
 

Il capogruppo del Pdl critica la scelta sul cda della Danielato e la mancanza di coerenza di Sel 

e Belloni 

“Ipab, non abbandonate l’accordo” 

L’invito di Pier Luigi Parisotto rispetto alla convenzione sottoscritta con la Regione per la 

nuova casa di riposo 

CAVARZERE - “E’ proprio vero la coerenza non è di casa nel centro sinistra, e manca del 

tutto in alcuni esponenti di Sinistra Ecologia e Libertà, a cui si deve aggiungere qualche 

difetto di memoria”. Comincia così il capogruppo del Pdl, Pier Luigi Parisotto, il suo attacco 

contro l’attuale maggioranza, specialmente nei confronti di Sel, dopo la recente nomina del 

consiglio di amministrazione dell’Ipab Danielato. “In particolar modo i consiglieri comunali 

Nadio Grillo e Romano Garbin già nel 2009 - ricorda Parisotto - alla vigilia delle candidature 

per le elezioni del consiglio provinciale di Venezia, il primo si mise in lista per la carica di 

consigliere, e non venne eletto, dichiarando solennemente che sarebbe stata per entrambi 

l’ultima volta e che poi avrebbero lasciato spazio ai giovani del partito che all’interno si 

lamentavano e scalpitavano. E abbiamo visto come sono andate le cose”. “Durante poi tutto il 

mio ultimo mandato di sindaco dal 2006 al 2011 - prosegue Parisotto entrando 

nell’argomento Ipab Danielato - non passava consiglio comunale che non arrivasse una 

interrogazione proposta da Sel, sul lavoro svolto dal consiglio di amministrazione della casa 

di riposo Ipab Danielato, con la premessa politica che ‘siccome il centrosinistra non è 

rappresentato in cda faccio in consiglio comunale le domande’”. “E’ bastato che il 

centrosinistra vincesse le elezioni per capire la falsità di quelle dichiarazioni - commenta 

Parisotto - infatti il sindaco Tommasi, come annunciato, ha dovuto nominare tutti i cinque 

componenti in quota al centrosinistra per soddisfare gli ‘appetiti politici’ della loro 

coalizione”. “Io non mi scandalizzo di questo, ma credo che un minimo di coerenza ci 

vorrebbe anche da parte del consigliere comunale Renato Belloni - continua il capogruppo 

del Pdl - che in più occasioni, cambiando idea a posteriori, aveva ammesso che fu un errore 

del centrodestra nel 2006 nominare tutti i componenti del cda in quota alla maggioranza. Ma 

oggi, cambiando ancora una volta idea, unitamente ai suoi vecchi compagni di partito, oggi 

alleati, ha condiviso che tutte le nomine del nuovo cda vadano al centrosinistra, lista Belloni 

compresa”. “Non mi scandalizzo neanche di questo - conclude Parisotto - ma quello che più 

mi preoccupa, oltre all’inesperienza di tutti i consiglieri del cda, sono le dichiarazioni apparse 

sulla stampa all’indomani del primo cda di insediamento, in merito all’abbandono 

dell’Accordo di Programma firmato nel 2010 e che oggi è al vaglio della Regione Veneto per 

essere inserito nel nuovo Piano Socio Sanitario, per vedere finalmente costruita la nuova casa 

di riposo a Cavarzere: mi auguro che ciò sia solo una notizia giornalistica, e che il nuovo 

consiglio, in maniera responsabile, prima di abbandonare un accordo faticosamente 

raggiunto, ne produca eventualmente uno di migliore, senza far correre inutili rischi al 

servizio casa di riposo Danielato”. 


