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CAVARZERE Mirca Grillo (Pd) replica a Braga e Parisotto

“Bisogna discutere in seconda commissione
l’accordo di programma dell’Ipab con gli enti”

CAVARZERE Proposta di Bergamasco

L’amministrazione
anticipa i soldi

degli assegni di cura
C AVA R Z E R E - Saranno pa-
gati a brevi gli assegni di
cura per gli anziani non
autosufficienti che ven-
gono assistiti a domicilio
grazie all’interessamento
dell ’assessore ai servizi
sociali, Sebastiano Berga-
masco (nella foto). “L’asse -
gno, che verrà pagato in
ritardo dalla Regione - ha
spiegato Bergamasco - ha
costretto anche l’Ulss 14 a
un ritardo di qualche mese, visto che avrebbe dovuto
essere evaso entro luglio. Vista la situazione in cui si
trovano queste famiglie e il bisogno di soldi per far
fronte a qualsiasi prestazione socio sanitaria, sono
andato dal sindaco Pier Luigi Parisotto chiedendo se
fosse stato possibile svincolare dei fondi dal bilancio (in
tutto si tratta di 312mila euro) per pagare la seconda
tranche del 2009 alle 272 famiglie interessate”.
“Il sindaco, da sempre attento al settore sociale - spiega
Bergamasco - ha fatto eseguire un’indagine ai dirigenti
del Comune, dando poi l’ok all’operazione. In sostanza
verranno pagati 214mila euro subito (circa il 70% del
totale), come anticipo, da parte del Comune e, a
ottobre, la Regione, attraverso l’Ulss 14, li rifonderà alla
nostra amministrazione comunale”. “E’ la prima volta
che si anticipano queste somme - ricorda l’assessore
Bergamasco - in sostanza chi percepisce una cifra
minore di 100 euro avrà l’intera somma, agli altri verrà
versato il 76% del totale, prima del rimborso definitivo
da parte dell’Ulss in ottobre”. “E’ un modo per andare in
contro alle esigenze della popolazione e dar loro respiro
- commenta l’assessore Bergamasco - e con questa
operazione non posso fare altro che ringraziare il sinda-
co e l’intera giunta comunale per la disponibilità
dimostrata. Da segnalare che siamo l’ottavo Comune
della regione come fabbisogno verso gli anziani non
autosufficienti, in proporzione primi nel Veneto. Basti
pensare che a Treviso le famiglie con un non autosuffi-
ciente in casa sono 240, da noi 272, per un costo annuo
che si aggira intorno ai 650mila euro”.

ADRIA Alcuni punti del programma elaborato di recente

Il manifesto politico del Partito democratico

Mirca Grillo Consigliere comunale del Pd

Melania Ruggini

ADRIA - Nel nuovo manifesto
programmatico del Pd di Adria,
elaborato molto di recente, spic-
cano alcune priorità program-
matiche che interessano svariati
campi, come il mondo del lavo-
ro, impresa e innovazione, am-
biente ed energia, scuola e sani-
tà, fasce deboli, immigrazioni.
In esso si legge che il Pd deve
saper offrire risposte chiare ai
quesiti che la contemporaneità
pone alla politica, senza dogma-
tismi o giudizi precostituiti.
Sul fronte lavorativo, il Pd sot-
tolinea che la crisi economica
non deve essere fatta pagare ai
lavoratori, ma richiede misure
adeguate ed efficaci: ammortiz-
zatori sociali estesi a tutti coloro
che perdono il lavoro, supera-
mento dei privilegi riservati alle
rendite finanziarie e ai grandi
patrimoni, iniziative a sostegno
dello sviluppo e degli investi-
menti. E’ necessario da un lato
contrastare la precarizzazione
del lavoro, che tende a togliere
diritti e tutele ai lavoratori (ma-
lattia, maternità, Tfr…), dall’al -
tro mettere in atto quegli inter-
venti, nell’ambito della qualifi-
cazione della manodopera e del-
le “menti d’opera”, del poten-
ziamento della ricerca, della va-
lorizzazione della concorrenza e
del merito, che possono rilan-
ciare la crescita e l’occupazio -
ne.
Impresa e innovazione. Parti -

colare attenzione del Pd dedicata
al mondo dell’impresa, soprat-
tutto piccola e giovane, dalla cui
capacità di innovazione, orga-
nizzazione e rispetto dei diritti
dei lavoratori, dipende la cresci-
ta economica e sociale. “E’ indi -
spensabile in questo momento
garantire l’accesso al credito ai
piccoli e medi imprenditori, al-
trimenti costretti al fallimento e
alla disperazione”.
Ambiente ed energia. Il Pd po-
ne l’accento sulla necessità di
difendere in modo rigoroso i be-
ni pubblici e la loro qualità: l’ac -
qua, l’aria, i beni paesaggistici e
storico-artistici. “Noi siamo fa-
vorevoli allo sviluppo della green
economy e delle energie alterna-
tive, senza però cedere a forme
speculative che danneggino il
territorio. Sono inoltre da valu-
tare criticamente scelte come la
riconversione a carbone, o ancor
peggio nucleare, della centrale
di Polesine Camerini, che posso-
no compromettere, in modo ir-
reversibile, la qualità di un am-
biente deltizio, unico in Italia
per il suo valore naturalistico ed
estetico. Si impone pertanto
l’esigenza non solo di ridurre al
minimo i rischi per la salute
degli abitanti e l’impatto am-
bientale di questo impianto, ma
anche di costruire alternative di
sviluppo turistico e produttivo
che, salvaguardando l’occupa -
zione, creino le premesse per
porre fine alla Centrale”.
Altro versante legato al territorio

