
SANGIOVANNI LUPATOTO. IlConsigliocomunalehaapprovato un atto diindirizzo

Unbandodidueanni
pergestirelapiscina
IlperiodoserviràalComuneperdecidereiltipodiampliamento
elasortedelpalazzetto,poipotràpartireilprojectfinancing

CALDIERO. Domaniriaprono vaschee servizi

TermediGiunone
sifesteggial’utile
di270milaeuro
Saràampliatal’areadeigiochi
rinnovatoancheilservizioristoro

È in fase di decollo il parziale
riutilizzo dei due terzi del fab-
bricato dell’ex ospedale Chia-
renzi, che la Regione ha con-
cesso al Comune in comoda-
to d’uso gratuito trentennale.

La giunta del sindaco Diego
Ruzza ha dato il nulla osta
all’uso del primo piano
dell’ala sud ovest della strut-
tura rimasta vuota, all’Asso-
ciazione don Giuseppe Girel-
li, sesta opera onlus di Ron-
co. Un secondo via libera ri-
guarda l’utilizzo del pianter-
reno della stessa ala dell’ex
Chiarenzi da parte della coo-
perativa «Jebetum salus», al-
la quale fanno capo dieci me-
dici condotti di Zevio, Ronco
e Palù, in parte con ambulato-
ti già inseriti nell’ex ospedale.

La nuova collocazione con-
sentirà ai camici bianchi che
attuano la medicina di grup-
po di fruire di spazi più ampi
e di non costringere l’utenza
a percorre lunghi corridoi
per raggiungere gli attuali
ambulatori nella parte poste-
riore dell’edifico, piuttosto di-
stanti dall’entrata principale.

Negli spazi dell’ex Chiaren-
zi, la Girelli intende attivare
un servizio capace d’accoglie-
re un numero maggiore di
ospiti che necessitano di un
soggiorno anche lungo ma

non indefinito nel tempo, pri-
ma di tornare alle rispettive
famiglie.

A Ronco, Casa San Giusep-
pe accoglie ex detenuti, ospiti
provenienti da ospedali psi-
chiatrici giudiziari, disadatta-
ti, barboni e altri emarginati,
fornendo un significativo
contributo alla gestione di ca-
si sociali.

A Zevio l’opera ronchesana
fondata nel 1954 da don Gi-
relli, intende attivare il pro-
getto «Oltre il confine chis-
sà», comunità terapeutica
protetta dedicata all’acco-
glienza e alla riabilitazione di
pazienti affetti da disabilità,
patologie psichiatriche o ri-
tardi mentali, in aggiunta a
latente aggressività che ne
rende difficile la gestione in
strutture non appropriate.

Per il sindaco Diego Ruzza
e il consigliere Mirco Ghirlan-
da, gestori del riutilizzo del
Chiarenzi, le due richieste so-
no il segnale che l’ammini-
strazione ha visto giusto nel
ritenere l’ex struttura ospeda-
liera ideale contenitore di ser-
vizi sanitari di secondo livel-
lo, utili a un bacino d’utenza
anche sovracomunale.

«Il numero di posti letto
che la Girelli intende attivare
ancora non è definito», spie-

gano Ruzza e Ghirlanda.
«certo è che a fruire del nuo-
vo servizio inserito nel piano
sanitario regionale, saranno
pazienti con problemi psi-
chiatrici non gravi con neces-
sità riabilitative volte al rien-
tro in società. Poi, essendo
con 10 medici una realtà tra
le più grandi del Veneto sul
campo della medicina di
gruppo, la Jebetum salus ha
bisogno di molto più spazio.

Ma al di là di questa necessi-
tà, con la Jebetum stiamo
concordando una serie di ser-
vizi a vantaggio dell’utenza,
gestiti con l’ausilio di perso-
nale infermieristico, per evi-

tare così viaggi inutili e l’inta-
samento dei pronto soccorso
di ospedali per acuti».

Sindaco e consigliere ag-
giungono che, in accordo con
l’Ulss Scaligera, il Comune si
sta muovendo per portare al
Chiarenzi anche la pediatria
di gruppo, oltre che posti let-
to di ospedale di comunità e
la casa albergo per anziani,
«per realizzare la quale stia-
mo predisponendo il bando
di gara».

