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Mattarella day, la nuova sfida dei vigili
PADOVA Giovedì scorso, disertando in massa
la festa del loro patrono San Sebastiano,
avevano promesso che non sarebbero arretrati
nemmeno di un millimetro. Ed effettivamente
sono stati di parola. Dopo aver proclamato lo
stato di agitazione contro i nuovi turni di
servizio che, su decisione del sindaco Sergio
Giordani e del loro comandante Lorenzo
Fontolan, entreranno in vigore dal primo
marzo, i vigili urbani tornano prepotentemente
alla carica, convocando un' assemblea
sindacale per la mattina di venerdì prossimo 7
febbraio, proprio nel giorno, anzi nelle ore, in
cui è prevista la visita in città del presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso al
padiglione 8 della Fiera per l' inaugurazione di
«Padova capitale europea del volontariato».
Insomma, una vera e propria provocazione,
che potrebbe generare non pochi problemi
nella gestione dell' ordine pubblico in
occasione appunto dell' arrivo del capo dello
Stato. «È già passata una settimana dalla
proclamazione dello stato di agitazione  fa
notare Michele Ponchia, sindacalista della Csa
 e il prefetto Renato Franceschelli non ci ha
ancora chiamato per provare a risolvere la
questione. Inoltre, nelle loro dichiarazioni sui
giornali e in tivù, il sindaco Giordani e il
comandante Fontolan continuano a farci
passare per dei lavativi che non hanno voglia di lavorare, mentre sanno benissimo che noi agenti, da
sempre, siamo regolarmente in servizio sia di sabato che di domenica.
Questo atteggiamento, che mira soltanto a screditarci agli occhi dell' opinione pubblica, non è più
accettabile. E allora  conclude Ponchia  facendo valere quello che è un nostro diritto, abbiamo deciso
di convocare un' altra assemblea per venerdì prossimo, consapevoli dei disagi che la cosa potrà
comportare».
Il pomo della discordia, come ormai noto, è rappresentato dal modello orario. Quello nuovo, che a meno
d' improbabili dietrofront da parte dell' amministrazione diventerà operativo tra un mese, è imperniato
su turni di sei ore al giorno per sei giorni a settimana. Ma la maggior parte dei vigili vorrebbe mantenere
quello attuale di 7 ore per cinque giorni. «Della visita del presidente Mattarella  dice Francesco
Scarpelli della Uil  si occuperanno polizia e carabinieri. Noi ci ritroveremo in assemblea per pianificare
le prossime mosse, scioperi compresi. Davvero Giordani è il sindaco del buonsenso e del dialogo?
Bene, allora ce lo dimostri in maniera concreta, riaprendo il tavolo delle trattative». L' assemblea,
venerdì prossimo, dovrebbe tenersi dalle 9,30 alle 13 nella Sala Anziani di Palazzo Moroni. Così,
almeno, hanno chiesto i sindacati al segretario generale del Comune, Giovanni Zampieri, e al
caposettore del Personale, Sonia Furlan. Il muro contro muro continua.
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