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CORMONS. PROPOSTA

Casa di riposo
al posto
dell’università

CORMONS Una casa di riposo a
gestione pubblico-privata. Potrebbe
essere questa una delle ipotesi per
il riutilizzo dell’ex sede di Enologia
e viticoltura a Cormons. La proposta
infatti è stata sollevata dal consiglie-
re comunale del Pdl Massimo Fala-
to, che ha già affrontato l’argomento
con il consigliere regionale del suo
partito Massimo Blasoni. L’idea di
una casa di riposo che unisce forze
pubbliche e private raccoglie unani-
mità di consensi in ambito comuna-
le, perché sull’ipotesi anche la mag-
gioranza si dimostra favorevole. E
proprio l’argomento potrebbe essere
portato in consiglio comunale dal
Pdl assieme a un’altra forza di mino-
ranza come il Pd. «Mi piacerebbe
parlarne con il segretario del Pd Pa-
trizia Puia per illustrarle il progetto
e capire se si possa lavorare insieme
su questo terreno – spiega Falato –
perché l’idea di trasformare il sito
che ospitava l’Università in una ca-
sa-albergo per anziani a gestione mi-
sta pubblico-privata potrebbe avere
davvero un senso: innanzitutto si re-
cupererebbe una struttura che altri-
menti, dopo l’addio da parte dell’Ate-
neo friulano, rischia di diventare
una cattedrale nel deserto».

L’ingresso di un privato nel proget-
to, sostengono i promotori, garanti-
rebbe al Comune l’arrivo di introiti
da reinvestire per il bene della co-
munità. Infine si renderebbero di-
sponibili ulteriori posti-letto sul ter-
ritorio per tutte le famiglie che ne-
cessitano di vedere ospitato un pro-
prio caro in una struttura adeguata.
La maggioranza accoglie come detto
positivamente la proposta-Falato.
«Non siamo certo contrari – ragiona
il sindaco Patat – anche perché una
struttura socio-sanitaria pubblico-
privata potrebbe davvero garantire
una soluzione al problema di come
utilizzare la struttura se l’eventuali-
tà, non ancora del tutto caduta, di
ospitare nuovamente l’Università
debba essere accantonata. Il suo riu-
tilizzo come casa-albergo potrebbe
inoltre permettere grazie proprio a
investimenti privati un suo amplia-
mento e completamento: permango-
no infatti due edifici attualmente an-
cora non conclusi. Senza dimentica-
re che la presenza di ulteriori posti
letto potrebbe portare al soddisfaci-
mento di numerose richieste presen-
ti sul territorio». (m.f.)
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