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La Casa di riposo continua
ad essere sulla bocca di
tutti in questi giorni… di

gran caldo. Meno male che nelle
stanze degli ospiti sembra sia-
no stati installati dei condizio-
natori - una ventina, è stato as-
sicurato - anche se un po’ tar-
di… “Meglio tardi che mai” reci-
ta il proverbio. Comunque la
notizia che tiene ancora banco
e che continuerà in avvenire è
quella dello spostamento del-
l’intera Casa di riposo presso la
Cittadella socio sanitaria. Il
Gruppo politico Sinistra Ecolo-
gia e Libertà di Cavarzere è or-
goglioso di avere raccolto oltre
mille firme che esprimono la
contrarietà allo spostamento e
questo “per evitare un ulteriore
impoverimento dei servizi so-
cio-sanitari resi alla comunità
cavarzerana” come si legge nel
sito dello stesso gruppo politi-
co. Contemporaneamente esce
un “Accordo di programma” tra
l’Azienda Ulss 14 di Chioggia, il
Comune di Cavarzere, l’Ipab
“Danielato” di Cavarzere e la
Cittadella Socio sanitaria di Ca-
varzere S.R.L. “per la realizza-
zione di un nuovo progetto uni-
tario di Servizi Socio-Sanitari
nell’area dell’ex compendio
ospedaliero di Cavarzere”. Ac-
cordo di programma accolto e
votato favorevolmente dalla
stessa Giunta del comune ca-
varzerano, dal CdA “Daniela-
to”, dagli organi competenti
dell’Ulss 14 ed inviato alla Re-
gione Veneto per l’approvazio-
ne. Precedentemente lo stesso
Accordo di programma era sta-
to sottoscritto dal Direttore Ge-
nerale dell’Ulss 14 Antonio Pa-
doan, dal sindaco di Cavarzere
Pier Luigi Parisotto, dal Presi-
dente del CdA Ipab “Danielato”
Amedeo Bernello e dall’Ammi-
nistratore delegato della Citta-
della Luciano Ceccon. L’Accor-
do di programma descrive così
l’obiettivo generale: “Gli enti
sottoscrittori del presente Ac-
cordo di programma condivi-
dono l’obiettivo del pieno uti-
lizzo dell’area dell’ex ospedale
di Cavarzere, sulla quale deve
essere mantenuta l’attuale de-
stinazione d’uso sociale e sani-
taria, in quanto a regime dovrà
ospitare: a) I servizi socio sani-
tari della Cittadella SS in quan-
to autorizzati dalla Regione Ve-
neto ovvero per delega dell’
Azienda Ulss 14 di Chioggia; b)
I servizi distrettuali, il CSM e il
Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Ulss 14 di Chiog-
gia, compresa l’Utap (che è in

progetto di attuazione n.d.r.), il
servizio di continuità assisten-
ziale e di ambulanza 118 24
ore; c) i Servizi Sociali del Co-
mune; d) La nuova sede della
Casa di Riposo di Cavarzere,
compresi i servizi amministra-
tivi e tecnico-economali, idonea
ad ospitare oltre ai 90 utenti
come da programmazione del
Piano di Zona 2007 – 2009 dell’
Azienda Ulss 14) eventuali altri
30 posti letto ed un’area da adi-
bire a ulteriori sviluppi. A tutto
ciò va aggiunto, e non di poco
conto: “Nella erogazione dei
servizi socio sanitari di rispetti-
va competenza, gli Enti potran-
no operare in modo sinergico,
integrando e coordinando le at-
tività ed i servizi istituzionali
cui sono deputati e potendo
condividere spazi, impianti,
servizi strumentali ed operati-
vi”. Per il raggiungimento dei
vari obiettivi predefiniti cia-
scun ente ha dei ruoli e dei
compiti ben precisi, ma con-
temporaneamente devono im-
pegnarsi a collaborare in siner-
gia, nella razionalizzazione
delle risorse e valorizzazione
delle rispettive specificità, ed
approvare il progetto per la
parte di rispettive competenze
ed il cronoprogramma, ad ade-
rire al regolamento per la ge-
stione dell’ area. Per attuare il
progetto si dovrà costituire un
gruppo di lavoro e seguire una
metodologia nell’intervento.
Per gli sviluppi ed i tempi di
realizzazione l’Azienda Ulss 14
si impegna a stendere un Ma-
ster Plan che dovrà essere por-
tato all’esame del gruppo di la-
voro entro la fine di settembre
2010, ed il gruppo stesso poi
proporrà un crono programma
dei lavori. L’intervento com-
plessivo, ad una valutazione di
massima, per la ristrutturazio-
ne ed eventuale edificazione,
può essere stimato per un co-
sto pari a circa euro 6.000.000,

