
 

Dopo nemmeno tre mesi dall’insediamento, il numero uno  

rassegna le dimissioni 
 

Sorpresa all’Ipab, Contadin lascia già la presidenza 

 

 
Il primo cittadino: “Procederemo immediatamente alla nuova nomina nel segno della 

continuità” 

Nicla Sguotti CAVARZERE -Il presidente Contadin ha rassegnato le dimissioni. Il consiglio di 

amministrazione dell’Ipab “Andrea Danielato”, nominato dal sindaco Henri Tommasi, si è 

insediato ufficialmente il 28 luglio. La sua composizione vede solo esponenti della 

maggioranza in Consiglio comunale, precisamente il sindaco ha affidato la gestione del centro 

residenziale a Mauro Contadin, Michela Ronchi, Gianni Franzoso, Michele Bolzenaro e Paolo 

Vallese. Nella prima seduta il Cda ha scelto all’unanimità come presidente Mauro Contadin, 

segretario nonché capogruppo consiliare del Partito democratico, e nel ruolo di suo vice 

Michela Ronchi, coordinatrice locale di Sinistra ecologia e libertà. In questi primi mesi di 

lavoro il nuovo Cda dell’Ipab ha già preso delle decisioni importanti. Tra queste quella di dire 

no al trasferimento dell’Ipab nei locali dell’ex ospedale, ufficializzata con la recessione 

dall’accordo di programma, sottoscritto dai suoi predecessori con Asl 14, Comune di Cavarzere 

e Cittadella sociosanitaria, per la realizzazione di un polo di servizi sociosanitari nell’area ex 

ospedaliera. A solo qualche mese dall’insediamento del nuovo Cda dell’Ipab e dalla sua nomina 

a presidente dello stesso, Mauro Contadin ha, nella giornata di martedì, presentato le proprie 

dimissioni con una comunicazione al sindaco Tommasi. “Purtroppo a causa di impegni 

personali, inerenti anche all’attività lavorativa, da mercoledì 5 ottobre (ieri per chi legge ndr) 

non farò più parte del consiglio di amministrazione dell’Ipab - queste le parole di Contadin - mi 

dispiace molto perché finora, seppur in un breve periodo, si era instaurato un buon rapporto con 

il personale ma soprattutto con gli ospiti e i familiari”. Contadin ha precisato poi che continuerà 

a essere presente in Consiglio comunale in qualità di capogruppo del Pd, avendo una particolare 

attenzione verso gli anziani e le loro necessità. “Ringrazio e auguro una buona continuazione 

nel percorso iniziato assieme – ha concluso – ai colleghi del Cda con i quali intendo mantenere 

un rapporto informativo costante”. Ricevuta la comunicazione di Contadin, il sindaco Henri 

Tommasi ha trasmesso alla stampa una propria dichiarazione in merito. “Preso atto delle 

difficoltà pratiche del consigliere Contadin, e ringraziandolo per il lavoro svolto finora – così 

scrive il primo cittadino – voglio assicurare che si procederà immediatamente a una nuova 

nomina nel segno della continuità, per attuare così i punti del programma elettorale approvato 

nell’ultima seduta del Consiglio comunale”.  

 


