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NOGAROLE ROCCA. Nuovi spazi per gli ospiti

Lavori in Casa di riposo
Ora tocca alle rifiniture

Ultimi interventi affidati a un'impresa di Vigasio Poi sarà completato il piano dell'ampliamento

Ultimo atto per il completamento dell'intervento alla struttura della casa di riposo Cesare Bertoli di Bagnolo
che viene ampliata per rispondere alla normativa regionale. Prevede stanze con bagno con massimo due
letti e maggiori spazi per i parenti degli ospiti. È stato infatti recentemente affidato il terzo stralcio relativo ai
lavori di finitura (pavimentazione, tinteggiatura, serramenti) della parte nuova. L'aggiudicazione dei lavori è
stata fatta invitando otto ditte locali che hanno gareggiato su un importo a base d'asta di 210 mila euro.
Con un ribasso di circa 42 mila euro si è aggiudicata i lavori la ditta Primavera costruzioni Srl di Vigasio. La
procedura  è  stata  gestita  dal  nuovo  responsabile  unico  del  procedimento  Graziano  Fusini.  I  lavori
inizieranno nei  primi  giorni di  maggio e permetteranno di proseguire e terminare i  già affidati  lavori  di
impiantistica. Tutto l'intervento è previsto in chiusura entro la fine del 2014.
Il  presidente del  consiglio di  amministrazione della casa di riposo Umberto Bertezzolo dichiara:  «Sono
contento che si sia potuto accelerare le procedure burocratiche per la realizzazione dell'ultimo stralcio di
lavori finalizzati a rendere possibile il raggiungimento dell'obiettivo di adeguare alla normativa regionale la
nostra struttura. Un ringraziamento particolare va al dottor Fusini e al direttore Paolo Picccinato che hanno
concentrato molte energie a tale scopo».
L'intervento, iniziato due anni fa, è venuto a costare circa un milione 400 mila euro. È stato finanziato da
Cariverona e dalla Regione Veneto. «L'amministrazione della casa di riposo», aggiunge Bertezzolo, «ha
stanziato 128 mila euro per migliorare l'intervento previsto dal progetto».V.C.
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