L’AMMINISTRAZIONE CANOVA
VUOLE FONDERE LA CASA DI RIPOSO
DI PONTELONGO CON QUELLA DI PIOVE DI SACCO

PERCHE’..? PER QUALI RAGIONI..?
QUALI I VANTAGGI PER PONTELONGO..?
PERCHE’ TANTA FRETTA SE NON
C’E’ ANCORA LA LEGGE..?
• La Casa di Riposo A. Galvan in oltre 100 anni di vita ha ospitato e assistito tanti anziani di Pontelongo, è un patrimonio
della nostra comunità!
• La nostra Casa, unica in Italia, ha ottenuto la certiicazione di
eccellenza per la qualità delle sue prestazioni.
• La retta mensile pagata dagli ospiti della nostra Casa è inferiore di oltre 100 euro rispetto a quella pagata mediamente a
Piove di Sacco.
• Il personale che lavora a Pontelongo è dipendente della Casa
mentre a Piove l’assistenza agli ospiti è svolta da personale
delle cooperative.
• La Casa A. Galvan ha sempre chiuso i propri bilanci con
avanzi di amministrazione che hanno permesso investimenti per migliorare il servizio e contribuire alla realizzazione di
opere come la nuova cucina, altrettanto non può dirsi per la
Casa di Piove.
• Ad oggi non vi è una legge regionale e non vi sono contributi economici regionali per la fusione delle Case.

Le nostre proposte
• Una decisione tanto importante sul futuro della Casa meritava una discussione aperta con tutti i soggetti interessati e più in generale con tutti i pontelongani. Per questo abbiamo ripetutamente chiesto alla Sindaca la convocazione di un Consiglio Comunale aperto, per coinvolgere i familiari degli ospiti, i
dipendenti, tutti i cittadini interessati alla nostra storica istituzione sociale.
• Da parte sua la Sindaca si è riiutata categoricamente di convocare il Consiglio, dimostrando ancora una volta la sua totale chiusura al confronto e
nessun rispetto dei diritti della minoranza del Consiglio.
• Un progetto di fusione non può basarsi su una proposta di legge regionale
e su un atto d’indirizzo politico, ma merita uno studio tecnico approfondito
fatto da esperti che valuti opportunità e criticità, le differenze tra l’una e l’altra
Casa, la qualità dell’assistenza offerta agli anziani, il costo delle rette, l’organizzazione del lavoro e dei servizi, i bilanci e tutte le attività che si svolgono
all’interno delle due Case.

L’Amministrazione Canova ha respinto queste proposte e con
delibera dell’aprile scorso ha deciso l’avvio della fusione.
SUBITO SI PRESENTA UN PROBLEMA DI GESTIONE PER LA CASA DI PONTELONGO
Il Consiglio di Amministrazione della nostra Casa, presieduto da Paolo Lovato, ha
approvato la delibera che dal 1 di luglio “comanda” il direttore, il dott. Roccon, a dirigere anche la Casa di Piove. Va detto che il direttore, in virtù di una
convenzione già in essere, è impegnato per 5 mezze giornate presso la Casa di
Riposo di Chioggia, a cui ora si aggiungono altre 3 o 4 mezze giornate che lo vedranno occupato a Piove per gestire le tre unità di Piove (via Botta, Via San Rocco
e la Casa di Riposo di Stra).
Domanda: quanto tempo il direttore potrà dedicare alla struttura di Pontelongo? Forse una o due mezze giornate a settimana!!! Basteranno per garantire
una buona gestione?

Come Consiglieri Comunali invitiamo tutti i cittadini interessati a farci conoscere le loro opinioni anche in preparazione di un INCONTRO PUBBLICO che
stiamo organizzando con la partecipazione di esperti e tecnici del settore.
I Consiglieri Comunali
Mattia Crocco, Roberto Franco, Graziella Turato, Marco Volpato
Pontelongo, luglio 2017

