
8 Cavarzere

È 
stato pubblicato ai primi di settembre il ban-
do relativo alla costruzione della nuova casa 
di riposo in corso Europa. Nei prossimi mesi si 

svolgeranno tutti i passaggi previsti che porteranno, 
nel giro di tre anni dall’avvio dei lavori, ad avere la 
nuova struttura. 

Questo quanto reso noto da Fabrizio Ber-
gantin, presidente dell’Ipab “A. Danielato”, che 
insieme al Cda, al direttore Mauro Badiale e al 
sindaco di Cavarzere Henri Tommasi ha illustrato 
i vari passaggi previsti dall’iter per la realizzazione 
dell’opera.

Bergantin ha detto che la struttura nuova andrà 
a sostituire l’edificio dove attualmente gli ospiti ri-
siedono, che sarà abbattuto. 

Costo complessivo dell’intervento 8 milioni e 
200mila euro, finanziati per 4 milioni e 500mila 
dalla Regione Veneto, con un prestito che sarà re-
stituito dall’ente in venticinque anni, e il rimanente 
attraverso un finanziamento presso la Cassa depo-
siti e prestiti. 

Chiari i tempi precisati da Bergantin per la par-
tenza dei lavori: fino ai primi di novembre i parteci-
panti al bando avranno la possibilità di presentare 
la propria offerta, che deve comprendere sia il pro-
getto esecutivo che i lavori, verrà poi nominata dal 
direttore Mauro Badiale la commissione che valute-
rà le proposte, quindi per febbraio 2015 si conta 
di avere il progetto esecutivo ed entro la prossima 
primavera il cantieramento. 

“La nuova struttura – così Bergantin – potrà 
ospitare fino a novanta persone, invece della ses-
santina di oggi, contiamo in un buon ribasso, in-
torno al trenta per cento, l’ente ha comunque già 
messo a punto un piano per sostenere il pagamento 
delle rate relative all’intero importo dell’intervento, 

attraverso il massimo sfruttamento del proprio patri-
monio fondiario”. 

Il direttore Mauro Badiale ha spiegato le mo-
tivazioni della scelta di un appalto che preveda la 
realizzazione del progetto esecutivo e dei lavori. “Si 
evitano i contenziosi se chi fa il progetto fa anche i 
lavori – ha detto Badiale – scongiurando così spre-

chi di tempo e di risorse. Si guadagna tempo in 
fase di progettazione perché non si deve cercare 
un tecnico che faccia il progetto, inoltre si valuta 
l’offerta più economicamente vantaggiosa tenendo 
però conto anche della qualità”.

di Nicla Sguotti

Il bando La costruzione del nuovo edificio

Casa di riposo, entro primavera il cantiere

Ipab, la nuova 
struttura. In alto 
Fabrizio Bergantin 
e Mauro Badiale

Il presidente dell’Ipab Danielato Fabrizio 

Bergantin, insieme al direttore Mauro Badiale e 

al sindaco Henri Tommasi, hanno illustrato 

il progetto, i tempi e l’iter. L’intervento 

complessivo costerà 8milioni e 200mila euro. 

La struttura ospiterà fino a 90 persone

Primo piano

D
opo 18 mesi di lavoro, è pronto il nuovo sito internet del 
Comune di Cavarzere, che da settembre è online. Il sindaco 
Henri Tommasi è molto soddisfatto del risultato e dichiara: 

“E’ un punto di svolta per le politiche di comunicazione del Co-
mune”. L’obiettivo del nuovo sito è quello di diventare in breve lo 
strumento principe della comunicazione verso i cittadini attraverso la 
semplicità d’uso, la completezza delle informazioni contenute e la 
tempestività nella pubblicazione delle stesse. Allo stesso tempo il sito 
dovrà rispondere ai requisiti minimi previsti per i siti delle pubbliche 
amministrazioni indicati dalle linee guida di DigitPA. 

