
Sulla nostra Casa di Riposo IPAB “Danielato” qualche luce e troppe ombre. 

La poca luce riguarda la ristrutturazione del nostro ricovero per anziani, dopo anni di sprechi, 

mentre la struttura rimaneva tanto inadeguata da essere rimasta priva di autorizzazione al 

funzionamento, perché non corrispondente agli standards minimi previsti dalla normativa. 

Le ombre invece sono tante e riguardano: 

1) Gli inspiegabili ritardi dei vari consigli di amministrazione che si sono succeduti, ad affrontare 

il problema e  provvedere; inadempienze che sono costate a Cavarzere la perdita di oltre 

un milione di euro di finanziamento regionale a fondo perduto, cui si deve sommare circa 

un altro milione di euro per progetti non utilizzati, quando non conformi alle norme, per 

esempio antisismiche. 

2) La formazione delle decisioni, l’istruttoria dei provvedimenti e le fasi del processo sono più 

volte state oggetto di rilievi per poca trasparenza e difetto di controllo. 

In questo senso, oltre ai già detti incarichi professionali, altro capitolo riguarda l’analisi dei 

costi per spese legali, per esempio quelle riferite alla tutela legale del direttore per un 

procedimento penale; così come risulta emblematico il giudizio sulla stesura dei verbali di 

deliberazioni del CdA successiva alla data di approvazione (questione sollevata anche dal 

precedente collegio sindacale), la loro stessa mancata pubblicazione nelle forme e nei 

termini di legge.  

Facciamo nostra su questi accadimenti una riflessione dell’ex segretario PD Bersani, il quale 

affermava che quando c’è poca trasparenza è lecito pensare che ci sia qualcosa da 

nascondere. 

3) Con l’ultimo progetto (già costato altri 200 mila euro?) per un impegno di spesa che ha già 

ampiamento superato gli otto milioni di euro , il CdA espone l’IPAB ad un indebitamento 

che pare sproporzionato per le sue dimensioni; in parte la somma è coperta dall’aumento 

dei trasferimenti regionali del numero di quote sanitarie per i non autosufficienti, che in 

situazione di normalità avrebbero potuto comportare la diminuzione delle rette già in 

carico agli ospiti; in parte il nostro istituto per anziani farà fronte con le rendite dei terreni 

del lascito Danielato. 

Ci si domanda: qualora i rinnovi degli affitti non permettessero la copertura dei costi, con 

quali risorse si onorerà l’impegno economico? Con la s-vendita forzosa del patrimonio?       

E’ compatibile il sistema di gestione dell’IPAB con le finalità e le eventuali prescrizioni della 

volontà così come formalmente espressa dal benefattore Andrea Danielato? 

4) E poi l’oscurantismo che riguarda la gestione del personale, il riconoscimento dei diritti, il 

riconoscimento del ruolo della contrattazione e delle organizzazioni dei lavoratori. Una 

brutta pagina di un libro sgangherato che scrive di vessazioni, minacce, ritorsioni su chi non 

“si allinea”. I consiglieri di amministrazione (non tutti) con il comunicato emesso,  

dimostrano di non tenere in considerazione neppure per un attimo le ragioni del Sindacato, 



il quale non a caso sui temi di conflitto con il personale ha chiamato in causa precise 

responsabilità del CdA. 

5) Capitolo dolente quello di siffatto Consiglio di Amministrazione. Le cui responsabilità, oltre a 

quelle amministrative, riguardano prevalentemente la responsabilità politica: non sono 

certo lì per meriti personali, sono stati nominati dal sindaco Tommasi e rappresentano il 

partito democratico, sinistra ecologia e libertà, rifondazione comunista. Sarà vero come sia 

per noi una amara sorpresa registrare il loro rifiuto a incontrare il Sindacato? Così come ci è 

incomprensibile la loro inerzia, oltre che l’incompetenza manifestata con lo stesso 

comunicato, questo stare al traino, questo mostrarsi asserviti incondizionatamente al 

Direttore e al Presidente (sul cui capo sarà pure stato posto opportuno ombrello di 

protezione?)  

I consiglieri di amministrazione appaiono così come un ulteriore inutile costo. 

Non possiamo esprimere documentata opinione se la situazione della nostra IPAB possa o debba 

essere di interesse specifico della Magistratura Contabile (oppure di quella Ordinaria), ed è 

sbagliato che alcuni livelli di direzione politica continuino a nascondersi dietro la Magistratura (se 

non interviene va tutto bene), così come è sbagliato che i cittadini siano portati a confidare nella 

Magistratura quale ultima ratio. 

Ci sono dei comportamenti, soprattutto nei livelli di rappresentanza istituzionale, che se anche 

nulla attengono a comportamenti illegittimi, non possono sottrarsi a valori di riferimento tanto 

enunciati dal nostro stesso partito e che non devono più rimanere sulla carta. Ne va della 

possibilità di cambiamento, ne va dell’onore stesso di un partito che si è impegnato davanti al 

Paese a “cambiare verso” . 

Il problema Italia, i fattori di scarsa efficienza della Pubblica Amministrazione, persino i fenomeni 

corruttivi che hanno minato il futuro di questo paese, abbisognano di un cambio di passo vero, 

reale, riconoscibile subito a partire dai territori. Su queste e altre questioni chiediamo agli 

organismi provinciali del PD l’apertura di un tavolo di discussione sereno e fattivo che aiuti il 

partito ad affrontare al meglio il difficile compito su cui si è impegnato . 

Per quanto riguarda l’IPAB, a garanzia di tutti, chiediamo alla Regione Veneto di 

intervenire attraverso la nomina di un Commissario. 

                                                                                           L’Associazione “Adesso Cavarzere” 

                                                                                            La vice presidente Nadia Bonato 

 

                                                                                               

 


