
IPAB. Presto al via i lavori per la Casa di riposo

Un nuovo progetto finalmente approvato

La notizia apparsa in questi giorni sui mass media locali e discussa nei vari
ambienti della città ha dato un tocco di luce e di calore in più alle varie
manifestazioni natalizie che si sono tenute in centro e nelle varie frazioni.

 

L’Ipab di Cavarzere ha un suo nuovo progetto ed è stato approvato dalla
commissione tecnica regionale. Sono note ormai a tutti le vicende
dell’Ipab locale, della necessità, per poter sopravvivere, di mettere le mani
sul padiglione che ospita attualmente i degenti, della necessità di costruire
un secondo padiglione per potersi adeguare alle normative e l’iter per
arrivare a questo progetto. Nel frattempo era stato progettato di
trasportare tutta la casa di riposo nell’attuale fabbricato della Cittadella

Socio Sanitaria (l’ex Ospedale) ma, anche per ragioni politiche dopo l’elezione della nuova giunta, questa
ipotesi è stata scartata e si è tornati all’idea primitiva che la casa di Riposo deve restare assolutamente in
Corso Europa dove risiede attualmente, e si è tornati a portare avanti questo progetto spesso scontrandosi
anche politicamente e con difficoltà nel reperire i fondi per arrivare a questa realizzazione.     E finalmente
la Commissione Tecnica Regionale ha approvato il nuovo progetto che costerà 8,2 milioni di euro, ricavati
4,5 dal fondo di rotazione della Regione Veneto ed il resto dalle disponibilità della stessa Ipab. L’iter
dell’approvazione del progetto è stato lungo ed anche difficoltoso, ma ora che il traguardo è stato
raggiunto il presidente Fabrizio Bergantin ed il direttore Mauro Badiale possono affermare: “È una
soddisfazione personale, della dirigenza e di tutto il consiglio di amministrazione essere arrivati a questo
traguardo, dopo un percorso durato due anni, anni di lotte, anche di sabotaggi politici”. Il progetto
approvato verrà realizzato in tre anni circa; in un primo stralcio verrà costruito un nuovo edificio a sud di
quello esistente, fatto di quattro piani, dove verranno allestiti anche i servizi tecnologici della struttura; in
questa nuova struttura saranno poi spostati gli ospiti per potere lavorare nella sede “vecchia” che verrà
abbattuta e ricostruita adiacente a quella nuova. A gennaio verrà presentato alla cittadinanza il progetto
approvato nel rispetto della normativa vigente: i posti disponibili saranno 90, 30 per ogni piano, al piano
terra funzioneranno i servizi; ogni ospite, secondo la normativa, avrà a disposizione 46 metri quadrati. C’è
stata la promessa che contemporaneamente si cercherà di mettere in azione il Centro Diurno. Di fronte a
questo progetto, che ormai sta per prendere avvio, si chiede di mettere in disparte le “beghe” politiche
adottando solidarietà e razionalità. (Ugo Bello)
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