
 

 

Dopo le dimissioni di Contadin, gli succede Bergantin 

 

Cambio al vertice dell’Ipab Danielato 
 

CAVARZERE – Dopo le recenti dimissioni dalla presidenza dell'Ipab Andrea Danielato di 

Mauro Contadin, è stato nominato dal sindaco Tommasi alla guida della casa di riposo di 

Cavarzere il nuovo presidente: sarà Fabrizio Bergantin, attuale presidente del consiglio 

comunale. Al momento dell'insediamento, Bergantin ha già provveduto a “smuovere” alcune 

questioni di grande importanza per la struttura di Corso Europa. Nel corso del primo consiglio 

di amministrazione, infatti, è stato approvato l'atto di indirizzo per le gare di appalto per 

l'assegnazione dei terreni di proprietà dell'Ipab Danielato, 250 ettari circa, da dare in gestione 

alle aziende agricole. A marzo 2012 scadranno infatti i contratti e si dovrà dunque andare in 

gara. “La novità - spiega Bergantin - è che la proprietà verrà divisa in cinque lotti con 

altrettante gare, per non assegnare a un solo gestore tutto il patrimonio agricolo dell'Ipab. 

Inoltre l'affitto è stato portato a base d'asta a 900 euro l'ettaro dai precedenti 650-700, un modo 

per aver maggiore liquidità a disposizione nell'ottica di fornire servizi più puntuali agli ospiti”. 

Ma sono altri i nodi da sciogliere sia all'interno dell'Ipab che in consiglio comunale. Nel primo 

caso, la questione dell'accordo di programma sottoscritto dal precedente cda con l'Ulss 14 e la 

Regione Veneto per il trasferimento degli ospiti nei locali della cittadella socio - sanitaria. “Su 

questo fronte chiederemo al più presto un incontro al nuovo direttore dell'industria 14 Dal Ben 

per discutere la questione e trovare una soluzione positiva” fa sapere Bergantin. Rimane infine 

il doppio incarico per Bergantin, il quale assicura che resterà per poco. “Ieri sera è stato il mio 

ultimo consiglio da presidente - ha comunicato Bergantin - entro Natale ci riuniremo per 

l'ultimo consiglio dell'anno e in quel momento lascerò la carica per dedicarmi al cento per cento 

all'Ipab Danielato”. Il suo successore, come da accordi presi con le segreterie dei partiti di 

maggioranza, sarà proprio Mauro Contadin, che dal prossimo consesso comunale prenderà 

l'incarico a Palazzo Barbiani.  

 