Concludono Ruzza e Ghir-
landa: «Stiamo insomma la-
vorando per riportare il Chia-
renzi al centro del suo bacino
storico». •P.T.

«Quil’agenzia
immobiliare
diLucaZaia»

Renzo Gastaldo

Il centro sportivo di viale
Olimpia, con piscina e palaz-
zetto, sarà dato in concessio-
ne tramite gara di appalto
per il periodo di due anni più
uno di eventuale proroga. Lo
ha deciso il Consiglio con un
atto di indirizzo agli uffici mu-
nicipali.

«Questo periodo ci è neces-
sario per valutare come inter-
venireattraverso un project fi-
nancing per realizzare la ge-
stione del centro sportivo co-
me previsto dal nostro pro-
gramma», spiega il sindaco
Attilio Gastaldello. «La que-
stione è complicata e a fine
giugno scade la concessione
in corso. Non ci sono i tempi
tecnici per approvare un pro-
getto e non è possibile pensa-
re a una proroga tecnica. Così
abbiamo pensato a una con-
cessione di due anni per defi-
nire il progetto terminando-
ne la gara di assegnazione».

Il programma del sindaco
prevede l’ampliamento della
zona esterna delle piscine co-
munali e il completamento
della cittadella dello sport.

Da quanto è riportato nel
provvedimento, il comune è
intenzionato ad ampliare
l’offerta sportiva anche a ser-

vizi di fitness, spa e medicina
sportiva. Sono previsti anche
giochi d’acqua.

«Il concessionario dei pros-
simi due anni non dovrà fare
interventi di miglioria, ma so-
lo garantire i servizi attuali»,
precisa il sindaco.

Rispondendo a una doman-
dadel consigliere di minoran-
za Alessandro Perbellini in te-
ma di manutenzioni straordi-
narie, Gastaldelloha informa-
to che è stata rilevata una per-
dita consistente nella piscina
esterna,di cui dovrà farsi cari-
co l’amministrazione comu-

nale. Perbellini ha chiesto lu-
mi anche sul futuro del palaz-
zetto annesso alle piscine:
«Le nuove attività come fit-
ness, spa e medicina dello
sport andranno collocate nel
palazzetto o questa struttura
rimarrà all’attuale uso?».

Gastaldello ha preso tempo:
«Del tema si sta occupando
la consulta dello sport», ha ri-
sposto, «È uno degli argo-
menti principe che ci ha con-
vinto dell’impossibilità di far-
ci presentare un progetto in
tempi brevissimi».

«La consulta stacoinvolgen-

do altre associazioni che frui-
scono del palazzetto», ha ag-
giunto, «è una valutazione
che va fatta tenendo presente
l’evoluzione degli altri im-
pianti sportivi. Ad esempio,
stiamo pensando di coprire
la pista di pattinaggio conte-
nuta nel piano delle opere.
Siamo coscienti della crescen-
te esigenza di palestre da par-
te della associazioni sportive.
Non sono decisioni facili, ser-
ve tempo». «Bisognava valu-
tare più attentamente le sca-
denze», è intervenuto il consi-
gliere Federico Vantini, «lo

sforzo che deve fare l’ammini-
strazione è comunque quello
di non perdere l’opportunità
di avere due palazzetti, tenen-
do conto di quello in fase di
completamento in via Monte
Ortigara.

L’attuale palazzetto delle pi-
scine deve restare uno spazio
per i gruppi sportivi». La deli-
bera è stata approvata con i
voti a favore della maggioran-
za e tre astenuti (i consiglieri
Perbellini, Taioli e Chieppe).

ILPROGETTO.Di ammoderna-
mento del centro sportivo di
viale Olimpia intitolato a Fe-
derico Garofoli si parla da
quasi 15 anni.

L’esigenza di un profondo
restyling degli impianti si po-
ne sia per dare ai cittadini
una struttura più risponden-
te alle attese, sia per garantir-
le un futuro.

