
NUOVOOSPEDALE
UNLUSSO
Cambiare sede all ospedale è un
lusso cui è legittimo aspirare
anche perché molte strutture
attuali sono davvero obsolete
Quando si costruisce una struttu
ra così importante però bisogna
fare i conti con la realtà Si parla
di un importo che solo per gli
espropri e la bonifica potrebbe
arrivare ai centomilioni di euro
Credo che per la realizzazione
del nuovo ospedale sia necessa
rio ipotizzare una cifra che si
avvicina al miliardo I preventi
vi che prevedono 600 milioni
ospedale chiavi in mano ritengo
siano assolutamente inattendibi
li Sulla carta cè già unarea
destinata Altichiero Cè già ad
dirittura un progetto di massi
mache ripetutamente viene pub
blicato prima ancora delle con
crete decisioni prese con atti
amministrativi A questo punto
è legittimoavere qualche sospet

to soprattutto quando la decisio
ne sul nuovo viene gestita fuori
dagli organismi democratici Co
sì salta fuori che c è già un
progetto non si sa deciso da chi è
pagato da chi È sotto gli occhi
di tutti come la sanità sia il
settore che più paga la politica
Solo nella sanità gira il 90 del
denarogestito dalla cosa pubbli
ca
Resta in sospeso anche il futuro
dell area dov è attualmente

l ospedale Resterebbe una su
perficie immensa che da Ponte
corvo fino alla Stanga difficil
mente troverebbe un riutilizzo
Chi pensa di ricavare risorse
dalla vendita di un area che
avrà dei costi esorbitanti solo
per le demolizioni e le bonifiche
si illude o è in malafede Anche
da un punto di vista urbanistico
serve una riflessione importan
te Il grosso rischio è che questa
zona nel cuore di Padova se
non sufficientemente rivitalizza
ta possa restare abbandonata
Potremmo avere in conclusione
un ospedale forse bellissimo
fuori Padova e una città morta
nel suo stesso centro vitale
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