
IJna residenza futLa nuova per la terza eta nell'area dei Salesiani
Pfevista una costruzione
moderna efunzionale
dopo l'abbattimento
dell'editicio €he ospitava
le scuole cittadinE

valr,EcRosrÀ- Fo$e si riusciràadot-
tenerc b€n cento posti letto. E' quelo
che la londaziorìe Notad, che si oc-
cupa alel pmgetto, la dmiso sarà il suo
primario obiettho nela costruzione
neÌl arca di proFietà dei Salesiani, co-
shlzione €x novq dopo Labbatti-
mento delLedificio clìe ospitala le
scuole n€die cittadiie, di Ìma shut-
tula che ospiterà la sede d€l Ponente
della rcsidenza sadtaria pèr anziarìi
(un tempo prevista nell arra ospeda-
Ìi€ra del Saint Chades), ma anche am-
bÌlatori e spazi per la terapia dabilita-

Un gande progetto che vede la col-
labomziobe del ComlÙIe e della stessa
Asl, nache3icunm€nte stanuowndo
in prima linea propno la Fondazione
Notari (molto vicina alla Cùia) coor-
dinatadaMaùroVicenzi già r€rpoDsa-
bile, con ottini dsultati dela "Casa

Rachele", casa di riposo per anziaÌi.
(Il progetto definitivo deve arcom

essere inoltmto al ComÙlle - spiega il
sindaco Silvano Croese - ma abbiamo
già awto incontli sia con la Fonda-
zione Notad che con l'Asl affinché il
progettq che garantùà un nigliom"
mento certo deua situazione dei ser-
vizi socialie sanitadcittadini possaes-
serc portato avarti con tempi ri-
strettD.

Croese sottolineacheladocl]menta-
zione dorîà esser€ sottoposta al !ìÀglio
dela Regiorc e d€Ia Conferenza dei
senizi (ma-aggiurg€ vista l'impor--T-

tanza d€l Fogetto dtengo che tutti in"
sieme si debba agire ilpiùrnùettapos-
sibile per garutire a VaÌetmsia, ÍIa
anche ale vicine città, un centlo úedu-
cativo edunak4 pxogettq questqgià
deciso asuo tempo drll'Asb.

Lintervento del sindao si è Ì€so
quari obbligatoúo in seguito a com-
mentiche negLi ultimigiomi sta$rc gi-
Iando in €ittà (Demoliscono la casa
dei Sal€siani per fame alogt...L
<Tutte fandoni€ - rcplica Cloese - I-a
casa che ha da sempre ospitato i Sale-
siàni non salà assolutamente paúe
d€I'int€rvento'.

Il progetto? I Salesi,ri possiedono
l]Jìa nuova sauttura nella propùtr
laÌlecrosina. Di piir. N€ haJmo acqùi-
sitoùr'altq quelache ospitaralaboc-
ciof la, e Duouspaziverdipergslantirc
allanÌrowshrlthrlàsanitadaandrelur
ampio giadino. La rolùmtria sorr-

nata e recupemia verrà utilizzata per
costmift ledficio che ospiterà,, ap-
plmto,laXs4 Íìa anche seNizi sanitari
diflerenti

(Unaparted€ipos-tiletto spiegano
ipromotoddelprcgetto - saràaccledi-
tataall'Ab.

IDpratica, last[uttula sanitariapub-
blica inten€nà p€r quanto di conpe-
t€nlaperpaga& iIúcor€ro d€idegenti.
La paf€ restante sarà a disposizione
d€Ia FoDdazione Notad. Unpianodel
nuoro edificio sarà adibito ad ambùla-
iori il che glrantùa ai cittadini un ser-
viziosanit ío piùrviciîo (gli altd sotro
a Bodighera € Ventirnisiia) e piir effi"
cietr1é. Il prcgetto, cuato da ullo stu-
ùo Eba.nistico di Lecco, prevede la re-
alizz,azione ex novo ve$o via Angeli
C\stodi mentrc rcstexà tale € qual€
Ialtica dimora storica dei saleslani.
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