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Centro Alzheimer e residenza sociale:
casa delle suore verso un unico progetto
Qualcosa inizia a sbloccarsi nella vicenda della struttura di frazione Doccio ristrutturata per finalità sociali
Una cooperativa ha presentato una manifestazione d'interesse per la futura gestione del polo di servizi
WARORIA (qpo) Un progetto glo-
bale per l'ex casa delle suore di
frazione Doccio, per riunire il Cen-
tro Alzheimer (ora trasferito a Por-
tuta) e appartamenti di residenza
sociale. Se i lavori per il recupero
dello stabile sono iniziati da anni e
in buona parte conclusi, qualcosa
inizia a muoversi per quanto ri-
guarda la futura gestione del polo
di servizi per l'area anziani. Al
Comune di Quarona è infatti giun-
ta una manifestazione d'interesse
da parte di una cooperativa del
settore socio-assistenziale, la biel-
lese Anteo, per la realizzazione di
un progetto comprensivo.

I primi lavori per la ristruttu-
razione dell'ex casa delle suore
risalgono a più di dieci asmi fa.
Due le sezioni, una dedicata a
ospitare il Centro Alzheimer che
nel frattempo ha dovuto trasferirsi
in Valsessera per la mancanza di
spazi, e la seconda con finalità
residenziale per le fasce più de-
boli. «Finalmente dopo tanti anni
qualcosa inizia a muoversi - com-
menta il sindaco Francesco Pie-
trasanta -, ed è di auspicio che il
progetto possa arrivare a compi-
mento entro l'anno. Dal canto no-
stro, sono mesi che siamo al lavoro
per ridare vita alla struttura, la cui
importanza è fondamentale per
avviare servizi utili a tutta la val-

le».
La manifestazione d'interesse di

Anteo intende integrare i servizi
territoriali di Valsesia e Valsessera
a un servizio di Social Housing
rivolto alle fasce fragili della po-
polazione da individuarsi in col-
laborazione con i servizi sociali:
«F' fondamentale che il Centro
Alzheimer torni a Quarona - pro-
segue il primo cittadino -, per ga-
rantire la centralità sul territorio
del servizio assicurato dall'Unione
montana. Unire l'aspetto Alzhei-
mer alla parte residenziale in un
unico progetto di gestione rap-
presenta a nostro parere la so-
luzione ideale, piuttosto che do-
verli far procedere in maniera di-
stinta».
La proposta di Anteo non è l'u-

nica sul tavolo: «C'è un secondo
progetto che fa capo a un'azienda
della zona insieme a una coo-
perativa specializzata nel settore
del sociale - conferma Pietrasanta
-. Attendiamo di vedere gli sviluppi
e saranno poi fatte le valutazioni.
Per Quarona l'obiettivo da per-
seguire è duplice: da un lato offrire
i servizi al territorio, dall'altro rien-
trare in parte dei costi sostenuti
considerando che sulle casse co-
munali grava un mutuo aperto per
l'acquisto della struttura e per i
lavori di ristrutturazione».
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