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Casa di riposo, dopo lo stop
ripartono i lavori di restyling
Dopo mesi di attesa ripartirà
a breve il cantiere per riquali-
ficare la residenza per anzia-
ni di Coggiola, che il Comu-
ne aveva affidato ad Anteo.
Era stato il sindaco Paolo
Setti a sottolineare le per-
plessità per lo stop ai lavori
durante la pandemia. Il pri-
mo cittadino aveva provato
a chiedere lumi alla coopera-
tiva che ha preso in mano la
struttura per anziani vincen-
do un bando proposto dalla
precedente amministrazio-

ne comunale. Era dicembre
2020 quando partirono gli
interventi alla casa di riposo
dopo aver spostato i 23 ospi-
ti in altre strutture gestite da
Anteo, la società che ha la ge-
stione della struttura. L'o-
biettivo è di rendere la villa
liberty di Coggiola una Rsa
in grado di accogliere com-
plessivamente 34 ospiti di
cui 24 non auto sufficienti
(20 convenzionati con l'A-
sl), nonché dieci posti per au-
tosufficienti collocati nella

vecchia struttura. Da tempo
però tutto il cantiere si è fer-
mato. «I 23 ospiti che erano
presenti sono da tempo in al-
tre strutture della cooperati-
va tra Varallo e Crevacuo-
re», ricorda il sindaco Paolo
Setti. E proprio Anteo ha fat-
to sapere che il progetto di
recuperare lo stabile non è
di certo abbandonato. «Ci so-
no state delle difficoltà per
quanto riguarda i materiali -
spiegano -. Ma proprio in
questi giorni ci sarà un sum-
mit con progettisti e impre-
sa per ripartire in fretta e ar-
rivare al più presto alla ria-
pertura della casa di ripo-
so». L'investimento è di 1,6
milioni, e si prevede la com-
partecipazione tra pubblico
e privato. M. PR. -
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Turismi e disahi lità
Nelle "'l'ente alte-
aumentano' Re1,izi
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