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IL CONSIGLIO APPROVA LA VARIANTE

Borgomanero dice sì
alla nuova casa di riposo
Accoglierà 120 ospiti
Nuova casa di riposo a
Borgomanero. Il via libera,
con l’approvazione di una
variante di piano regolato
re, l’ha data il Consiglio
comunale. Al centro dello
strumento urbanistico il
cambiamento della desti
nazione d’uso di un’area di
via Cureggio, nelle vici
nanze della caserma della
polizia stradale. L’area era
a «residenziale consolida
ta» ed è diventata destina
ta «a servizi pubblici e di
interesse pubblico».
«Su questa superficie ha precisato l’assessore al
l’Urbanistica
Annalisa
Beccaria - la società Kos
Care ha annunciato l’in
tenzione di realizzare una
struttura residenziale per
gli anziani. L’operazione

non comporta nessun co
sto per il Comune, ma oc
corre approvare una va
riante di piano regolato
re». Fra via Cureggio e via
Carlo Antonio Molli do
vrebbe sorgere una strut
tura con una capienza di
120 posti letto: la superfi
cie dell’area interessata è
di 7.760 metri quadrati.
All’interno è presente un
fabbricato ad uso residen
ziale che verrà demolito per
fare posto al nuovo comples
so di tipo sanitario-assisten
ziale. Il nuovo edificio si col
locherà non lontano dal cor
so dell’Agogna e per questo
è già stata redatta la valuta
zione di pericolosità e di ri
schio, dalla società Tellus
per rendere minimi gli even
tuali rischi.

La struttura sanitaria resi
denziale dovrebbe essere
analoga alla rete di residen
ze «Anni Azzurri», che il
gruppo Kos ha realizzato, a
partire da Chiavari in Ligu
ria, in tutta l’Italia settentrio
nale, con 77 strutture specia
lizzate nell’assistenza alla
terza età. Una delle peculia
rità delle residenze Anni Az
zurri e delle società control
late è Tessersi dotate di un
preciso codice etico che con
tiene l’insieme dei principi
riconosciuti, accettati e con
divisi a tutti i livelli, nello
svolgimento dell’attività di
impresa che sono vincolanti
per i dipendenti e per tutti gli
operatori. La variante è stata
approvata all’unanimità dal
Consiglio. m .g. —

Un codice etico
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