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N
on ha fondamento l’ipotesi di 
unificazione dell’Ipab di Cavarzere 
con quella di Merlara, a dirlo è il 

sindaco Henri Tommasi che risponde punto 
su punto all’interrogazione presentata da 
Marzia Tasso, consigliere di minoranza, 
la quale aveva rivolto al sindaco alcune 
domande sul futuro del centro residenziale 
cavarzerano. “Come da delibera 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ipab 
– così il sindaco – è stata sottoscritta una 
convenzione per la gestione associata della 
sola figura del direttore, tali convenzioni 
avvengono in tutte le amministrazioni 
pubbliche, anche il Comune di Cavarzere 
vede la condivisione di personale con altri 
enti. Pur convinto che questi strumenti 
siano utili per i risparmi e i vantaggi 
che comportano per le amministrazioni 
pubbliche, non mi risulta comunque che 
l’Ipab Danielato abbia intrapreso percorsi di 
fusione, eventuali scelte di questo genere 
con altre realtà assistenziali comunque 
devono essere valutate anche dal Comune”. 

Per quanto riguarda il patrimonio 
dell’Ipab “Danielato” il sindaco afferma 
che esso è amministrato secondo la legge 
e non vi è in corso alcun procedimento che 
possa metterlo a rischio, come processi di 
dismissione o alienazione. 

“Sappiamo che l’impiego di questi 
ultimi anni – queste le parole del sindaco – 
con la nuova amministrazione, ha garantito 
introiti superiori a fronte di procedure 
finalmente ad evidenza pubblica e non più 
su base di contratti o proroghe certamente 
meno trasparenti, competitivi e quindi 
remunerativi, a vigilare sui patrimoni delle 
Ipab è anche la Regione”. 

Il primo cittadino si sofferma inoltre 
sulla riforma delle Ipab, dicendo che essa 
rappresenta un passo fondamentale per il 
futuro di queste strutture in Veneto. 

“Per procedere alla trasformazione c’è 
un anno a partire dall’approvazione della 
legge e non solo della presentazione della 
proposta – così Tommasi – c’è tempo ma 
non troppo e, come già accennato con il 
Cda, sarà opportuno che tale discussione 
venga affrontata pubblicamente a 
Cavarzere non appena saranno chiari tutti 
gli aspetti di questa riforma. Invito tutte le 
forze politiche ad affrontare il tema evitando 
informazioni scorrette o atte a suscitare 
inutili polemiche, i motivi per confrontarci ci 
sono, evitiamo di aggiungerne altri che non 
esistono allo stato delle cose”.

10 Cavarzere

I
l futuro dell’Ipab “A. Danielato” di 
Cavarzere è l’oggetto di un’interrogazione 
al sindaco della consigliere Marzia 

Tasso e di una nota scritta da Martina 
Ruzza, attivista del Movimento 5 Stelle di 
Cavarzere. 

I due documenti si concentrato 
sull’attuale situazione dell’Ipab “A. 
Danielato”, in relazione al progetto in corso 
di realizzazione per la ristrutturazione e 
alla luce dei cambiamenti in atto a livello 
di programmazione regionale. Marzia 
Tasso, consigliere di opposizione, chiede al 
sindaco di conoscere quali atti ha intenzione 
di assumere l’amministrazione comunale 
dopo aver saputo che la “Danielato”, che 
ospita oggi 70 persone, a ristrutturazione 
compiuta non potrà averne più di 90. 

Chiede di sapere anche se esiste una 
proposta di unificare l’attuale struttura 

cavarzerana con l’Ipab di Merlara, in 
considerazione del fatto che l’attuale 
direttore è incaricato di svolgere la sua 
funzione in ambedue le strutture. Domanda 
poi al sindaco quali azioni intende 
intraprendere in relazione alla trasparenza 
amministrativa, per verificare “l’utilizzo 
coerente del lascito Danielato e di tutti i 
lasciti effettuati nel corso del tempo” alla 
struttura. Il Movimento 5 Stelle ricorda 
invece che un progetto di legge regionale 
prevede la trasformazione in Aziende 
pubbliche di servizi alla persona per le Ipab 

con più di 120 posti letto e volume dei ricavi 
degli ultimi tre anni non inferiore a 4milioni 
e mezzo di euro. 

“Alle strutture come quella cavarzerana 
– evidenzia Martina Ruzza – dovrebbe 
toccare diversa sorte e potrebbero venire 
privatizzate, ci chiediamo se, visto che la 
proposta di legge permette la fusione o 
il raggruppamento delle Ipab, con chi si 
fonderà la Danielato. Abbiamo appreso che 
vi sarebbe addirittura la proposta di unificarla 
con la casa di riposo di Merlara, perché 
l’attuale direttore è incaricato di svolgere 

la sua funzione in entrambe le strutture”. 
L’attivista 5 Stelle prosegue con una serie di 
interrogativi su tale doppio incarico. 

