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V I A B I L I TA ’ Sabato l’inaugurazione dell’opera a Rottanova, in gennaio a Boscochiaro

Prima la rampa, poi il ponte
Il sindaco Tommasi lo annuncia su Facebook: “Poche chiacchiere e lavorare per il risultato”

ULSS 14 Partono la prossima settimana i lavori per cardiologia e ortopedia dell’ospedale di Chioggia

Gli interventi per un nuovo polo ambulatoriale

IL CASO Il presidente Bergantin: “Risparmi per 90mila euro”

Ipab e Csa al centro delle polemiche

L’INIZIATIVA Pro loco

Torna “Natale di solidarietà”
alberi venduti per beneficenza

C AVA R Z E R E - Martedì scorso in piazza Vittorio Ema-
nuele, all’ombra di Palazzo Barbiani, i bambini delle
scuole elementari e dell’infanzia di Cavarzere si sono
ritrovati per addobbare gli alberi per “Natale di
solidarietà”. Si tratta della tradizionale iniziativa
della Pro loco in collaborazione con le associazioni
locali di volontariato che mettono in vendita gli
alberi addobbati dai bambini per donare il ricavato in
beneficenza.
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C AVA R Z E R E - “Poche
chiacchiere e lavorare
per arrivare al risulta-
to... è stato questo il mo-
dus operandi che ho
sempre usato”.
Un post in rima quello
che il sindaco Henri
Tommasi ha scritto su
Facebook per annunciare
la fine dei lavori sulla
rampa di Rottanova,
proprio all’i nd o m an i
della polemica, l’ennesi -
ma, che aveva investito
la conduzione dei lavo-
ri.
“Siamo finalmente alla
fase finale, la rampa di
Rottanova vedrà la sua
inaugurazione sabato -
annuncia il primo citta-
dino di Cavarzere sul so-
cial network - dopo un
imprevisto lungo il per-
corso, come ce ne sono
tanti, che non è stato
facile gestire, ma che,
dopo un grande sforzo,
abbiamo portato a com-
pimento”.
“I cartelli che qualcuno
ha appeso lasciano il
tempo che trovano - con-
clude Tommasi - aspetto
i cittadini di Rottanova e
quanti si vorranno unire

sabato alle 11 per condivi-
dere insieme la riapertu-
ra”.
Nessuna polemica da
parte del sindaco, che pe-
raltro sta vedendo la luce
rispetto a un’altra grana
che lo aveva coinvolto
durante la passata e la

presente amministrazio-
ne: il ponte di Boscochia-
ro. Qui i lavori sembrano
andare avanti e, durante
la mattinata di lunedì
scorso, è iniziato il col-
laudo della struttura.
L’inaugurazione sembra
sarà a gennaio, almeno a

sentire il sindaco Tom-
masi. E finalmente verrà
ristabilita la viabilità
verso Chioggia, nonché
quella da una parte al-
l’altra del Gorzone per
Boscochiaro, divisa in
due da troppo tempo.
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Ponte di Boscochiaro Le prove
di collaudo nella struttura
che attraversa il canale
Gorzone

C AVA R Z E R E - “Un risparmio di 90mi-
la euro per i servizi congiunti” è quan-
to il presidente dell’Ipab “D a n i e l at o ”
di Cavarzere, Fabrizio Bergantin, pre-
vede come risultato dell’accordo con il
Centro servizi anziani di Adria, presie-
duto dalla collega Sandra Passadore.
“Poco mi importa dei rapporti che
possano avere con il loro comune -
prosegue Bergantin - quel che mi inte-
ressa è arrivare a un risparmio nella
gestione dei servizi. Abbiamo già un
accordo che va avanti con la casa di
riposo di Merlara, e quando abbiamo

riflettuto sulla possibilità di collabora-
re con Adria, abbiamo trovato una
grande disponibilità da parte loro”.
“Peraltro anche la Regione Veneto,
attraverso un decreto legge dell’otto -
bre scorso, che suggerisce proprio la
condivisione dei servizi tra le case di
riposo - aggiunge Bergantin - ed in
questo senso, effettivamente, è più
economico fare, per esempio, una ga-
ra una per l’acquisto di materiale che
venga utilizzato in tre case di riposo,
rispetto a tre bandi per le stesse. Lo è
per il personale impiegato, e pure per