Dopo aver vinto la gara per
l’assegnazione dell’impianto
nel 1996, Sport Manage-
ment, attuale gestore, tra il
2002 e il 2004 ha presentato
tre diverse ipotesi, ciascuna
dellequalipuntava ad amplia-
re la piscina esterna con un
lido, a fare un centro fitness
più grande, a sistemare il par-
cheggio. Nel 2005 si era par-
lato di realizzare accanto
all’esistente una nuova tenso-
struttura. Nel 2010 il consi-
glio comunale aveva deciso di
sciogliere il contratto per fare
un nuovo bando che poneva a
carico del gestore 3,2 milioni
di costi stimati per la ristrut-
turazione in cambio di 25 an-
ni di concessione. Nel 2013 si
era dato corso una gara di ap-
palto (che si era aggiudicata
Sport Management) per fare
da ponte verso una soluzione
definitiva. Poi salta la giunta
Vantini; arriva il commissa-
rio, altre elzioni. Ora si rico-
mincia.•

Un’utile da 270 mila euro per
l’azienda Terme di Giunone,
nell’estate del 2016. È la cifra
iscritta in bilancio appena
certificata dal Consiglio di
amministrazione dell’Azien-
da speciale Terme, in seguito
all’approvazione del rendi-
conto dell’esercizio finanzia-
rio dello scorso anno. E
quest’anno l’ area gioco verrà
ampliata e ci sarà anche un
nuovo bar, nel nuovo plateati-
co davanti la piscina ad onde.

Il Cda delle terme, formato
dal presidente Marcello Lova-
to e dai consiglieri Silvano So-
riato ed Andrea Chiamento,
scommette anche sulla pros-
sima stagione dell’impianto
di Caldiero.

«L’anno scorso abbiamo ot-
tenuto un risultato positivo,
anche in considerazione
dell’apertura limitata da mag-
gio a settembre», conferma-
no Chiamento, Soriato e Lo-
vato, «Le nostre terme sono
una delle poche aziende in
questo settore, che produce
utili». A spiegare il successo
economico delle Terme ci si
rifà agli «investimenti fatti
per attrarre gli utenti nono-
stante l’estate trascorsa non
sia stata una stagione favore-
vole, con soli 55 giorni di sole

nei mesi estivi, contro ad
esempio i 79 del 2003 e i 70
giorni del 2012».

Ciò nonostante, è stata la
quarta stagione di sempre
delle terme, in termini di pre-
senze: gli ingressi la scorsa
estate sono stati 184 mila e
77. Il record assoluto risale al
2015 con 205 mila biglietti
staccati. Da sottolineare inol-
tre che nella stagione scorsa,
sono stati assunti 38 lavorato-
ri stagionali, ai quali vanno
aggiunti i 2 dipendenti fissi,
per un totale di 40 addetti sti-
pendiati.

Il Cda dell’azienda ha accer-
tato che negli ultimi cinque
anni, le Terme di Giunone
hanno corrisposto al Comu-
ne di Caldiero quasi 456 mila
euro di utili. Inoltre negli ulti-
mi cinque anni, l’azienda ha
reinvestito nel complesso
qualcosa come 1,5 milioni di
euro. La nuova stagione alle
terme,si apre domani in occa-
sione della Festa dei lavorato-
ri. Da metà maggio e poi dal 1
giugno,condizioni meteo per-
mettendo, verranno aperti
anche gli altri specchi
d’acqua ed attrazioni ludi-
che, come gli acquascivoli
(kamikaze etc), e l’acquasci-
volo con i gommoni. •Z.M.

«LaRegionehafatto un’affare
lasciandocil’oneredi
mantenereinefficenza
l’immobiledel Chiarenzi. Il
Comunenon vaoltreil
concederespazi ad
associazioniche avrebbero
potutofruire disediconcesse
direttamentedallaRegione, fa
pensareche Zeviosia
diventatol’agenziaimmobiliare
diZaia,però a spesedegli
zeviani». Il nullaostadella
giuntaall’Associazionedon
GirellidiRoncoa fruire diparte
diun’aladelChiarenzi nonha
trovatotutti d’accordoin
Consiglio.Ritenendolapresa in
usufruttogratuitodi dueterzi
dell’exospedaleoperazione
economicamente
«fallimentare»peril Comune,
SamueleCampedelli (Pdl) ha
ribaditolasua contrarietàa
gestirelastruttura per i
prossimitrent’anni. Asuo dire e
seppuregratuitamente,l’ente
localesi caricherebbedispese
d’ordinariaestraordinaria
manutenzionedeldismesso
immobiledaVenezia,
compresal’antisismicitàdella
struttura.Anche Antonio
Composta(Zbc) haadombrato
seridubbi sullapossibilità di
attivarealChiarenzi postiletto
diospedaledicomunità,
«poichéla Regionenonè
economicamenteinteressataa
questotipodiservizio» ha
concluso. P.T.

