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  Nessun posto alla minoranza. Polemiche sulle delibere
  

Nomine ed incarichi ultimo atto per i “vincitori” delle ultime elezioni amministrative. Dopo la
designazione alle varie poltrone a palazzo Barbiani ecco arrivare anche l’investitura al CdA
dell’Ipab “Danielato”. Già serpeggiava da tempo qualche nome, in particolare di chi avrebbe
ricoperto la carica di presidente, ma si era atteso un po’ anche per decidere se in questo CdA
doveva entrare un consigliere della minoranza; nel precedente Consiglio di Amministrazione
però la minoranza non aveva partecipato con un suo rappresentante e quindi… si doveva
pagare con la stessa moneta? Dopo lunghe discussioni, il CdA dell’Ipab “Danielato” è stato
formato da cinque persone provenienti       dai vari gruppi politici della maggioranza che
governa attualmente Cavarzere. E da una settimana ormai esso è composto da Mauro
Contadin, segretario del PD di Cavarzere, che ricoprirà la carica di presidente, dai consiglieri
Michela Ronchi di Sinistra Ecologia e Libertà, che avrà anche il ruolo di vicepresidente, Michele
Bolzenaro (Rifondazione Comunista), Gianni Franzoso (Alleanza per Cavarzere), Paolo Vallese
(Cavarzere Domani). Sembrava che la carica di Presidente del CdA fosse riservata a Fabrizio
Zulian che come componente nel precedente Consiglio era stato un po’ il “bastian contrario” in
molte deliberazioni, in particolare sul trasloco dell’Ipab stesso presso la Cittadella Socio
Sanitaria. Comunque questo è il nuovo CdA dell’Ipab che dovrà decidere sulla “vita” dello
stesso Istituto. Come si vede, la minoranza consiliare non ha alcun rappresentante, nonostante
il desiderio del PD che voleva riservarle un posticino; ad osteggiare questo desiderio sembra
siano stati tutti gli altri gruppi politici di maggioranza. Come pure sembra che il primo atto
deliberativo del nuovo CdA sia stato quello di cancellare quanto precedentemente approvato, di
trasportare cioè la Casa di Riposo in toto presso la Cittadella Socio Sanitaria, delibera
approvata dal CdA dell’Ipab, dal Consiglio Comunale, dall’Ulss 14, dalla Direzione della
Cittadella SS, approdata in Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva, che, come si
affermava da più parti, avrebbe avuto il sì a breve tempo; questo “trasloco” aveva avuto anche
l’approvazione dalle organizzazioni Sindacali dei Pensionati locali. C’è da dire che in campagna
elettorale per le ultime amministrative le due liste civiche che compongono la maggioranza,
come pure il SEL e Rifondazione Comunista, si erano presentati contrarissimi a questa
soluzione di spostamento. C’è da chiedersi se questa presa di posizione del nuovo CdA della
casa di Riposo e questa nuova delibera, sembra, approvata di mantenere tutto in Corso Europa
possa avere valore, tanto più che questo passaggio verso la Cittadella faceva parte di tutto un
accordo di programma che riguardava anche altri vari aspetti della sanità cavarzerana; ora
bloccare una parte di questo accordo di programma potrà incidere anche sul futuro della stessa
Cittadella SS? È noto a tutti che la Casa di Riposo di Cavarzere non è a norma e quindi
necessita di urgenti ristrutturazioni per potere attuare le sue finalità assistenziali e sociali; in che
modo, data la situazione finanziaria generale, potrà sopportare l’onerosa spesa per rimettere a
norma il fabbricato dove sono accolti gli ospiti?

  

Un bel grattacapo per il nuovo CdA che dovrà trovare una soluzione al più presto.   (U. Bello)
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