richiama l’utilizzo dei prodotti
tipici, attraverso un consumo
intelligente e critico a “chilome -
tro zero”, che si orienta alle pro-
duzioni biologiche e alle produ-
zioni caratteristiche della nostra
agricoltura. In questo modo è
possibile ridurre il trasporto del-
le merci e il conseguente inqui-
namento, controllando i prezzi e
la qualità dei prodotti, dando il
giusto riconoscimento al ruolo
dei produttori.
Sul fronte scuola e sanità, risor-
se che contribuiscono in modo
decisivo allo sviluppo della cul-
tura, ricerca, corretto stile di
vita e alla salute delle persone e
dell’ambiente, il Pd si impegna
non solo a contrastare i tagli
insensati del governo, ma ad
operare per la loro funzionalità,
anche attraverso scelte che inco-
raggino e premino l’im peg no
degli operatori e la loro profes-
sionalità .
Per le pari opportunità la paro-
la d’ordine è la reale partecipa-
zione delle donne, superando
tutte le discriminazioni cultura-
li e politiche che finora hanno
impedito di assegnare loro metà
dei posti nelle liste e negli eletti,
prevedendo tempi e modi che
possano permettere alle donne
di dare il loro indispensabile
contributo al partito e alla co-
munità.
Altro tema scottante riguarda i
costi della politica; il Pd chiede
a tutti i livelli, dal livello nazio-
nale a quello locale, di battersi

contro “i costi vergo-
gnosi di una politica
parassitaria, contra-
ria allo sviluppo e al-
la solidarietà sociale,
sfoltendo i consigli di
amministrazione -
troppe volte usati co-
me merce di lottizza-
zione e di scambio
politico e rifugio di
politici riciclati - abo-
lendo o diminuendo le indenni-
tà per le cariche, dimezzando i
deputati e i consiglieri regionali
e dimezzando le loro retribuzio-
ni”. Il Pd precisa il rispetto della
regola per cui non si può essere
contemporaneamente presenti
in organismi di controllo avendo
un qualunque ruolo esecutivo
soggetto al controllo dello stesso
organismo; “bisogna essere at-
tenti e sensibili a tutti i casi di
incompatibilità o conflitti di in-
teressi anche temporanei e cir-
coscritti a situazioni specifiche
dichiarandone o chiedendone la
dichiarazione di sussistenza” si
precisa nel manifesto.
Ancora, il Pd invita all’estensio -
ne della partecipazione attra -
verso un’effettiva consultazione
dei cittadini e delle associazioni
sulle scelte amministrative, co-
me il bilancio e le grandi opere
pubbliche. Si richiede così il po-
tenziamento dei comitati di fra-
zione e di quartiere, le organiz-
zazioni e gli organismi sponta-
nei, con spazi, quali sale civi-
che, a disposizione dei cittadini,

utilizzando scuole e edifici pub-
blici in modo razionale, favoren-
do la gestione partecipata dei
servizi, superando i vizi dello
statalismo e della burocratizza-
zione. Infine, nota dolente: i
giovani e la politica; aumen-
tando la diffidenza verso la poli-
tica, il Pd crede in quei movi-
menti capaci di trasmettere
messaggi chiari e coraggiosi,
rompendo gli schematismi del
passato e indicando una pro-
spettiva nuova. A questo propo-
sito, propone la sperimentazio-
ne di forme innovative di parte-
cipazione alla vita del partito,
operando con un tessuto capilla-
re, in rete, sia sfruttando le pos-
sibilità offerte dalle nuove tec-
nologie (blog, forum virtuali,
social network), sia calibrando
l'iniziativa politica sui tempi dei
giovani e sulle problematiche
che possono maggiormente in-
crociare il loro mondo e le loro
prospettive per il futuro, dal la-
voro precario, alla scuola e uni-
versità, ai diritti civili, fino alla
cultura.

