
Accordo chiaro e semplice

ipab danielato
Dopo il no di Zulian, le repliche del primo cittadino cavarzerano
Accordo chiaro e semplice

  

Ritorniamo a parlare di Ipab, di Accordo di programma, di trasloco della Casa di riposo di
Cavarzere presso i locali della Cittadella Socio Sanitaria, e stavolta è il sindaco Pier Luigi
Parisotto che risponde alle nostre domande sull’articolo uscito qualche settimana fa dal titolo
“Accordo di programma per sfrattare l’Ipab” e sottoscritto dal prof. Zulian.       

  

Il prof. Fabrizio Zulian fa parte del CdA dell’Ipab e nei riguardi dell’Accordo di programma è
stato “la voce stonata” in quanto da solo ha votato contro, naturalmente spiegando poi la sua
posizione attraverso i mass media locali. Sull’interpretazione di alcuni punti e di qualche parola
ecco intervenire il sindaco di Cavarzere che di questo programma è stato promotore e
firmatario. Stupisce anche noi l’interpretazione che fa il prof. Zulian del vocabolo “acquisire” ed
in particolare quando recita: “Una volta conclusi i lavori, l’IPAB si impegna di “acquisire” (non
l’acquisto, quindi, ma affitto o comodato) le superfici e le strutture necessarie al valore che sarà
determinato sulla base dei costi sostenuti nella realizzazione dell’opera, sarebbe un caso più
unico che raro e che capiti con l’avallo di un CdA di cui egli stesso è componente poi…”. Poi
altra questione posta dal prof. Zulian e che ha destato interesse e perplessità nella gente è l’uso
che si farà dei locali dell’attuale Casa di riposo.

  

Sig. Sindaco, sicuramente avrà letto il nostro articolo in cui viene illustrato quanto il prof.
Fabrizio Zulian, membro del CdA dell’Ipab di Cavarzere, afferma nei riguardi dell’Accordo di
programma e sulle ragioni del suo voto contrario allo stesso accordo; sinceramente, cosa ne
pensa?

  

È sorprendente come il prof. Zulian cerchi di demolire l’Accordo di programma sottoscritto
dall’Asl 14, Ipab Danielato, Cittadella sanitaria e comune di Cavarzere, per il trasferimento
all’interno dell’area ex ospedale della nostra casa di riposo, per giustificare il suo voto contrario
in CdA. Fino a prova contraria però siamo in democrazia, ed è legittimo che il consigliere Zulian
possa avere un parere diverso rispetto ai suoi quattro colleghi di consiglio, ma trattandosi di una
posizione minoritaria ha il dovere di rispettare la posizione altrui in quanto maggioritaria.

  

Lei è promotore e firmatario dell’Accordo più volte citato, cosa risponde alle critiche del prof.
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Zulian riguardanti le risorse con cui verrà finanziato l’intervento della nuova IPAB?

  

La cosa che non posso accettare come sindaco di Cavarzere, nonché promotore e firmatario
dell’accordo, è il tentativo di disinformazione e strumentalizzazione messo in atto sul problema
della messa a norma della nostra casa di riposo. Il prof. Zulian s’interroga con quali risorse
verrà finanziato l’intervento. Gli risponderei che essendo lui un membro del Cda dell’Ipab non
deve porre domande ma dare risposte, come quando nel 2009 disse con orgoglio che
finalmente l’Ipab aveva presentato un secondo progetto di ristrutturazione del costo di 7,2
milioni di euro alla Regione Veneto con relativa richiesta di finanziamento per 6 milioni di euro,
come se li avesse già in tasca: peccato che il tutto venisse restituito al mittente (Ipab) con
giudizio negativo.

  

Ma, una volta terminato tutto, l’Ipab “acquisisce” cioè acquista e va in affitto o in comodato,
come fa capire il prof. Zulian?

  

Quello che però mi amareggia di più è la puntigliosità ossessiva nel ricercare il classico pelo
sull’uovo, quando per esempio sostiene che “acquisire” non è sinonimo di “acquistare” e quindi
l’Ipab “Danielato” una volta terminati i lavori della nuova casa di riposo, pur avendoli magari
finanziati, si troverebbe in affitto o comodato d’uso. è semplicemente impossibile che ciò
accada.

  

E dei due padiglioni attuali di proprietà dell’Ipab che se ne farà? Sempre il prof. Zulian fa capire
che ci siano finalità particolari per ricavare utili per consentire investimenti nell’area
ospedaliera… Lei cosa afferma a proposito?

  

Per quanto riguarda gli immobili attuali di corso Europa è e resteranno di proprietà dell’Ipab
Danielato e spetta solamente al suo consiglio di amminastrazione deciderne le sorti, attuali e
future, sotto il controllo unico della Regione Veneto, ma solo quando sarà costruita la nuova
casa di riposo. Il comune, per quanto gli compete, è unicamente a disposizione per valorizzare
eventualmente i beni dell’Ipab, se fosse richiesto, con l’unico intento di permettere all’Ipab
stessa di ricavarne maggiori risorse da investire unicamente per i servizi ai nostri anziani senza
gravare pesantemente sul bilancio dell’Ipab e di conseguenza sulla retta giornaliera.

  

Dopo queste brevi riflessioni, si può concludere… in positivo?

 2 / 3



Accordo chiaro e semplice

  

Come ben può comprendere il prof. Zulian l’accordo è chiaro e semplice, perché rendere le
cose complicate e difficili? Abbiamo già tanti problemi a Cavarzere, non è il caso di riflettere e
dialogare un po’ di più nelle sedi opportune per vedere risolti finalmente i problemi dell’Ipab
prima che sia troppo tardi? Questo è l’unico intento di questo accordo sottoscritto con l’Asl 14,
braccio operativo della Regione Veneto in materia socio sanitaria, e di tutti gli altri soggetti
interessati a fornire nuovi e migliori servizi socio sanitari..

  

Un grazie al sindaco Pier Luigi Parisotto per la disponibilità, ricordando ai lettori che egli stesso
questa domenica 31 ottobre, dalle ore 10.30 alle ore 12.00, attraverso International Radio si
metterà a disposizione dei cittadini di Cavarzere che vorranno porgli delle domande. Per
contatti telefonare allo 0426/310900, oppure si può inviare un messaggio via mail a direzione
@internazionalradio.it.
(a cura di Ugo Bello)

  

 

  

dal numero 40 del 31 ottobre 2010
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