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LA MOSTRA Apre oggi a palazzo Danielato la fotografica sui bombardamenti

“Il silenzio delle armi” in biblioteca

CASA DI RIPOSO Parisotto: “Degli 8,2 milioni di euro, 3,7 saranno sostenuti da un mutuo”

Progetto Ipab, i dubbi sui costi
Il capogruppo azzurro: “Dovranno pagare una rata di 480mila euro a fronte di entrate di 350mila”

Ipab “Danielato” La struttura residenziale per gli ospiti della casa di riposo. Il nuovo progetto costerà 8,2 milioni di euro

C AVA R Z E R E - “Già il sito internet
della Ipab ‘D a n i e l at o ’ è avaro di pub-
blicazioni di atti ufficiali, sia del
consiglio di amministrazione quan-
to del suo direttore, resi disponibili
per la sola lettura, ma il collegio dei
revisori dei conti dell’ente questa
volta ha saputo fare di meglio”.
Lo lamenta Pier Luigi Parisotto, ca-
pogruppo di Forza Italia, sottoli-
neando che alla sua richiesta scritta
del gennaio scorso, l’ente “ha rispo-
sto solamente nel mese di giugno
lasciando inalterato ogni mio dub-
bio”. “Due erano sostanzialmente le
domande che ponevo loro in merito
al nuovo progetto di ampliamento
della casa di riposo in corso Europa -
spiega Parisotto - dal costo previsto

di 8,2 milioni di euro. Con la prima
chiedevo se per loro l’iter di affida-
mento ai diversi progettisti era rego-
lare, visto che la spesa si aggirava
intorno ai 200mila euro; con la se-
conda, visto l’ingente costo del pro-
getto, chiedevo quale impatto
avrebbe avuto l’ammortamento di
questi 8,2 milioni di euro nel bilan-
cio ordinario dell’ente per i prossimi
venticinque anni visto che, leggen-
do il bilancio di previsione 2014 e
triennale 2014-2016 da poco approva-
to dal cda, di questo ammortamento
non vi è traccia”.
“La questione non è di poco conto a
mio avviso - sottolinea Parisotto -
ma mentre per gli incarichi dei pro-
gettisti ci penserà l’autorità di vigi-

lanza preposta a chiarire il tutto,
resta la grande incognita sull’am -
mortamento annuo, da reperire nel
bilancio ordinario dell’ente per i
prossimi 25 anni. Facendo due conti
a spanne, se da 8,2 milioni di costo
totale togliamo i 4,5 milioni conces-
si dalla Regione, ma che comunque
vanno restituiti senza interessi, ab-
biamo un rateo annuo di 180mila
euro da scaricare in bilancio per 25
anni”.
“Restano da finanziare 3,7 milioni
di euro - prosegue il capogruppo
azzurro - e il direttore Mauro Badiale
spiega che 350mila euro sono in
cassa, per la differenza hanno da
poco indetto un bando pubblico per
reperire dalla banche un mutuo di 3
milioni e 350mila euro della durata
di 25 anni, che indicativamente pe-
serà nel bilancio annuo della casa di
riposo per circa 200mila euro, che
sommati al rateo da restituire alla
regione fanno un totale di 480mila
euro all’anno. Il tutto, appunto, per
25 anni”.
Parisotto precisa che nel decreto che
indice la gara tra le banche per il
mutuo, firmato a maggio dal diret-
tore Badiale, si legge che “come ga-
ranzia di rientro alla banca si daran-
no le entrate degli affitti dei terreni,
oggi stimati in in circa 350mila eu-
ro. Non sufficienti per coprire l’inte -
ro rateo di 480mila euro, ma soprat-
tutto questi introiti degli affitti fan-
no già parte delle entrate ordinarie

del bilancio Ipab, e contribuiscono
in maniera determinante al mante-
nimento delle attuali rette mensi-
li”.
“Al cda e al direttore Badiale l’ave vo
chiesto più volte senza mai ottenere
risposta - ricorda Parisotto - ho pen-
sato di rivolgerla al presidente del
collegio sindacale dell’Ipab, per ca-

pire se il costo potesse essere suppor-
tato dal bilancio dell’Ipab senza
creare problemi di aumento sulle
rette degli ospiti”.
“Ovviamente la mia curiosità nasce
dal progetto definitivo approvato
con la delibera 48 del 22 ottobre 2013
in cui il cda dell’Ipab parla di 3,7
milioni di euro per coprire lo stesso

progetto di ‘risorse proprie’ - conclu-
de Parisotto - ma non trovandone
traccia nel bilancio e non avendo
risposte nè dal cda dell’Ipab, nè dal
sindaco Tommasi, mi ero rivolto fi-
ducioso, appunto, all’organo tecni-
co e terzo dell’ente, rimanendo co-
munque con il mio dubbio. Pecca-
to”.

