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Presunti maltrattamenti a Casa Lucia 
 Il Sindaco Favot: “Dal Bianco sbaglia, revocare l’incarico alla cooperativa non è possibile” 

 

 
Il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, boccia in tutto e per tutto la proposta dell’ex 

vicesindaco di Pasiano, Enzo Dal Bianco, apparsa oggi (23 gennaio 2015) sulle pagine del 

Messaggero Veneto. Sul quotidiano locale Dal Bianco ha chiesto ai primi cittadini di Pasiano, Prata 

e Brugnera di “chiudere il rapporto con la cooperativa” affidataria del servizio a Casa Lucia e 

datrice di lavoro delle sei operatrici accusate di presunti maltrattamenti sugli anziani ospiti della 

struttura. Netto il no di Favot. “Mi meraviglio della sua esternazione: - afferma Favot, riferendosi 

all’ex amministratore pasianese - prima di mandare a casa un'impresa affidataria occorre leggersi 

bene le norme e soprattutto il capitolato, tenendo presente che c'è ancora un procedimento in corso 

da parte della magistratura”. Il primo cittadino di Prata spiega le ripercussioni economiche e legali 

che una scelta del genere potrebbe avere su un ente pubblico: “La cosa è maggiormente 

sconcertante se si pensa che ha fatto il Vice Sindaco per un mandato e dovrebbe sapere che mandare 

a casa un Ditta incaricata significa aprire un contenzioso per danni; altra cosa importantissima, - 

aggiunge Favot – è ricordare che le responsabilità penali sono personali e che perciò ha fatto bene la 

cooperativa a sospendere preventivamente le persone che potrebbero essere ritenute responsabili”. 

 

 

Rotatorie sulla Pordenone-Oderzo: i lavori nel primo quadrimestre dell’anno 
 

“Ci è stato garantito l'avvio dei lavori per le rotatorie sulla Strada Provinciale Opitergina entro il 

primo quadrimestre di quest'anno”. Risponde così il Sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot a 

quanto apparso oggi (23 gennaio) sul Gazzettino. “L’articolista parla di rotonde mai partite – 

sottolinea -. Tengo a precisare che, trattandosi di Strada Provinciale, la procedura di affidamento è 

seguita dalla Provincia che a sua volta si avvale di FVG Strade e che ci è stata garantita l’apertura 

del cantiere entro breve”.  
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