso tra
maggio e luglio, per un totale
di 2094 preiscritti in ambito

16
Per cento
L’aumento
delle iscrizioni
nei corsi di
Economia

306
Gli iscritti al
corso di
Disegno
industriale. I
posti sono 180

La denuncia

Scompare
dalla Biennale
«Controluce»
di Consagra

D imenticata negli
archivi della
Biennale e poi, come

capita in molti traslochi,
persa nel mezzo durante il
trasferimento. Poi, lo
scorso giugno, la conferma
della sparizione grazie un
inventario, e la denuncia
per furto verso ignoti due
giorni fa, dopo l’allarme
lanciato dalla Biennale. E’ la
storia silenziosa dell’opera
«Controluce» piccola
scultura in bronzo
realizzata dall’artista
siciliano Pietro Consagra
che l’aveva donata
all’istituzione veneziana in
occasione di una mostra
nel 1986 a Ca’ Corner della
Regina, sede del vecchio
archivio della Biennale.
Negli anni successivi
l’opera era rimasta esposta
in unamostra permanente
nel portico del palazzo, ma
poi le sue tracce si perdono
per circa vent’anni di buio:
esattamente dal 2000, a
quando risale l’ultima
perizia di stima effettuata, a
conferma del fatto che
l’opera si trovava
sicuramente nel magazzino
della Biennale. Prima la
scultura era rimasta
imballata a partire dalla
chiusura di Ca’ Corner della
Regina per problemi di
agibilità, e quando il
Comune ha iniziato i lavori
di restauro dell’edificio, le
collezioni erano state
spartite tra il deposito di
San Basilio e una stanza del
palazzo. La stessa attesa era
toccata a molti altri beni
diversi – dai quadri alle
sculture, dalle stampe ai
bozzetti di scena – spesso
donati dagli artisti che
partecipavano alle mostre
alla Biennale: nel caso di
«Controluce» non è da
escludere che le
dimensioni del bronzo – 26
per 30 centimetri - possano
aver facilitato un eventuale
furto. Solo a partire dal
2007, dopo che le opere
sono state trasferite alla
nuova sede dell’Archivio al
Vega e la biblioteca ha
trovato alloggio nel
padiglione centrale dei
Giardini, è potuta iniziare
l’operazione di riordino dei
fondi, ancora in corso di
svolgimento, dopo dieci
anni: la scultura è però
risultata mancante solo lo
scorso giugno, dopo che
l’associazione Archivio
Pietro Consagra ha chiesto
alcuni dettagli sulle misure
dell’opera in vista della
pubblicazione di un
catalogo ragionato sulla
produzione dell’artista di
Mazara del Vallo. L’opera è
assicurata ma, stando a
quanto riportano i
Carabinieri, il valore è
ancora da quantificare.
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