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LA STRUTTURA Sarà realizzata in poco più di tre anni. Soddisfatti il presidente Bergantin e il direttore Badiale

Nuova Ipab “Danielato”, ok al progetto
La Commissione tecnica regionale ha approvato il piano da 8,2 milioni di euro della casa di riposo

Luca Crepaldi

CAVARZERE – La Commissio-
ne tecnica regionale ha ap-
provato il progetto della nuo-
va casa di riposo Ipab “Danie -
l at o ” di Cavarzere.
L’ok della Ctr è arrivato giove-
dì a Venezia dove il presidente
Fabrizio Bergantin e il diret-
tore Mauro Badiale si erano
recati per accogliere la deci-
sione della Commissione.
Si tratta di un progetto da 8,2
milioni di euro, 4,5 dei quali
dal fondo di rotazione della
Regione Veneto, il resto con le
disponibilità dell’Ipab stesso.
“E’ una soddisfazione perso-
nale, di tutto il consiglio di
amministrazione dell’Ipab e
della dirigenza – esordisce il
presidente Bergantin, indi-
cando il direttore Badiale al
suo fianco - è il traguardo rag-
giunto al termine di un per-
corso durato due anni. La
Commissione tecnica regio-
nale, nella riunione del 18 lu-
glio 2012 si era espressa con un
parere positivo, ma con diver-
se prescrizioni alle quali in
questo anno e mezzo abbia-
mo adempiuto con esito giu-
dicato favorevole. Degli 8,2
milioni di euro di costo totale
del progetto, 6,7 saranno la
base dell’asta a ribasso che la
commissione costituenda sta
preparando”.
Il presidente Bergantin riper-

corre quindi le recenti tappe
che hanno portato all’appro -
vazione del progetto, toglien-
dosi qualche sassolino dalla
scarpa.
“E’ stato un percorso tortuoso
– le sue parole – con diversi
tentativi di sabotaggio. Per
me non era una questione
personale, ma un intervento
finalizzato a dare una sede
adeguata agli ospiti e ai lavo-
ratori della casa di riposo. E
durante il consiglio comuna-
le del 28 novembre scorso,
quando si è votato per autoriz-
zare una deroga ai 10 metri di
distanza tra i due fabbricati,
devo riconoscere il grande
senso di responsabilità del
consigliere di minoranza Er-
nesto Sartori, che ha votato a
favore, e del collega Riccardo
Tosello, che si è astenuto. A
differenza dei consiglieri
Amedeo Bernello e Pierluigi
Parisotto che hanno votato

contro, del consigliere Renato
Belloni che è uscito al mo-
mento del voto e della consi-
gliere del Pd, Marzia Tasso,
che nemmeno si è presentata
per discutere un punto così
importante”.
Bergantin ha poi spiegato che
il progetto verrà realizzato in
poco più di tre anni, con un
primo stralcio che prevede la
costruzione del nuovo edificio
a sud di quello esistente. Sa-
ranno quattro piani dove ver-
ranno allestiti anche i servizi
tecnologici della struttura.
Una volta ultimato, gli ospiti
verranno spostati in questa
nuova ala, e l’attuale sede ver-
rà abbattuta e ricostruita,
adiacente a quella nuova.
“In gennaio presenteremo il
progetto alla cittadinanza –
annuncia Bergantin – con
una iniziativa pubblica”.
Nello specifico, il direttore
Badiale ha precisato che la

S O L I DA R I E TA ’ Ceste di alimentari per i più bisognosi, caricate da un camion della Turatti davanti all’Aliper

Al Centro Bachita un pranzo molto speciale

Gli ospiti del centro Bachita

scelta di abbattere e ricostrui-
re l’attuale sede è stata dettata
dal fatto che, per rispettare la
nuova normativa regionale
antisismica, aveva lo stesso
costo restaurare che riedifica-
re.
“Ci siamo affidati all’ufficio
tecnico dell’Ulss 18 per il pro-
getto – ha ricordato il diretto-
re – e all’Ulss 12 come respon-
sabile unico del progetto. La
struttura sarà in ferro e legno,
per rispettare la normativa
antisismica, e per avere un
vantaggio sulla tempistica.
Alla fine dell’intervento ci sa-
ranno a disposizione 90 posti,
30 per ogni piano, mentre in
quello terreno ci saranno i
servizi. Ogni ospite, come
prevede la normativa, avrà 46