C AVA R Z E R E – L’estate di quest’anno è ricca di
ricorrenze significative per Cavarzere, che
vengono celebrate con diverse iniziative, una
delle quali si svolge nel pomeriggio di oggi a
Palazzo Danielato.
Viene inaugurata alle 18 la mostra fotografica
“Il silenzio delle armi”, curata da Giancarlo
Tagliati, che con significativi scatti ripercorre
i bombardamenti su Cavarzere. La mostra,
allestita nel foyer del Teatro Tullio Serafin,
sarà aperta fino al 27 luglio e potrà essere
visitata tutti i giorni dalle 16 alle 19.
Il 26 giugno 1944 un comando di repubblichi-
ni catturò il dottor Flavio Busonera, medico
condotto e membro del Cln, impiccato poi a

Padova il successivo 16 agosto. Il sacrificio di
Flavio Busonera è stato ricordato ai primi di
luglio con una conferenza e una cerimonia
commemorativa, alla quale hanno parteci-
pato anche i figli e i nipoti del medico antifa-
scista.
Il 6 luglio del ’44, nell’ambito di una rappre-
saglia condotta dalle truppe nazifasciste, fu-
rono fucilati cinque giovani: Rino Berto, Alci-
de Boscolo, Narciso Enzo, Alfredo Marzola e
Bruno Enzo, passati alla storia come i cinque
martiri di San Pietro. Le cinque vittime della
rappresaglia sono state ricordate proprio lo
scorso 6 luglio, in occasione del settantesimo
esatto dalla loro cattura da parte dei fascisti.

La mostra che viene inaugurata oggi rappre-
senta un’altra delle iniziative promosse dal-
l’assessorato alla cultura di Cavarzere per
ricordare i fatti tragici dell’estate del ’44. Il 27
luglio di quell’anno avvenne poi il primo
degli innumerevoli bombardamenti su Ca-
varzere che continuarono fino all’aprile 1945,
provocando la distruzione del centro storico
della città e ben settantacinque vittime civili.
Proprio domenica 27 luglio si ricorderà in
città tale evento tragico, con una messa nel
Duomo di San Mauro alle 10 e una conferenza
sull’argomento, che si terrà nella sala conve-
gni di Palazzo Danielato.

Ni. Sg. Il campanile e il municipio sfregiati dalle bombe

IL CONCERTO Stasera alle 21 all’ombra del municipio

Serafin, note e voci in piazza
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Nella serata di oggi
piazza Vittorio Emanuele II diventa
un teatro a cielo aperto e ospita la
terza edizione del concerto che l’Or -
chestra e il Coro “T. Serafin”, insie-
me a quattro solisti, tiene per la città
di Cavarzere. Sarà la doppia ricor-
renza del novantesimo anniversario
della morte di Giacomo Puccini e del
venticinquesimo della fondazione
del Coro “Tullio Serafin” il filo con-
duttore della serata, sotto la direzio-
ne del maestro Renzo Banzato.
Il concerto, realizzato dall’assesso -

rato alla cultura di Cavarzere, ha il
patrocinio della Regione Veneto ed è
stato reso possibile grazie alla dispo-
nibilità di alcune importanti realtà
del territorio: Adriatic Lng, la ditta
Turatti e Bancadria.
Verranno interpretati brani del re-
pertorio operistico europeo e la par-
te centrale del concerto sarà dedica-
ta a Puccini. Per quanto riguarda
qu est’ultima, accanto a “Ness un
dorma” sarà proposto il finale del-
l’opera, raramente eseguito in am-
bito concertistico.
Accanto a Orchestra e Coro “T. Sera-
fin”, ci saranno il mezzosoprano

Ida Maria Turri, il tenore Francesco
Medda, il basso Luca Gallo e il so-
prano Miranda Bovolenta. “Un pro-
gramma di grande fascino – com -
menta l’assessore alla cultura Paolo
Fontolan – l’evento si arricchisce
quest’anno di un ulteriore signifi-
cato perché all’interno delle cele-
brazioni dedicate al 70esimo anni-
versario dell’inizio dei bombarda-
menti che causarono, nell’ultimo
anno del secondo conflitto mondia-
le”. L’ingresso è libero, l’orario d’i-
nizio è fissato per le 21, in caso di
maltempo il concerto si svolgerà
domani.Una suggestiva immagine del coro e orchestra Serafin sotto il municipio