“Vorremmo sapere se il direttore svolga 
questa seconda mansione nel proprio 
tempo libero o se vi sia una riduzione 
del tempo lavorativo dedicato all’Ipab di 
Cavarzere – scrive Ruzza – in questo caso, 
se al direttore avanza tempo da dedicare a 
un’altra struttura, è lecito chiedere se era il 
caso di fare un concorso per un direttore a 
tempo pieno, in più ci domandiamo se a un 
minore impegno dedicato alla casa di riposo 
di Cavarzere corrisponda una riduzione 
del compenso”. Infine Ruzza esprime la 
contrarietà del Movimento 5 Stelle rispetto a 
qualsiasi ipotesi di privatizzazione dell’Ipab 
“A. Danielato” e chiede al sindaco e al Cda 
garanzie atte a preservare il patrimonio 
dell’ente.

di Nicla Sguotti

Chiedono chiarimenti sul futuro numero di ospiti, sulla eventualità di unificare la struttura 

cavarzerana con quella di Merlara, in virtù del fatto che il direttore è lo stesso

Il caso La consigliera Marzia Tasso e Martina Ruzza (Movimento 5 Stelle) chiedono al sindaco di fare chiarezza

Ipab Danielato, quale futuro 
dopo la ristrutturazione?

Marzia Tasso

A 
farle gli auguri è arrivato 
anche il sindaco di 
Cavarzere, Henri Tommasi, 

per una ricorrenza davvero 
speciale: i suoi 101 anni. 

La signora Adelina 
Bernardinello ha festeggiato il 
30 ottobre questo importante 
traguardo e a portarle gli auguri 
da parte dell’amministrazione 
comunale è arrivato anche il 
primo cittadino. 

La signora Adelina vive oggi 
nella frazione di Boscochiaro 
ma fino a qualche anno fa, 
precisamente fino al 2000, 
viveva in via Torricelli, nel capoluogo. Il sindaco Tommasi le ha portato 
anche un bel mazzo di fiori, un omaggio che idealmente le fa tutta la 
città di Cavarzere, e la festa per lo speciale compleanno di Adelina è 
stata resa ancor più bella grazie alla torta di compleanno, fatta preparare 
dalla nipote della signora, che si chiama Adelinda. 

Molte sono state le persone che hanno fatto visita ad Adelina nella 
giornata del suo compleanno, anche i giornalisti sono passati a salutarla 
e le hanno chiesto quale sia il segreto della sua longevità. Nonna Adelina 
ha accolto tutti con un sorriso e a rispondere per lei è stata la nipote. 

“Da giovane non si perdeva nessuna delle feste da ballo che si 
organizzavano nei dintorni – ha detto la nipote – è sempre stata molto 
attiva e ha continuato a cucinare lei la polenta, fino all’età di 95 anni”. 
Una giornata davvero speciale quella del 30 ottobre per Adelina, felice di 
salutare con un sorriso le tante persone che le hanno fatto visita.

AUGURI

Il sindaco Henri Tommasi le ha fatto gli auguri a nome dell’amministrazione
NONNA ADELINA HA COMPIUTO 101 ANNI; 
DA GIOVANE NON SI PERDEVA UNA FESTA

N.S.

Nonna Adelina con 
il sindaco Henri Tommasi

La risposta del sindaco
“RIFORMA DELLE IPAB, 

INEVITABILI. NON CI SARÀ 
FUSIONE CON MERLARA”

N.S.

Il sindaco Henri Tommasi

U
n punto di ascolto riservato ai cittadini per 
essere loro di supporto, questo l’intento di 
Emanuele Pasquali, consigliere comunale 

di minoranza, che a fine ottobre ha inaugurato un 
suo ufficio nel centro di Cavarzere. 

“È un’iniziativa – così Pasquali – che da 
tempo desideravo realizzare, sarà possibile avere 
una consulenza sulle agevolazioni per le famiglie, 
informazioni sulla compilazione di documenti di 
vario genere, indicazioni per sapere a chi rivolgersi 
per le varie necessità che si presentano nella 
quotidianità, il tutto senza alcuna richiesta né di 
tessere né di alcun tipo di contributo economico”. 

In molti hanno partecipato alla cerimonia di 
inaugurazione dell’ufficio nel pomeriggio di sabato 
24 ottobre, alla quale erano stati invitati diversi 
esponenti politici e i rappresentanti delle varie 
realtà associative della città. 

Era presente il sindaco di Chioggia, Giuseppe 
Casson, mentre non sono arrivati a Cavarzere il 
sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e l’onorevole 
Andrea Causin, la cui presenza veniva annunciata 

nei manifesti che pubblicizzavano l’evento di 
inaugurazione. Causin ha però fatto in tempo ad 
arrivare in città in tarda serata e ha voluto rilasciare 
alcune dichiarazioni sull’iniziativa di Pasquali. 

“L’iniziativa di Pasquali – ha detto – dimostra 
come deve essere la politica: non una divisione tra 
chi è di destra o di sinistra, o tra chi appartiene a 
un partito piuttosto che a un altro, ma un servizio 
che si mette a disposizione di tutti”. 

Dopo l’inaugurazione anche Pasquali ha 
espresso qualche riflessione sul suo progetto. 

“Le tante persone che mi hanno fatto visita 
durante l’inaugurazione e soprattutto i loro 
commenti – queste le sue parole – mi hanno 
confermato come la gente abbia bisogno di essere 
ascoltata, di sentire la vicinanza di un mondo 
politico che sembra sempre più lontano dalle 
esigenze delle persone, anche nella nostra città. 
L’ufficio sarà aperto il mercoledì dalle 9.30 alle 
11.30, il venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 
18.30 e anche su appuntamento”.

Società e servizi
EMANUELE PASQUALI APRE UN PUNTO DI ASCOLTO PER AIUTARE 
I CITTADINI. DARÀ CONSULENZA A CHI NE HA BISOGNO

N.S.

Il taglio 
del nastro 
del punto 
di ascolto


