
 
 

 

 

 

Post del giornalista Diego Degan su facebook 

 

 Diego Degan  a Sei di Cavarzere (per davvero) 

12 ottobre alle ore 12:20 ·  

Sel critica quinto assessore e consiglio di amministrazione Ipab 

L'articolo che avevo scritto per la Nuova è stato pubblicato dal giornale tagliato malamente. Lo 

ripubblico, qui, in versione integrale. 

CAVARZERE «Falsa partenza». Due sole parole per descrivere, in maniera edulcorata, il 

disaccordo di Sel rispetto alle ultime decisioni del sindaco, Henri Tommasi. Il problema, però è 

che Sel fa parte della maggioranza (3 consiglieri su 11) e quelle due parole, che titolano un 

comunicato di questi giorni, adombrano un profondo dissidio che riguarda questioni 

eminentemente politiche: il quinto assessore e il cda dell'Ipab. 

Rispetto alla nomina dell'assessore all'urbanistica, l'architetto Catia Paparella, Sel non sembra 

condividere né il metodo, né il merito. Per il metodo fa riferimento al fatto che, dal 2012 al 

2016, la Giunta ha avuto quattro assessori. Cosa è cambiato per renderne necessario un quinto? 

Sul metodo, invece, Sel ricorda che, nel 2011, un «ex dipendente comunale dell'ufficio 

urbanistica» (il riferimento, trasparente, è a Ezio Bettinelli) non aveva avuto dal sindaco proprio 

l'assessorato all'urbanistica per ragioni di opportunità (era andato al Bilancio, prima di essere 

“licenziato” insieme a Piazzon e Zulian). Dunque, nel 2016, sarebbe altrettanto inopportuno 

l'incarico a un altro ex dipendente (fino al 2014), la Paparella, appunto. La quale, tra l'altro, è 

stata candidata, pochi mesi fa, ad Abano, in una lista civica «diversa da quella del centro 

sinistra». 

La critica di Sel tocca anche le nomine del cda della casa di riposo ma in maniera decisamente 

più criptica. Recita, infatti, il comunicato che «il rinnovamento non si ritrova compiutamente 

nelle nomine del cda dell'Ipab». Dal momento che tre dei cinque membri del cda sono “nuovi” 

e uno dei due “vecchi”, Michela Ronchi, è di Sel, viene da pensare che il problema sia l'altro 

“vecchio” cioè il coordinatore Pd Fabrizio Bergantin: che sia il segnale di una rottura più 

profonda? 

 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.  

Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Cavarzereinfiera 

 


