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timana si dovrebbe arrivare del nuovo bando di gestioall'ufficialità».
ne, previsto allora per la fiLa Casa di Riposo ospita ne di marzo 2021.Trai noattualmente 25 persone. di della questione, il perso«Prima del Covid - sottoli- nale della Rsa, assunto da
neail sindaco - gli ospitiera- Sereni Orizzonti per la geno 42, precipitati poi a 14. stione di 40 ospiti, scesi poi
Oracistiamo riprendendo». a causa della pandemia sot'problemidella Casa di ri- to iventi.
Rsa diNizza Monferrato.
poso risalgono al 2017, anLa soluzione era poi stata
«La situazione della no- no in cui era scaduto il con- trovata dal Comune attrastra Casa di riposo era com- tratto della Sereni Orizzonti verso l'accordo con la cooplessa da tempo - precisa Spa,che la gestiva dal2005. perativa Anteo, operativa
Dopo tre anni di proroga già dal marzo 2021 nella CaFungo-e l'arrivo del Covid
ha contribuito ad acuirla ul- dell'affidamento, nel gen- sa di riposo, in attesa però
teriormente. L'Anteo ci ha naio del 2021 la Sereni Oriz- della pubblicazione e aggiudato una mano dal marzo zonti aveva infatti dato un dicazione della gara di ap2021fina oggi,traghettan- ultimatum all'amministra- palto.
doci in quest'ultimo anno zione comunale,prorogato
Anteo è stata fondata nel
da una situazione critica a poi di quindici giorni per 1993aBiella.Ne12015ilfatquella attuale.La cooperati- giungere a un accordo pon- turato della cooperativa ha
va ha poi proposto un pro- te che garantisse assistenza superato perla prima volta i
getto finanziario che è stato e cura degli anzianiospitifi- 50 milioni dieuro.—
approvatoe la prossima set- no al subentro del vincitore
e lenaoux wl Ruse+vnrr

Versolafirma con la cooperativa Anteo
L'accordo avrà una durata cli trent'anni
con la cooperativa Anteo
per la gestione, per i prossi«In questi ultimidue anniab- mitrent'anni,della Rsa.
biamo dovuto affrontare
«Siamoriusciti ad appaltagrandissime difficoltà e mil- re la gestione- spiega il prile peripezie, ma siamo arri- mo cittadino-e ora manca
vati finalmente al dunque». solo la firma definitiva».
Massimo Fungo,sindaco di
Una firma che arriva dopo
Rocchetta Tanaro,tirafinal- un armo di gestione provvimente un sospiro di sollievo soria proprio da parte della
dopo la lunga odissea che Anteo e che è servita a traha coinvolta la Casa di ripo- ghettare la Casa di riposo
so del paese. La settimana verso un affidamento definiprossima dovrebbe, infatti, tivo alla cooperativa, che
essere firmato il contratto nell'Astigiano gestisce giàla
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