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La “grana” dell’aumento dell’I-
res, che pesa come una mazza-
ta sui bilanci delle Ipab vene-
ziane, non ferma il progetto di 
fusione tra la veneziana Ire e 
l’Antica scuola dei Battuti di 
Mestre, importanti istituzioni 
di  assistenza ai  due  lati  del  
ponte della Libertà. «Gli Atti 
di indirizzo in questo senso so-
no stati già sottoscritti dai due 
enti e per i prossimi due mesi 
saranno al lavoro i tecnici per 
capire quali sono i settori dove 
è proficuo il percorso di fusio-
ne e dove invece sarà meglio 
non agire», spiega l’assessore 
alla Coesione sociale, Simone 
Venturini. «Le prime riunioni 
tecniche inizieranno già dalla 
prossima settimana», precisa, 
«e  visto  l’andazzo  generale,  
confermato anche dalla vicen-
da Ires, che speriamo finisca 
bene come promesso dal pre-
mier Conte, è bene continuare 
sulla strada delle economie di 
risparmio». Ire è tornato in at-
tivo, dopo anni di difficoltà, 
senza aumentare le rette. E il 
presidente Luigi Polesel con-
ferma che la fusione con Me-
stre è obiettivo da percorrere 
nel  2019.  «Andiamo  avanti  
con la volontà di garantire la 
sopravvivenza dei nostri enti. 
Venezia e Mestre mantengo-
no la loro identità, senza che 
un ente si mangi l’altro, ma si 
tratta  di  collaborare:  penso  
agli  acquisti  condivisi  o alla  
condivisione dell’ufficio perso-
nale. Economie che possono li-
berare risorse aggiuntive. Per 
questo abbiamo già votato nei 
rispettivi consigli due delibere 
di indirizzo in questo senso». 

La  fusione  è  un  percorso  
non immediato, sostenuto dal 

Comune e tema dell’incontro 
di fine 2018 tra Venturini, l’as-
sessore regionale Lanzarin e i 
presidente delle Ipab: Ire, Isti-
tuzione veneziana Servizi alla 
persona,  Antica  Scuola  dei  
Battuti, con la presidente Lau-
ra Besio, e l’Uripa (Unione re-
gionale Istituti per anziani del-
la Regione veneta). Le Ipab a 
Venezia, ribadisce Venturini, 
«sono passate da 5 a 3, grazie 
all'accorpamento della Colo-
nia Alpina San Marco all'Istitu-
zione veneziana per i Servizi 
sociali alla persona e dell'Ope-
ra Pia Istituti riuniti Patronato 
di Castello e Carlo Coletti all’I-
re, con notevoli risparmi di ge-
stione». 

Gli utenti assistiti a Venezia 

dall’Ire, tra centri diurni, mini 
alloggi,  comunità alloggio e  
strutture per persone non au-
tosufficienti sono 1019, men-
tre a livello domiciliare sono 
1050. 

L’Antica Scuola dei Battuti 
di Mestre conta 347 ospiti non 
autosufficienti, 4 ospiti in sta-
to vegetativo, 30 ospiti del cen-
tro  diurno  assistenziale,  20  
ospiti per il centro diurno di cu-
ra  dell’Alzheimer,  16  ospiti  
per la comunità alloggio base 
per disagio psico-fisico men-
tre villa Lucia dal 2018 è diven-
tato un centro che si occupa in-
vece prevalentemente di mi-
nori. La struttura possiede an-
che ambulatorio e palestra di 
medicina riabilitativa. —
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assistenza agli anziani

Ire e Antica scuola dei Battuti
i due Cda dicono sì alla fusione
Economie con centri di spesa comuni e uffici personale unificati per risparmiare sui costi di gestione

manovra 2019

Mazzata Ires
si attende
il correttivo
del governo

Linea staccata, oppure occu-
pata. Chi ha provato a contat-
tare gli  uffici Inps (Istituto 
Nazionale Previdenza Socia-
le) nella giornata di ieri, ha 
avuto grosse difficoltà. Chia-
mate su chiamate, finché la 
maggior parte ha desistito e 
c’è chi si è presentato fuori 
dall’ufficio per accertarsi di 
numeri e orari. Gli uffici in-
terni, va specificato, non so-
no comunque raggiungibili 
perché in determinati casi bi-
sogna passare per il numero 