Caterina Zanetti Coordinatrice del Pd di Adria

C AVA R Z E R E - “Il consiglio comunale
non era stato convocato per discutere
l’accordo di programma, che era un
punto inserito all’ordine del giorno su
mia sollecitazione rispetto a un’interro -
gazione che giaceva da tempo in consi-
glio”. Con questa premessa Mirca Gril-
lo, consigliere comunale del Pd, replica
al presidente del consiglio comunale
Maurizio Braga e al sindaco Pier Luigi
Parisotto. “C’erano delle ratifiche di de-
libera di giunta in scadenza quasi fuori
tempo massimo - spiega la Grillo - e
l’accordo di programma non era al cen-
tro del dibattito, ma era già stato assun-
to dal sindaco senza passare in consiglio
comunale. La mia interrogazione era
per far emergere che il sindaco stava
gestendo una partita per i servizi socio
sanitari importante, ma per conto suo.
Se io non avessi sollecitato in questi
anni, mi chiedo come avrebbe fatto a
chiarire alla cittadinanza la sua proget-
tualità”.
“Non era possibile esaurire in una serata
tutte le risposte riguardo all’accordo di
programma - continua la consigliere del
Pd - e chiedo, per l’ennesima volta, la
convocazione della seconda commissio-
ne consigliare con i protagonisti dell’ac -
cordo di programma, ovvero Ipab Da-
nielato, Ulss 14 e Cittadella socio sanita-
ria. In quella commissione si dovranno
chiarire gli aspetti che non sono chiari
rispetto a questo accordo di programma
e arrivare, alla fine, a un consiglio co-
munale aperto”. “Sarebbe stato inutile
parlarne in un consiglio convocato con-
vocato per altre motivazioni - prosegue
la Grillo - il dato principale, invece,
emerso giovedì scorso è che il sindaco
Parisotto ha perso la sua maggioranza.
Era partito con 16 consiglieri, e pur
mancandone tre, non c’era comunque il
numero legale. Parisotto ha perso pezzi

della sua maggioranza per la sua manie-
ra non democratica di agire: questo è ciò
che abbiamo voluto fare emergere”. “La
nostra sollecitazione è stata critica ma
costruttiva - le parole della Grillo - un
appello a fermarsi e coinvolgere il consi-
glio comunale per un accordo di pro-
gramma da firmare, e non emesso solo
come comunicazione in aula”.
“Su questo accordo il cda dell’Ipab si era
riunito sabato 7 agosto per deliberare -
ricorda la Grillo - e avevo chiesto al
presidente Amedeo Bernello il testo del-
la delibera del cda, che tutt’ora non è
ancora pronta. Quello che emerge è la
debolezza di un progetto che non si
vuole spiegare in consiglio. Di sicuro c’è
un problema del collegio sindacale
dell’Ipab che, in merito all’accordo, ha
dichiarato, da quel che emerge, che nel
testo disposto non è molto chiara la
posizione dell’Ipab Danielato, fino a
quando non ci sarà una consulenza le-
gale”.
E la consigliera Grillo spiega quali siano
gli aspetti “poco chiari”. “Corso Europa
è sempre stata una soluzione logistica
ottimale rispetto all’ex ospedale - spiega
la consigliere del Pd - ma mettendo pure

che venga scelto l’ex ospedale, magari
anche per l’integrazione coi servizi che
ci sono in cittadella, non si capisce
perchè il compito dell’Ipab è mettere a
disposizione il patrimonio. Un’altra co-
sa ridicola è il conto approssimativo che
fanno di 6 milioni di euro, più o meno la
stessa cifra che occorreva per ristruttu-
rare gli immobili di corso Europa”.
“Non penso che il socio privato sia peg-
giore di questo cda, diretto su emenda-
zione della giunta Parisotto fin dall’ini -
zio, un cda fallimentare che ha dilapi-
dato denaro pubblico - l’attacco della
Grillo - dai soldi sprecati per i progetti
fatti fino ad ora, fino ai finanziamenti
regionali persi. Ma forse si vuole solo
assecondare un disegno per chiudere
ogni sviluppo della Cittadella, che
avrebbe avuto una residenziali diversa.
Dovevano essere, infatti, 120 posti letto
della Cittadella, oltre ai 90 dell’Ipab: il
risultato, invece, è che stiamo togliendo
posti, non aggiungerli. Dovevamo inve-
ce fare pressioni per completare il pro-
getto delle cittadella, attualizzandolo:
in quel contesto dovevamo essere prota-
gonisti”. “Perché non creare un hospice
per i malati terminali - la proposta di
Mirca Grillo - perchè non studiare con la
Regione il fabbisogno di servizi residen-
ziali sul piano sanitario, di sostegno
all’ospedalizzazione per dare fiato alle
famiglie: basterebbe aprire il dialogo”.
“Infine un’ulteriore sottigliezza - con-
clude la Grillo - è che nell’o b b i e t t i vo
generale è citata una nuova sede della
casa di riposo di Cavarzere nella Citta-
della. Ma quanto bello sarebbe che
l’Ipab rimanesse invece in corso Europa,
la porta della città. Mi chiedo, alla luce
di queste considerazioni, chi abbia ri-
spetto o no delle istituzioni quando la
giunta, per prima, non fa i passaggi
istituzionali”.