Campedelli(Pdl)

Cisarà untratto diasfaltodi
1.200metri a collegarel’inizio
dellapistadelleRisorgive
(versoValeggio)con la
passerellasull’Adigeche
collegheràla rivadestra del
fiumecon la sinistra,dove
correla pistadel Sole.

Ilprogettopreliminare
dell’operaèstato approvato
dallagiuntaper unaspesa di
centomilaeuro.«Questo tratto
diciclabilecon fondo inasfalto
vienerealizzato per assicurare
ilcollegamento fra ledue piste
ugualmenteasfaltate:quella
cheviene danorde passasulla
rivasinistra dell’ Adigeequella
chedal parcodiPontoncello,
correndolungol’arginedel
canaleraccoglitore, conduce
versol’est dellaprovincia»,
spiegaFabrizioZerman,
assessoreai lavoripubblici.

«Vienerealizzata sul
percorsobasso dell’argine
perchélaparte superioreèad
usoquasiesclusivo dei
pedoni»,continua, «tantoche
qualchevolta siverificano
discussionifra chi vain bicie
chia piedi».

Lastrada per la ciclabilesarà
largatremetri edotatadi
parapetti. Il sedimeèquasi
tuttodemaniale,tranne un
piccolopezzoa Pontoncellodi
proprietàprivata, chesipunta
adacquistareaccordandosi
conil privato.

RiprendeZerman:«Prima di
dareil viaalla garavorremmo il
vialiberadall’Enel chesta

utilizzandoil trattodiargine per il
transitodeicamion cheoperano
nelcantieredellaminicentrale
idroelettricaincostruzionea cura
diEnelGreen Power, doveèin
corsodirealizzazione anchela
passerellasul fiume».Enel fa
sapere:«La centralina
idroelettricaentreràinfunzione,
salvoimprevisti, afine giugno, la
passerellasarà fruibilea fine
estate,ultimati collaudo e
smobilitazionedelcantiere».

«L’impianto»,ricorda Enel,
«alimentatodafontirinnovabili,
produrràogni annooltre12
milionidikWh dienergia pulita,
corrispondenteal fabbisognodi
circa12 milapersone, evitando
l’emissionedipiùdi6000
tonnellatedianidridecarbonica
derivantidallaproduzione
elettricaattraverso fonti
tradizionali».

L’amministrazionecomunale
vuolerendere disponibile anchela
CasaBombardàinconcomitanza
conl’attivazionedellapista delle
Risorgive.Laconclusione dei
lavoridellaciclabile che
collegheràAdige eMincioè
previstaper fine luglio, con
possibileproroga regionale didue
mesi.

Ilprogettoper CasaBombardà
prevededi trasformarel’ex
caselloidraulicosull’arginedestro,
sulconfine tra San Giovanni
LupatotoeZevio, inunbar,punto
ristoroeinfo-pointa serviziodel
parcodiPontoncello.La casagode
diunacollocazioneprivilegiata,
all’incrociofra ciclabili. R.G.

Passerellaepistapronte
entrolafinedell’estate
Apriràancheilnuovobar

Lapiscina di SanGiovanni Lupatoto

Ilsindaco Diego Ruzza eilconsigliere Marco Ghirlanda

ZEVIO. È infasedi decolloil parziale riutilizzodei due terzidel fabbricatodell’ex ospedale

Disabili,anzianiepsichiatrici
nuova«mission»delChiarenzi
LaGiuntahadatoilnullaostaall’usodell’alasudovestdelprimopiano
Vialiberaanchepergliambulatoridelgruppodi10medicicondotti

Lavoriallaciclabile
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