Centro Servizi e
Centro Medico Polivalente

Progetti di costruzione
di un Centro Servizi ed un
Centro medico Polivalente
che consenta di recuperare
tutte quelle funzionalità
che erano presenti in Rovereto
prima del sisma.

Le Motivazioni
Rovereto come pure Novi capoluogo del Comune hanno subito moltissimi danni dal sisma
del 29 maggio. In particolare le strutture pubbliche completamente compromesse
e perennemente inagibili sono tutte inagibili salvo gli asili nido e scuole materne.
Il patrimonio edilizio privato del nostro comune è stato tra i più colpiti all’interno
dell’area terremotata. Le verifiche di agibilità di Rovereto e Novi ci indicano ad oggi
circa 2.500 case con lesioni gravi corrispondenti a circa il 55% del totale degli edifici.
Il patrimonio delle costruzioni storiche e religiose praticamente è tutto atterrato.
Consapevoli che i tempi della ricostruzione saranno necessariamente lunghi e considerando che le priorità che l’amministrazione comunale e le autorità preposte dovranno darsi saranno rivolte principalmente alle scuole di ogni ordine e grado, abbiamo
ritenuto prioritario focalizzare la nostra attenzione su quei servizi che sono essenziali
e per la salute dei cittadini e per garantire la presenza delle istituzioni la dove oggi
a maggior ragione che nel passato sono assolutamente necessarie per consentire ai
cittadini condizioni di vita di buona qualità.
Di qui le ragioni per costruire un Centro Servizi ed un Centro medico Polivalente che
consenta di recuperare tutte quelle funzionalità che erano presenti in Rovereto prima
del sisma.
Il progetto è stato messo a punto in costante confronto con l’Amministrazione Comunale che ne ha incoraggiato la redazione contribuendo fattivamente al processo preliminare di messa a punto.

La destinazione
La struttura una volta realizzata sarà donata all’Amministrazione Comunale che mediante accordi specifici potrà dare in gestione il Centro Medico Polivalente ai medici di
base mentre il Centro Servizi sarà gestito in comune tra l’Amministrazione Comunale
ed i diversi servizi (Avis, CUP, ambulatorio pediatrico, prelievi).
Tutta la popolazione di Rovereto e di S. Antonio ne sarà interessata potendo avvalersi
a seconda delle singole esigenze sia dei diversi servizi medici che della Deputazione
Comunale.

Contenuti
Si tratta di due costruzioni in mattoni dalle dimensioni di 12 x 12 metri ciascuna affiancate ed unite da una unica copertura che consente di dar luogo ad una tettoia
interna che servirà renderà più confortevole la sosta e l’ingresso nelle strutture.
Nel Centro Medico Polivalente saranno ospitati i 4 medici di base, una infermiera
(presente solo alcuni giorni la settimana e la segreteria unificata dei medici).
Un ampio atrio permetterà di accogliere in modo confortevole i pazienti in attesa.
Nel Centro Servizi sono previsti 6 locali come nell’altro centro. In questo caso ogni
singolo locale può essere destinato a funzioni differenti quando coloro che lo utilizza-

no sono presenti in tempi diversi. Così l’ambulatorio pediatrico può svolgere anche la
funzione di selezione pazienti per le donazioni di sangue; l’ufficio dell’Avis può svolgere il ruolo di punto connessione con la biblioteca; un ambulatorio può diventare la
stanza del Sindaco nei giorni in cui sarà a Rovereto. Altri uffici come l’anagrafe ++ed
il Cup avranno una sola funzione. Un ampio atrio di ingresso consentirà la sosta dei
cittadini che necessitano dei diversi servizi.
In allegato si possono vedere le diverse viste che caratterizzano le due strutture ed il
loro posizionamento nello spazio prospiciente il Centro Sportivo all’interno di un parco
destinato al verde pubblico.

Realizzazione
La progettazione delle strutture è già iniziata e terminerà entro settembre. La realizzazione sarà eseguita dagli artigiani della provincia di Trento e principalmente provenienti da Coredo che si sono assunti l’impegno gratuito di assemblare le due case nel
periodo invernale per riuscire a consegnarle all’inizio della primavera 2013. Gli artigiani trentini disporranno di un loro proprio coordinatore tecnico mentre sul piano generale sono coordinati dal Sig. Marco Rizzardi di Tecnocasa che a sua volta è impegnato
nel trovare ulteriori sponsor tecnici.
Il materiale e gli altri oneri saranno a cura della nostra associazione che per questo
ha lanciato una specifica sottoscrizione.

Costi
I costi complessivi sono stati stimati in circa 1.200 € il mq per un valore complessivo
di 360.000€.
Una suddivisione più analitica sarà fornita quando sarà pronto il capitolato.

Finanziamento
Circa la metà dei 360.000 € saranno coperti dagli artigiani trentini, un’altra parte,
ancora in fase di definizione sarà coperta dagli sponsor tecnici mentre il restante proverrà dalle donazioni che stiamo attivando.

Stato di avanzamento
Il progetto è stato approvato dal nostro Consiglio Direttivo il 17 luglio ed in pari tempo dall’Amministrazione Comunale.
La fase attuale è caratterizzata dal espletamento delle procedure, e della progettazione che sarà terminata entro il mese di settembre.
Questo capitolo sarà aggiornato periodicamente con l’avanzare della realizzazione.
Il Presidente
Maurizio Dott. Bacchelli
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Tutti insieme a Rovereto
e S. Antonio onlus
Sede
via Monti
Rovereto s/s
di Novi di Modena

Partecipa anche
tu al Progetto!
Insieme per
ricosturire la
nostra comunità.

Contattaci a: segreteria@tuttiinsiemearoveretoesantantonio.it

