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Comunicato Stampa
PRESSO L’EX COLONIA SOLARE

Al via il bando per un centro anziani e una R.S.A.
In questi giorni è stato compiuto un passo avanti significativo verso il potenziamento
dei servizi sanitari offerti ai cittadini novesi e del territorio. L’Asl 22, infatti, ha indetto
un’asta pubblica per aggiudicare i lavori di costruzione di un Centro Diurno
Integrato per anziani parzialmente non autosufficienti e di una Residenza Sanitaria
Assistita. Le due strutture, che sorgeranno in strada della Bricchetta (area ex colonia
solare), sono integrate e capaci di ospitare venti utenti ciascuna. L’importo totale
d’appalto ammonta ad euro 1.521.785, iva esclusa, e le domande di ammissione
potranno essere presentate entro le ore 12 del 29 settembre. La gara si svolgerà il 30
settembre in prima seduta ed il 3 ottobre in seconda seduta.
L’esigenza di realizzare un centro polivalente per servizi sanitari era emersa da parte
del Consorzio Servizi alla Persona. In seguito lo stesso ente aveva preso contatti con la
Regione Piemonte per ottenere un finanziamento, poi concesso nella misura del 60%
della spesa totale. Un ruolo fondamentale ha avuto anche il Comune di Novi Ligure
che, nel settembre 2000, ha concesso all’Asl il diritto di superficie dell’area su cui
sorgerà il centro. Tale area misura circa 8590 mq e fu donata al Comune dalla famiglia
De Benedetti nel 1952 affinché fossero realizzate opere di interesse sociale.
L’altro atto fondamentale risale al novembre 2002, quando fu firmato il protocollo
d’intesa per il trasferimento di titolarità della farmacia ex ospedale dal Comune all’Asl
22. Secondo l’accordo, quest’ultima si impegnava a vendere la farmacia, con diritto di
prelazione per il personale impiegato, e a utilizzarne i proventi per finanziare opere di
interesse sanitario, tra cui il centro polifunzionale dell’ex colonia solare.
Intanto procede l’iter per la realizzazione di un Centro di Incontro per Anziani
presso Palazzo Lucedio. Al progetto preliminare, già approvato dalla Giunta comunale,
seguirà nei prossimi mesi la progettazione definitiva ed esecutiva. Secondo i
programmi dell’Amministrazione i lavori inizieranno già nel corso del 2004.
Si tratta, in particolare, della ristrutturazione del piano terra dell’edificio e della
sistemazione del giardino e della copertura; lo scopo è di rendere disponibili nuovi
ambienti per il centro sociale anziani che verrà spostato da via Concordia e di
mantenere spazi per associazioni ed altre attività sociali. Particolare cura sarà rivolta al
risanamento della struttura, al sistema fognario, alla pavimentazione esterna e all’area
del giardino, visto che le attività da svolgere all’aria aperta sono molto apprezzate dai
futuri fruitori del centro. Il costo totale ammonta a circa 258 mila euro.
Sempre a proposito di terza età, si ricorda che domenica 21 settembre, alle ore 15,00,
presso il Parco Castello si svolgerà la 15° edizione della Giornata dell’Anziano. La
festa, organizzata dall’Assessorato agli Affari Sociali in collaborazione con i Centri di
Incontro per Anziani di via Concordia e di via Cavanna, sarà allietata dall’orchestra
“Carlo e Francesco” Tributo a Walter Losi. Nel corso dell’iniziativa verrà offerto un
rinfresco a base di focaccia, dolci e bibite allestito in collaborazione con l’Enoiteca
Obertenga.
dal Palazzo Comunale, 16 settembre 2003
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