suddiviso per quota parte tra
gli enti interessati. Così si im-
pegnano a finanziare l’opera: a)
L’ Azienda Ulss 14 di Chioggia
con specifico finanziamento re-
gionale ovvero con quota parte
derivante dal prezzo di com-
pravendita dell’area; b) comune
di Cavarzere, con eventuali
contributi regionali e/o mezzi
propri; c) Cittadella SS, con ri-
sorse proprie; d) Ipab, con ri-
sorse derivanti da contributi re-
gionali e risorse proprie deri-
vanti da alienazioni di immobili
e/o con altre alternative. L’ulti-
ma parola poi spetta alla Regio-
ne in quanto ente titolare delle
funzioni di programmazione in
materiale sociale e sanitaria nel
proprio territorio, ed i firmata-
ri dell’accordo di programma
chiedono alla Regione stessa di
inserire “il progetto in termini
complessivi nei propri atti di
programmazione per i servizi
sociali e sanitari, definendo in
tali contesti anche il ruolo della
Cittadella SS, essendo ormai
terminata la fase di sperimen-
tazione e a seguito della con-
clusione del percorso di verifi-
ca istituzionale positivamente
realizzato”. Sarebbe veramente
un peccato che Cavarzere, per
questioni politiche e di parte,
dovesse perdere la Cittadella e
la Casa di riposo ed è un ri-
schio che si può correre quan-
do cominciano le barricate e le
lotte intestine fra gruppi politi-
ci e non. Poi si deve richiedere
alla Regione che finanzi l’avvio
dell’intervento con un contri-
buto da assegnare parte al-
l’Ulss 14 e parte all’Ipab, quali
attori principali nella realizza-
zione degli interventi. Prece-
dentemente la Regione era sta-
ta generosa verso la Casa di ri-
poso, purtroppo il contributo
di un milione di euro è stato
perso da Cavarzere e la Regio-
ne l’ha destinato ad altre realtà
del Veneto.                  Ugo Bello

IPAB “DANIELATO”
Carlo Mantoan è il nuovo assessore al bilancio, in consiglio entra Crepaldi

Due nuovi volti

POLITICA LOCALE

In men che non si dica il
comune di Cavarzere ha
il suo nuovo Assessore

al bilancio e alle attività
produttive, eletto al posto
di Riccardo Tosello che ha
rinunciato alla carica per
potere dedicarsi con più im-
pegno al ruolo di consiglie-
re provinciale. Il nuovo as-
sessore è Carlo Mantoan
(nella foto), che occupava la
carica di capogruppo del
Pdl in consiglio comunale.
“Proseguirò l’ottimo lavoro
svolto fino ad ora da Riccar-
do Tosello, impegnandomi
in sinergia con i colleghi”
sono state le prime parole
del nuovo assessore all’atto dell’insediamento.
Carlo Mantoan, 47 anni, sposato con due figli, pe-
rito in agricoltura, è occupato presso il Centro
Sperimentale Ortofrutticolo Po di Tramontana di
Rosolina. Il suo impegno politico ha inizio sei an-
ni fa fra le fila di An. Nelle ultime elezioni ammi-
nistrative del 2006, passato nel Pdl, è entrato a
far parte del consiglio comunale divenendo capo-
gruppo dello stesso schieramento. Contempora-
neamente ricopriva la carica di presidente della

