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Alla Presidente 

dell’Assemblea Legislativa 

Sede 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

Il sottoscritto Consigliere; 

 

premesso  che nel Comune di Meldola (FC) vi è l’ Istituzione ai servizi sociali (ex Onpi) 
denominata “Davide Drudi” , gestita da un Consiglio d’Amministrazione nominato dal Comune di 
Meldola , già presieduta dall’attuale Sindaco DS  Loris Venturi   , attualmente presieduta dal 
precedente  Sindaco sempre DS Corrado Ghetti; 
 
considerato che tale struttura gestisce diversi servizi alcuni dei quali anche convenzionati con la 
Regione Emilia-Romagna come il centro diurno o come la   Casa Protetta per anziani     
 
richiamato che la stessa struttura è stata più volte al centro di polemiche per il  mancato 
riconoscimento di una rappresentanza delle opposizioni del  Consiglio Comunale di Meldola 
nonostante la stessa abbia un bilancio che in certi anni è addirittura superiore a quello 
dell’Amministrazione Comunale stessa;  
 
appreso, con stupore, che il Sindaco di Meldola  geom. Loris Venturi  (DS già Presidente della 
Istituzione in oggetto)  insieme al Presidente della struttura sanitaria   Corrado  Ghetti ( DS già 
Sindaco di Meldola )  hanno autorizzato il nascente Partito Democratico ad aprire un seggio 
elettorale per le prossime elezioni primarie dello stesso, fissate per domenica 14 ottobre , proprio 
all’interno della struttura sanitaria; 
 
richiamato che tale decisione contrasta con la necessità di garantire pace e tranquillità agli 
anziani ospiti e residenti all’interno della struttura ; 
 
evidenziato che tale decisione può comportare il rischio che gli anziani ospiti della struttura, 
peraltro  non tutti autosufficienti , possano essere strumentalmente coinvolti  in questa 
manifestazione di partito; 
 
richiamato che i DS a Meldola, così come in tutti gli altri Comuni,  dispongono di sedi che 
avrebbero potuto benissimo ospitare tali votazioni così come è avvenuto ad esempio nel Comune 
di Portico dove tale iniziativa è convocata presso la sede della Margherita; 
 
consapevole  tuttavia delle difficoltà che molti ex Democratici Cristiani che dell’anticomunismo ne 
avevano fatto una bandiera e che oggi, per opportunismo militano nella Margherita, difficilmente si 
recherebbero dentro ad una sede dell’ex PCI per votare; 



 
INTERROGA 

La Giunta per sapere; 
 
 

• Se non ritenga perlomeno inopportuno che una iniziativa di partito come la votazione in 
programma per il giorno 14 ottobre si svolga dentro ad una struttura sanitaria 
convenzionata con la Regione Emilia-Romagna; 

 
• Se non ritenga opportuno invece attivarsi immediatamente affinchè l’ex Sindaco Ds di 

Meldola attuale Presidente della Istutuzione “Davide Drudi” (ex Onpi) revochi 
l’autorizzazione a svolgere tale inusuale votazione di partito in una struttura destinata a ben 
altri scopi; 

 
• Se, in caso di mancato accoglimento della richiesta, non possa valutare l’opportunità di 

rivedere e annullare la convenzione in corso tra la Regione Emilia-Romagna, tramite l’Asl di 
Forlì, con l’Istituzione Davide Drudi visto che nella stessa non è prevista che i pazienti in 
convenzione possano passivamente trovarsi coinvolti in iniziative di Partito dentro alla 
struttura sanitaria; 

 
Luca Bartolini 


