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Coggiola: depositato il progetto definitivo
per l'ampliamento della Casa di riposo
Una notizia che si attendeva da tempo; ora resta il «passaggio»

in Commissione edilizia e poi si potrà aprire il cantiere

La scorsa settimana la coo-
perativa Anteo ha depositato in
Comune a Coggiola il progetto
definitivo per l' ampliamento
della Casa di riposo.
Una notizia che si attendeva

da tempo: è stato, infatti, ne-
cessario un iter lungo e com-
plesso per giungere alla de-
finizione della pratica.

«Trattandosi di una villa
d'epoca» spiega il sindaco
Gianluca Foglia Barbisin «bi-
sognava sottostare a determi-
nati vincoli tanto che l'ori-
ginario progetto che la coo-
perativa presentò dopo aver
ottenuto dal Comune la ge-
stione della struttura - era la
fine del 2015 - ha dovuto es-
sere ampiamente rivisitato.
Ora però è arrivato il sema-
foro verde anche da parte di
Asl, Sopraintendenza e Vigili
del fuoco: un traguardo
tutt'altro che semplice. Para-
dossalmente è infatti più fa-
cile costruire una struttura ex
novo; in questo caso si è in-
vece scelto di recuperare una
dimora padronale con annesso
parco e l'esserci riusciti è si-
curamente anche per il paese
un grande risultato».
Ora il progetto deve ancora

passare dalla commissione edi-
lizia del Comune, dopodiché i
lavori potranno partire ma è
presumibile che il cantiere pos-

sa aprire già nei prossimi mesi.
«L'intervento» prosegue il

primo cittadino «prevede la co-
struzione di un nuovo blocco
autonomo collegato con un
passaggio all'attuale struttu-
ra. Inizialmente, invece, si
era partiti con l'idea di am-
pliare la villa esistente: trat-
tandosi però di dimora sto-
rica la Soprintendenza non
diede il via libera chiedendo
che venisse realizzato un cor-
po staccato, "indipendente"
anche per quanto riguarda i
canoni stilistici rispetto a
quello preesistente. Ed è
quello che si andrà ora a con-
cretizzare, anche grazie alla
donazione di due terreni da
parte di privati che hanno
permesso di superare l'osta-
colo dettato dalla distanza
dal confine dei vicini».

Con questi lavori di amplia-
mento si arriverà dunque a in-
crementare il numero dei posti
letto che salirà a trenta, au-
mentando così la capacità
d'accoglienza dell'Istituto.
Inoltre le opere in programma
consentiranno di adeguare il
complesso ai requisiti struttu-
rali che i presidi socio sanitari
devono possedere per essere
«accreditati» dalla Regione ad
accogliere anche ospiti non au-
tosufficienti, Per l'istituto cog-
giolese, una vera e propria evo-
luzione positiva anche in ter-
mini di qualità di vita degli
stessi ospiti che, qualora do-
vessero nel tempo perdere la
loro «autonomia», non dovran-
no più essere trasferiti in altre
strutture con tutte le proble-
matiche connesse a tali spo-
stamenti.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
7
5
0
7

Settimanale


