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Facincani snocciola i numeri (positivi) del bilancio della

Morelli Bugna
Arena 1 giugno

Novità in vista per il consiglio di amministrazione della casa di riposo Morelli Bugna di Villafranca,

presieduto dal vice Cristiano Facincani. Al nuovo sindaco che uscirà dalle urne il 10 giugno (o dal

ballottaggio del 24) la compagine chiederà la nomina del componente mancante del Cda. Dopo le

dimissioni di Davide Tumicelli, a processo per l'inchiesta delle fiamme gialle sugli appalti per i

lavori di ristrutturazione della casa, infatti, il Cda, che per statuto deve avere cinque mèmbri, è

ancora composto da quattro persone. La nomina deve essere fatta dal sindaco, ma l'attuale, Mario

Faccioli, non ha mai proceduto alla surroga. Il Cda andrà in scadenza alla fine del 2019 e intende

concludere il mandato.  Chiede quindi che il futuro sindaco provveda a nominare il componente

mancante . Una volta ricomposto il Cda potrebbe eleggere un nuovo presidente, se il primo

cittadino lo chiedesse. Facincani è tuttora vice, facente le funzioni di presidente, e per questo vota

due volte nelle deliberazioni.

Il Cda, in questi giorni, ha approvato il rendiconto del bilancio 2017 che chiude con un  avanzo di

171mila euro.  Sulla carta è di 386mila: «Ma c'è una plusvalenza per la vendita di un terreno

agricolo: la cifra, 215mila euro, è stata girata all'impresa che sta conducendo i lavori di

ristrutturazione», spiega Facincani che ha illustrato ieri il documento. Le opere saranno pagate

con denaro (tratto dalla vendita di alcune proprietà) e con la permuta di quattro appartamenti in via

Colonnello Fincato a Verona che avevano una usufruttuaria, venuta a mancare . Un'altra novità,

dunque, è che la casa di riposo ora riceve gli affitti derivanti dagli appartamenti  E cederà gli

immobili all'impresa a lavori ultimati.

«Per quanto riguarda il cantiere», prosegue Facincani, «l'adeguamento antisismico è stato

completato e da maggio stiamo lavorando ai piani. Sono state chiuse le cinque stanze dell'ala sud,

dove abbiamo demolito i muri e rimosso la pavimentazione e saranno rifatte le camere», che da

quattro letti passeranno a doppie o singole. «Abbiamo esperito la gara per gli arredi e i sollevatori
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a binario per le stanze», continua Facincani. « Ed entro il 30 settembre avremo pronte le prime

otto camere . L'inter vento è difficile e delicato, perché è come lavorare in un ospedale.

Ringraziamo per questo il personale per la dedizione con la quale si prendono cura degli ospiti».

Finora sono stati liquidati lavori per un milione e lOOmila euro, sul totale di  3,7 milioni.  Tra le altre

voci di spesa del cantiere ci sono arredi per 30mila euro e 460mila euro per l'adeguamento statico

sismisco dell'ala Sud. Il fatturato della casa di riposo, che ha 156 posti (con una media di 152

occupati) è d i 5,78 milioni di euro : «Ci sono 119niila euro in più: nel 2017 non avevamo ancora

aumentato le rette, ma abbiamo ottimizzato il turn over tra decessi e nuovi ingressi». Un problema,

questo, che riguardava molte case di riposo: gli enti lamentavano tempi burocratici troppo lunghi

dell'Ulss nel passaggio tra il posto vacante e una nuova assegnazione. E ogni giorno passato con

il letto vacante era una entrata in meno per l'ente che affronta una media di 57-60 decessi l'anno.

«Ora l'Ulss è più rapida nel liberare le convenzioni» , continua Facincani. Tra le voci di spesa della

casa, 3,58 milioni di euro vanno in personale, per i 120 dipendenti. Per la ristorazione (che si

occupa anche della struttura di Isola della Scala) si spendono 383mila euro;  206mila per acqua,

luce, gas e telefono. C'è un piccolo vanto della casa di risposo, sottolineato da Facincani:

«Paghiamo i fornitori sette giorni prima della scadenza».

«Gli ammortamenti», conclude, «sono di  294mila euro , mentre abbiamo accantonato un fondo

per crediti di dubbia esigibilità e per svalutazione crediti per i dipendenti di 63mila euro»
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