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RSA “TINTORETTO” A CAZZAGO DI PIANIGA  
La nuova residenza per anziani 

 

Presentanta ufficialmente la nuova residenza per anziani dal Sindaco di Pianiga Federico Calzavara 

martedì 12 febbraio in sala consiliare alle associazioni del paese, ai referenti sociali, al parroco, ai 

molti cittadini interessati presenti: “Oggi siamo qui a presentare la gestione della nuova casa di 

riposo che aprirà a Cazzago entro fine anno. Sono particolarmente contento di essere qui oggi 

perché è un progetto che l’ex sindaco Massimo Calzavara e questa amministrazione hanno 

fortemente voluto negli anni scorsi, attuato prendendo al volo l’ultimo treno che stava passando, con 

estrema lungimiranza e desiderio di creare servizio ai nostri cittadini”. Già vent’anni fa inserita nel 

piano regolatore come opera necessaria, 10 anni fa l’amministrazione si è attivata per fare inserire 

Pianiga nel piano di zona dell’ASL, giusto in tempo con l’ultima programmazione di case di riposo 

da parte della Regione, ed ora è in dirittura d’arrivo. Una struttura all’avanguardia da 120 posti letto, 

concepita per ospitare i residenti con tutti i comfort più attuali e avanzati, che dovrebbe vedere la 

sua apertura a fine estate, per poi accreditarsi alla Regione Veneto. Il gruppo Gheron, società 

lombarda altamente specializzata nel settore, gestisce attualmente attività per 1600 posti letto. 

Cazzago sarà la prima residenza in Veneto, a cui ne seguiranno altre 6, di cui 5 in provincia di 

Padova e una a Mestre. Il gestore si è da subito prodigato nella collaborazione con il territorio 

passando per l’ente istituzionale più diretto dei cittadini il Comune. Parla infatti il responsabile 

dell’area, Fabrizio Cavanna, di fare rete e, assieme con gli amministratori, parlano dell’importanza 

della “territorialità”: “Una struttura del genere ha un doppio valore per il territorio, andando a 

qualificare il comune di Pianiga in termini non solo di servizi ai cittadini, ma anche occupazionali”, 

commentano. La residenza dovrebbe infatti offrire lavoro a diverse persone nell’ordine delle 70/80 

di varia formazione, la cui scelta vedrà privilegiare personale della zona, con importanti ricadute 

sociali su tutta la Riviera. E’ stato aperto un ufficio in piazza Generale Dalla Chiesa a Cazzago per 

accogliere sia chi cerca lavoro sia chi è interessato ad iscriversi nella lista di attesa per i posti letto. 

Nei prossimi mesi Gheron organizzerà alcune serate culturali sul territorio in collaborazione col 

Comune, per parlare di terza età, cure, prevenzione, alimentazione, un’occasione per fare rete e far 

conoscere i servizi. “La nostra società ha un’aspettativa di vita sempre maggiore, ma sempre 
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maggiori sono anche le difficoltà nel gestire le persone a livello familiare – conclude il sindaco 

Calzavara – C’è la necessità di strutture moderne per poter assistere gli anziani del nostro territorio 

nel miglior modo possibile; è un servizio che serve e con orgoglio siamo riusciti a portarlo nel 

nostro comune”. 
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