il prezzo che si può ‘spuntare’ dal
bando per forniture più elevate”.
Intanto la polemica prosegue con le
grilline Cristina Caniato e Patrizia
Bartelle (rispettivamente consigliere
comunale di Adria e regionale) che
criticano “la figura dell’attuale diret-
tore cavarzerano” dell’Ipab “Daniela -
to” e propongono “una eventuale fu-
sione con case di riposo territorial-
mente vicine e all’interno della stessa
azienda sanitaria e della stessa pro-
vincia, ad esempio Papozze”.
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Partono la prossima settimana i lavori per il
nuovo polo ambulatoriale di cardiologia e orto-
pedia dell’ospedale di Chioggia, nel frattempo
si allestisce il cantiere. L’intervento, che dure-
rà quattro mesi, prevede la ristrutturazione,
con diversa sistemazione d’uso, degli spazi che
erano occupati dalla terapia intensiva prima
che si trasferisse recentemente nei nuovi locali
al primo piano, sopra al pronto soccorso. I
lavori vengono eseguiti grazie al finanziamen-
to regionale di 830mila euro.
Si tratta di una superficie da ristrutturare di
520 metri quadrati che permetterà di potenzia-
re i servizi ambulatoriali cardiologici e ortope-
dici: in quegli spazi, infatti, verranno realizza-
ti 7 nuovi ambulatori di cardiologia con una
ampia sala di attesa e una palestra riabilitativa

cardiologica (35 metri quadrati). Inoltre, ver-
ranno realizzati 2 ambulatori ortopedici con
sala di attesa, più locali attrezzature e studi
medici. “L'ammodernamento dell’ospedale di
Chioggia - ha spiegato il direttore generale
della Ulss 14 Giuseppe Dal Ben - prosegue senza
sosta: dobbiamo essere grati alla Regione Ve-
neto per i finanziamenti che ci concede, che ci
permette di continuare in quest’opera di rin-
novo di spazi e tecnologie, in un continuo
livellamento verso l'alto dell'offerta ai cittadi-
ni”. Sotto la direzione dell’attuale dg Giuseppe
Dal Ben, i lavori di riqualificazione del com-
plesso ospedaliero clodiense sono iniziati a
marzo 2012. Inizialmente la ristrutturazione
ha interessato tutti i reparti dell’ala ovest del
monoblocco, che sono ora dotati di stanze a due

letti - tutte con arredi moderni, ciascuna con
servizio igienico interno - di ambulatori medici
e di segreteria di accoglienza. E’ stata inoltre
rifatta la portineria esterna dell’ospedale, rea-
lizzando un edificio dalle forme contempora-
nee, dotato di una copertura ad arco in acciaio
e vetro che ricorda le imbarcazioni chioggiotte.
Completamente rivisti anche l’ingresso e l’a-
trio dell’ospedale con un nuovo Cup, moderno
ed accogliente, dotato di un’ampia sala di
attesa. Mentre si lavorava all’interno dell’ospe -
dale, tra il 2012 e il 2013, i lavori interessavano
anche il perimetro esterno della struttura ospe-
daliera: gli interventi hanno ridisegnato la
piazza antistante l’ingresso con la riorganizza-
zione dell’area dei parcheggi e della viabilità
interna. La ristrutturazione ha poi toccato la

sala di attesa del poliambulatorio, il centro
prelievi, e infine la radiologia che è stata anche
ampliata e riorganizzata nei suoi spazi (recen-
temente dotata di una nuova Tac). Si è provve-
duto a trasferire in Villa Bianca il centro trasfu-
sionale, dai locali in cui era ospitato in ospeda-
le, dotandolo di spazi più confortevoli. Lo scor-
so novembre è stato ultimato il nuovo pronto
soccorso, un reparto all’avanguardia per strut-
tura e dotazione tecnologica ed è stato rivisto il
vecchio ps, dove sono stati realizzati ex novo
l’ambulatorio pediatrico e quello infermieristi-
co avanzato. Contemporaneamente sono stati
costruiti il nuovo blocco operatorio, con quattro
sale operatorie, e la nuova centrale di sterilizza-
zione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

■ “I cartelli appesi lasciano
il tempo che trovano”