prima commissione riguar-
dante il bilancio, le finan-
ze, la programmazione
economica, le attività pro-
duttive, l’igiene del territo-
rio e lo statuto comunale:
quindi un po’ di “man in
pasta” ce l’aveva per rico-
prire l’incarico che gli è
stato affidato e che dovrà
portare fino a termine le-
gislatura (si spera, se non
arriverà qualche ribaltone,
politico, in seno al Pdl, an-
che a Cavarzere, ma dalle
dichiarazioni di Pier Luigi
Parisotto per ex Forza Ita-
lia e Sebastiano Bergama-
sco ex AN sembra che ran-

cori o divisioni non ce ne siano assolutamente,
anzi buona volontà e sinergia in abbondanza).
“In questo anno che mi resta di ‘comando’ cer-
cherò di accompagnare al meglio il mandato affi-
datomi seguendo con attenzione le esigenze del
territorio”. Il consigliere comunale ad occupare il
posto di Carlo Mantoan è Mirco Crepaldi, primo
dei non eletti nella lista del Pdl; resta ora da no-
minare il capogruppo dello stesso schieramento
in consiglio.                                                            UB

La casa di riposo sarà dislocata presso la Cittadella Sociosanitaria

Destinazione definitiva?

* AMBULATORIO DI S. PIETRO – Per l’intero
mese di settembre l’ambulatorio del medico di
base e della farmacia di San Pietro rimarranno
chiusi per lavori di manutenzione straordinaria; i
serivzi saranno trasferiti in altra sede.
* NUOVO SEGRETARIO COMUNALE – Dal 1°
agosto il nuovo segretario comunale di Cavarzere
è Chiara Torre, attuale segretario generale del
comune di Cona: subentra a Massimiliano
Spagnuolo, dimessosi alla fine di luglio.
* RIMBORSI PER CALAMITÀ – I cittadini

cavarzerani che hanno subito danni a causa delle
violente piogge della primavera 2009 potranno
accedere ai contributi straordinari per stato di
calamità. Le domande potranno essere
presentate alle autorità regionali competenti
entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
potrà accedere ai contributi chi dimostrerà di
aver subito danni superiori al 30% della
produzione lorda vendibile.      

Vivy

Brevi dal… Cavarzerano

Dal 13 al 22 agosto ritorna l’immancabile
appuntamento con la festa “Ferragosto
rottanovano”, nella frazione di Rotta-

nova: tutte le sere sarà funzionante lo stand
gastronomico e la pesca di beneficenza. Vener-
dì 13 agosto si aprono i festeggiamenti con
l’orchestra di ballo liscio “I poppins”; sabato
14 la serata sarà allietata dalla scuola di ballo
“Marlen Club”; sabato 14 serata di cabaret con
“I Pandulati”. Domenica 15 agosto, solennità
dell’Assunta, alle ore 10 viene celebrata la S.
Messa cantata dal coro giovani di Rottanova.
Quindim in serata, alle 21 ballo liscio con “I
falsi d’autore”; venerdì 20 ancora una serata di
liscio con “I souvenir” e inoltre serata della bi-
stecca fiorentina; sabato 21 serata danzante
con “Fiorella e Denis”, in più tombola e fuochi
d’artificio. Si concluderà il tutto domenica 22
con l’esibizione della scuola di ballo “J. R. dan-
ce school” e la straordinaria partecipazione di
Francesco Mariottini (ballerino professionista

del programma “Amici”, di Maria De Filippi),
alle ore 24: estrazione della lotteria.

Viviana T.

La festa  di Ferragosto: stand gastronomico, musica, giochi e fuochi d’artificio  

Rottanova in festa