metri quadrati a disposizio-
ne”.
Badiale ha quindi annunciato
che l’Ipab si sta muovendo
anche per il centro diurno.
“Abbiamo coinvolto l’Ater di
Rovigo per la progettazione
del centro diurno per anziani
non autosufficienti, presen-
tando domanda alla Regione
– ha precisato il direttore – e
stiamo attendendo rispo-
sta”.
Il presidente Bergantin ha ri-
preso quindi la parola spie-
gando come il costo della pro-
gettazione sia stato sensibil-
mente minore dei preceden-
ti. “In tutto, compresa la dire-
zione dei lavori, spenderemo
circa 65mila euro – le sue pa-
role – contro i circa 350mila

euro che in questi dodici anni
sono stati spesi per progetti
che poi non sono mai stati
realizzati. Persino nella Ctr si
sono meravigliati della bassa
spesa che abbiamo sostenu-
to”.
Infine, un’altra bella notizia
per l’Ipab “D a n i e l at o ”, e per i
suoi ospiti. “Oltre ad aver ot-
tenuto l’autorizzazione alla
realizzazione della struttura –
ha concluso Badiale – abbia -
mo avuto anche l’autorizza -
zione all’esercizio dell’at t i v i t à
e l’accreditamento, lunedì
scorso, della possibilità di ac-
cedere alle cure del servizio
sanitario nazionale per 69
ospiti, contro i 58 che in que-
sto momento avevamo accre-
ditati. Senza dimenticare che
abbiamo ottenuto anche la
certificazione per la qualità
della struttura”.
Ora non resta che reperire la
finanza per restituire, in 25
anni, i 4,5 milioni di euro alla
Regione. “Cercheremo di agi-
re sul patrimonio, puntando
a capitalizzare al meglio l’af -
fitto dei terreni di proprietà
dell’Ipab – ha spiegato Ber-
gantin – come il recente pro-
getto di piantumazone di sie-
pi che porterà nelle casse circa
30mila euro. E proveremo a
non toccare le rette degli ospi-
ti, che rimangono l’ult ima
ipotesi remota per reperire
fo n d i ”.

Il progetto della nuova casa di riposo Ipab Danielato

Da sinistra, Fabrizio Bergantin e Mauro Badiale

I volontari Apes e i dipendenti dell’Aliper

CAVARZERE - E’ stata una
giornata speciale per gli
ospiti del centro Bachita
di Cavarzere: il pranzo or-
ganizzato dall’assessora -
to ai servizi sociali del
Comune in collaborazio-
ne con l’Apes, l’associa -
zione pesca di Cavarzere,
e con il sostegno di Anto-
nio Turatti, patron dell’o-
monima azienda locale
che da anni regala, per le
festività natalizie, ceste
di alimentari ai più biso-
gnosi.
Già ieri mattina alle 10 un camion
della Turatti srl era parcheggiato
davanti all’Aliper di Cavarzere per
caricare le decine e decine di ceste
preparate per l’occasione. A gui-
darlo i volontari dell’Apes, capita-
nati da Adriano Vellini. E alle 12 il
salone del centro Bachita era già
pieno, per un pranzo a base di
prodotti della stagione, concluso
con una buona fetta di pandoro.
A margine, prima dell’estrazione
della lotteria con la quale sono
state distribuite le confezioni ali-
mentari, una piccola premiazione
per chi si è impegnato nella riusci-
ta dell’iniziativa. Una targa è stata
consegnata dall’assessore ai servizi
sociali di Cavarzere, Heidi Crocco,
ad Antonio Turatti, altre targhe ai
rappresentanti dell’Apes, il presi-

dente Adolfo Lusian e Adriano Vel-
lini. Poi lo stesso Lusian ha donato
una targa ricordo ad Emanuele
Pasquali, responsabile dei servizi

sociali, prima del brindisi finale e
di dare l’appuntamento al prossi-
mo anno.

L. C.

Emanuele Pasquali riceve
la targa da Adolfo Lusian

Adolfo Lusian riceve la targa
da Heidi Crocco


