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IL CASO L’esponente del Carroccio: “Siamo dinnanzi a un comportamento istituzionale molto grave”

Ipab, il consigliere Padoan vuole chiarezza
Lega Nord chiede alla Regione di attivarsi in merito alla situazione

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Come an-
nunciato dalla consigliere
comunale Clara Padoan, la
Lega Nord di Cavarzere ha
scritto alla Regione Veneto
chiedendo che si attivi in
relazione alla situazione di
disaccordo tra i lavoratori e
la dirigenza dell’Ipab, sfo-
ciata nello sciopero di
qualche settimana fa. Pa-
doan rende noto di aver
scritto una lettera agli as-
sessori regionali al sociale
Davide Bendinelli, al bi-
lancio Roberto Ciambetti,
al lavoro Elena Donazzan e
al presidente della com-
missione lavoro Luca Bag-
gio, per chiedere che sia la
Regione “fare chiarezza”
sulla vicenda, visto che
“non vi è volontà né politi-
ca, né amministrativa, dal
Comune di Cavarzere di in-
ter venire”. “Siamo din-
nanzi a un comportamen-
to istituzionale di una gra-
vità assoluta – afferma Pa-
doan – vi è il totale silenzio
delle istituzioni cavarzera-
ne sulla questione dell’I-
pab, in Consiglio comuna-
le non abbiamo avuto ri-
sposte a distanza di mesi
dal presidente Contadin,
della medesima formazio-

ne politica, il Partito de-
mocratico, del consigliere
comunale e presidente del-
la casa di riposo Fabrizio
Be rg ant in”. L’es pon en te
del Carroccio prosegue de-
finendo “imbarazzante il
silenzio del sindaco Henri
To m m a s i ”, di qui la scelta,
da parte della Lega Nord di
Cavarzere, e della consi-
gliere Padoan in particola-
re, di rivolgersi alla Regio-
ne. “Abbiamo tentato la
via della cortesia istituzio-
nale, convocando in audi-
zione il presidente dell’I-

pab e il suo direttore, ma
abbiamo ricevuto una ver-
gognosa indifferenza dalla
maggioranza – queste le
parole di Padoan – rima -
niamo al fianco dei lavora-
tori della casa di riposo, dei
familiari degli ospiti e de-
gli ospiti stessi, perché
questa situazione finisce
con il penalizzare proprio
loro. Va fatta chiarezza
sulla vicenda e, se il sinda-
co non vuole farlo, lo faccia
la Regione Veneto, alla
quale abbiamo quindi
chiesto un tavolo di con-

certazione tra le parti per
giungere alla soluzione
della questione”. La consi-
gliere del Carroccio conclu-
de ribadendo le proprie cri-
tiche al sindaco Tommasi e
alla maggioranza, facendo
anche alcune considera-
zioni sulla politica locale.
“Il silenzio non può essere
un’arma con la quale sof-
focare le proteste – chiosa
Padoan – che è ben distan-
te dalle idee politiche di
centrosinistra a cui questa
maggioranza si ispira”.
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Nella foto il consigliere comunale Clara Padoan

PALAZZO DANIELATO

Stasera riunione del consiglio
tanti i temi da trattare

CAVARZERE - Torna a riunirsi stasera il Consiglio comu-
nale di Cavarzere, che si aprirà con la presentazione del
sindaco e del Consiglio comunale dei ragazzi della
Scuola secondaria di primo grado “Cappon”. Nella sala
consiliare di Palazzo Danielato, i consiglieri sono convo-
cati, in adunanza straordinaria di prima convocazione
per le 20.30. Molti i temi che saranno trattati, il primo
riguarda la procedura di contestazione al consigliere
Emanuele Pasquali della sopravvenuta condizione di
ineleggibilità, poi ci saranno l’approvazione dei verbali
delle sedute precedenti, le interrogazioni e le interpel-
lanze, seguirà una comunicazione relativa alla delibe-
razione della Giunta comunale n. 150 del 27 novem-
bre.
Il punto successivo riguarda la riserva alloggi Erp per
situazioni di emergenza abitativa e per i rappresentanti
delle forze dell’ordine relativa all’anno 2015, poi si
discuterà relativamente alla concessione di una deroga
per distanza dai confini a due immobili. Ci saranno,
quindi, la discussione e la votazione relative alla varian-
te numero 3 al Piano degli interventi e poi si delibererà
su un atto di indirizzo per la costituzione di una
associazione di comuni per l’esercizio delle funzioni
fondamentali tra i Comuni di Cavarzere e Cona. L’ulti -
mo punto riguarda l’approvazione dell’accordo tra Pro-
vincia di Venezia e Comune di Cavarzere per gestione
del servizio di Polizia locale, Sicurezza urbana e per
l’utilizzo delle strutture del Comune di Cavarzere.
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