verde. Quest’ultimo funzio-
nava, ma linee e numeri di te-
lefono di  qualsivoglia  uffi-
cio, invece, erano fuori uso. 
Una giornata convulsa, dun-
que, specialmente per chi ne-
cessitava di avere informa-
zioni,  portare avanti  prati-
che, prendere appuntamen-
ti,  chiedere  lumi  relativa-
mente ai servizi forniti. Un 
problema che ha riguardato 
sia la terraferma che la sede 
veneziana della città storica 
dove si trova la direzione del 
Veneto. Tornando a Mestre 
in via Dante, ieri, gli uffici 
erano chiusi al pubblico, es-
sendo venerdì, ma aperti per 
chi  aveva  preso  appunta-
mento. A chi suonava con in-
sistenza  il  campanello  per  
chiedere cosa stesse succe-
dendo, un addetto risponde-

va dal citofono che il proble-
ma consisteva nel cambio di 
operatore telefonico. 

Un po’ quello che accade 
ai singoli utenti di un gesto-
re che cambiano operatore, 
ma su larga scala, dal mo-
mento che parliamo di un’a-
genzia che serve migliaia di 
persone solo nel nostro terri-
torio.  Il  responsabile  
dell’Inps di via Dante, dopo 
qualche insistenza, ha spie-
gato cortesemente che i tele-
foni non erano funzionanti, 
l’unica cosa che poteva dire - 
che si trattava di una situa-
zione nazionale che riguar-
dava tutta l’Italia, e che per 
ottenere delle delucidazioni 
più dettagliate ci si doveva ri-
volgere all’ufficio  relazioni  
istituzionali. —

M.A. 

via piave

Ladra 22enne
incinta
e ricercata
va in carcere

A Venezia un migliaio
gli assistiti dall’Ire
a Mestre più di 400 
anziani sono tutelati

Sopra l’Antica Scuola dei Bat-
tuti di via Spalti, sotto la Ca’ di 
Dio, una delle strutture di Ire a 
Venezia.  I  due  enti  temono  
contraccolpi  per  l’aumento  
dell’Ires che il premier Conte 
promette di correggere.

disguido all’inps

Linee telefoniche in tilt
per cambio operatore

La sede Inps ieri era chiusa

Le hanno pedinate lungo il 
Rione Piave a Mestre per 
poi bloccarle e identificar-
le. Su una delle due pende-
va un ordine di carcerazio-
ne emesso dal Tribunale di 
Bolzano, e per questo moti-
vo è stata trasferita nel pe-
nitenziario di Pontremoli, 
in provincia di Massa Car-
rara. Anche se incinta. 

L’arresto è stato esegui-
to dagli agenti del Servizio 
Sicurezza urbana della Po-
lizia Locale: l’altro ieri, ver-
so le 13, gli agenti in bor-
ghese hanno seguito due 
giovani  donne,  sorelle,  
che, nonostante l'abbiglia-
mento e l'aspetto estrema-
mente curati, continuava-
no a osservare con troppo 
interesse i portoncini con-
dominiali lungo viale Sta-
zione a Mestre. Nelle vici-
nanze dell’hotel Plaza, le  
due si messe a spingere il 
portone  di  un  palazzo.  
Hanno poi poggiato per ter-
ra le borse che portavano a 
mano, ma hanno dovuto 
desistere perché proprio in 
quel momento un uomo è 
uscito dal portoncino, fa-
cendo saltare i loro piani. 

Allontanandosi in dire-
zione di via Piave, una del-
le due sospette ha gettato 
nel cestino dell'immondi-
zia una sacca di stoffa con 
all'interno  un  mazzo  di  
chiavi, recuperato in prece-
denza. Le due sorelle han-
no rispettivamente 20 e 22 
anni,  sono di  nazionalità  
croata e risiedono nel Por-
togruarese: hanno nume-
rosi precedenti per furti in 
abitazione commessi in tut-
to il Nord Italia. Per la più 
anziana, J.S., vista l'ordi-
nanza di custodia emessa 
dal Tribunale, dopo una vi-
sita  all'ospedale  Civile  di  
Venezia che ne ha certifica-
to lo stato interessante, è 
stato  disposto  il  trasferi-
mento in carcere. —
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