Ideato per essere fruibile dal maggior numero di persone possibili 
e facilitare la navigazione, strutturato su tre colonne, rispettivamente 
Organi istituzionali - Uffici comunali, Avvisi dal Comune - notizie e 
manifestazioni, banner per l’utilizzo degli utenti, esso punta a fornire 
informazioni dettagliate per orientare il cittadino e le imprese sulla 
scelta dei servizi erogati. Nella progettazione e realizzazione l’obiet-
tivo primario prefissato è stato quello di ottenere la migliore fruibilità 
del sito internet, il quale, almeno per i suoi contenuti istituzionali, 
rispetti le seguenti caratteristiche: accessibilità, uso, ricchezza di in-
formazioni e contenuti, aggiornamento puntuale e performante nei 

tempi di risposta e visualizzazione delle pagine, sviluppato secondo 
gli standard mondiali W3C (Word Wide Web Consortium) e le linee 
guida per i siti web della pubblica amministrazione. 

“In questo sito – precisa Tommasi - abbiamo dato maggior rile-
vanza ai contenuti, cercando comunque di presentarli in una forma 
immediata all’utente. In fondo la missione istituzionale che dobbia-
mo perseguire è quella di fornire le informazioni che necessitano 
all’utente, meglio ancora se si riesce a farlo in una forma gradevole 
dal punto di vista grafico”.  Il primo cittadino ringrazia infine i dipen-
denti comunali per l’intenso lavoro svolto a tal proposito. 
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Quello che più preoccupa è l’elevata frequenza delle “bom-
be”, dovute alla maggior energia delle perturbazioni per lo 
“scontro” tra masse atmosferiche sempre piu’ caldo-umide pro-
venienti dal mare e quelle più fredde provenienti dall’entroterra.

Diversamente dalle perturbazioni primaverili ed autunnali, a 
cui si era “abituati” ed attrezzati, la previsione puntuale di que-
ste “bombe d’acqua” così rapide e localizzati per ora può essere 
prevista talmente a breve, anche pochi minuti, da impedire il 
preavviso ai cittadini e gestire le manovre idrauliche, se possi-
bili. Il defl usso degli ingenti volumi di acqua piovana precipitati 
in così breve tempo hanno causato allagamenti di vastissime 
aree agricole, ma soprattutto di aree urbanizzate, interessando 
abitazioni, attività produttive, strade anche per alcuni giorni di 
seguito, e mai prima allagate. Il perché di questi danni, per certi 
versi è intuitivo: gli insediamenti urbani, di cui è disseminato il 
territorio, sono stati concepiti e calcolati con fognature comunali 
per il defl usso rapido delle piogge che hanno caratterizzato la 
pianura padana fi no quasi alla fi ne del ‘900. Piogge seppur pro-
lungate ma meno violente. 

Così le reti fognarie bianche comunali non possono espellere 
le piogge di intensità eccezionale ora divenute paradossalmente 
“normali” provenienti dalle interminabili superfi ci impermeabiliz-
zate di tetti, cortili, strade, piazzali, dai troppi seminterrati abita-
tivi, e dai  sottopassi stradali non suffi cientemente prosciugabili. 
Inoltre fossi rurali e stradali spesso non sono collegati ai canali 
demaniali, e non sono sempre regolarmente puliti e riscavati. 
Tutto questo concorre a rendere sempre più frequenti gli allaga-
menti, in un territorio dove si alternano periodi siccitosi a periodi 
piovosi intensi, malgrado i ripetuti allarmi che amministratori e 
tecnici dei consorzi di bonifi ca da decenni segnalano a gran voce, 
proponendo soluzioni che sarebbero in grado di risolvere alcune 
emergenze ed almeno mitigare i danni. 

In questi ultimi anni sono in corso e sono stati eseguiti lavori 
nella rete scolante demaniale, con fi nanziamenti dei consorzi, 
della Regione Veneto, dello Stato, creando grandi invasi per le 
acque di piena dei fi umi e dei canali, rinforzando gli argini e 
pulendo gli  alvei dei fi umi, anche dalla troppa vegetazione, 
potenziando le idrovore. Moltissimi lavori restano da fare, pur 
ideati e progettati ma solo alcuni purtroppo fi nanziati

*Direttore Consorzio di Bonifi ca Adige Euganeo

Intervento

 di Giuseppe Gasparetto Stori*

Bombe d’acqua, come difendere  
il nostro territorio 


