Unacasadi riposo
dacentopostì
«Rìsorsapertuttì»
Cermenate. Inaugurata ieri "Villa Clarice", già attiva
dallo scorso novembre. Tanti dipendenti dal territorio
Il vescovo: «Promuoviamo la cultura della tenerezza»
CERMENATE

«Diamoci da fare, ognuno secondo le proprie competenze e il proprio cuore, per promuovere la cultura della tenerezza, che èia cultura vincente».
Un invito che il vescovo di
Como, monsignor Oscar Cantoni, ha rivolto a tutti coloro che
opereranno all'interno della residenzaAnni Azzurri Villa Clarice, dal personale alle famiglie
degli ospiti alle associazioni, che
già hanno intrapreso a collaborare con la struttura.
La struttura
Struttura da 100 posti dedicati
ad anziani autosufficienti e non
autosufficienti, che presenta anche un nucleo dedicato alla patologia Alzheimer da 20 posti letto,
sorta in via Negrini e attiva da
novembre, che ieri ha visto

I Salgono a 18
le residenze
del gruppo
Anni Azzurri
in Lombardia
I Fermi: «Si dà

una risposta
efficace
alle esigenze
degli anziani»
l'inaugurazione ufficiale.
Il taglio del nastro - retto alle
due estremità da un ospite e
un'operatrice - è spettato al vescovo monsignor Oscar Cantoni,
il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, il sindaco di Cermenate Mauro Roncoroni e l'amministratore delegato di Kos care srl Giuseppe
Vailati Venturi.
Dopo labenedizione il vescovo si è intrattenuto con gli ospiti,
felici della sua visita, e ipresenti
hanno condiviso il momento del
pranzo e partecipato alle attività
di arteterapia e pet therapy organizzate, allietati dalla voce della
cantante lirica Maj a Davidovic
e con l'accompagnamento di Federico Salerno alla chitarra.
Anni Azzurri è un gruppo che
conta 51 strutture in otto Regioni, e quella cermenatese è stata
realizzata negli spazi della ex
Gi-Ro.
Non è mancata anche la famiglia Rocchi, proprietaria dell'immobile, che ha voluto sottolineare la scelta del nome Villa

ANNI AZZURRI

Clarice, in onore della madre.
L'amministrazione comunale ha
favorito il progetto autorizzando
una variante urbanistica e il sindaco Roncoroni, accanto al quale c'era il vice Federica Bernardi, ha voluto ricordare i benefici
a favore del paese legati all'intervento, dalla riqualificazione di
via Negrini ai lavori su via Scalabrini.
E poi l'accordo che prevede
che cinque posti letto vengano
riservati a prezzo calmierato a
residenti in condizioni di fi-agilità e che, nelle assunzioni di personale, a parità di requisiti professionali venga data la precedenza ai cermenatesi.
I vantaggi
«Il senso di una casa di riposo ha proseguito Roncoroni - si ha
nel permettere ai suoi ospiti di
trascorrere in maniera adeguata
la vita che resta, breve o lunga
che sia».
Anche il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi
ha espresso la propria soddisfazione per questa nuova opportunità sul territorio: «Queste tipologie di residenze sono nate per
dare risposte efficaci a un'esigenza sempre più sentita nella
realtà odierna: l'assistenza ai nostri anziani. È necessario perciò

che ci siano strutture idonee dove persone formate e specializzate operino con gli anziani e
offrano un supporto alle famiglie. Strutture proprio come
questa che oggi abbiamo inaugurato».

Con l'apertura di Villa Clarice
sono oggi 18 le residenze del
gruppo Anni Azzurri in Lombardia, distribuite tra Milano, Brescia, Bergamo, Monza, Como e
provincia.
«In ciascuna - ha commenta-

to l'amministratore delegato
Enrico Brizioli - l'obiettivo di
tutto il personale e dei suoi collaboratori è sempre quello di offrire un sei-vizio ottimale in un ambiente accogliente e familiare».
Silvia Cattaneo

Monsignor Oscar Cantoni mentre saluta alcune delle ospiti

Il sindaco di Cermenate Mauro Roncoroni, l'amministratore delegato
di Kos, Giuseppe Vailati Venturi, il vescovo di Como monsignor Oscar
Cantoni e il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi
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"Villa Clarice" del gruppo Anni Azzurri, gestito da Kos Care srl
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