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La casa di riposo
di Rocchetta
Tanaro
torna comunale
La Casa di riposo di Rocchetta Tana-
ro è tornata pienamente comunale.
Si inaugura un nuovo corso per la
struttura di via Roma, dopo diversi
mesi di difficoltà e numerosi proble-
mi conseguenti la decisione della Se-
reni Orizzonti di cessare la gestione.
La titolarità della residenza è passata
al Comune mentre alla cooperativa
Anteo di Biella, che opera anche a
Nizza e Costigliole, è stata affidata la
gestione dell'assistenza agli ospiti e
dell'intera tutta la struttura.

«L'aggiudicazione è in via tempo-
ranea nell'attesa di proseguire l'iter
di gara per una definitiva. Un perio-
do che potrebbe essere tra sei ed otto
mesi - spiega il sindaco Massimo Fun-
go - Sono stati mesi complicati ma fi-
nalmente siamo riusciti a trovare un
punto di incontro per il bene di tutti,
del paese, degli anziani ospiti e dei la-
voratori». E che si sia inaugurato un
nuovo corso alla Casa di riposo è da-
to dal prossimo ingresso di altri «non-
ni» . Giovedì il primo ospite al quale
ne potrebbero seguire altri e nel vol-
gere di poche settimane raggiungere
i venti ospiti, rispetto agli attuali 16.
L'amministrazione plaude anche
l'impegno profuso dal responsabile
del servizio, il tecnico comunale An-
drea Marchisio, i sindacati e la coope-
rativaAnteo perla disponibilità. Sod-
disfazione condivisa proprio dai rap-
presentanti dei lavoratori. Luca Qua-
gliotti (Cgil) afferma: «Dopo mesi di
incertezze siamo contenti che la solu-
zione, anche con qualche sacrificio
da parte dei lavoratori, garantisca
un futuro a loro ed agli ospiti». «E un
nuovo inizio — aggiunge Ferdinando
Ferrigno (UilTucs) — con la speranza
che non si debbano più vivere situa-
zioni analoghe». Una dozzina i lavo-
ratori attualmente impiegati nella re-
sidenza. La fine della gestione della
Sereni Orizzonti non chiude tuttavia
il contenzioso col Comune creditore
nei confronti della società friulana
per canoni e tassa rifiuti non intera-
mente corrisposti. M. s.—
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