
Lo scorso 25 marzo è stata approvata dal Consiglio Comunale
la richiesta per l’ampliamento della residenza per anziani

FOSSACESIA – Il Consiglio Comunale di Fossacesia, nella seduta del 25 marzo

scorso, ha approvato la richiesta di ampliamento della Residenza per Anziani ‘Il

Buon Samaritano’ con la quale si potrà procedere alla creazione di nuovi posti

letto.

“Si tratta di un intervento che punta a incrementare la capacità di accoglienza

della Residenza, che migliorerà la qualità e il comfort degli spazi a beneficio degli

ospiti e degli utenti della struttura – ha affermato il Sindaco, Enrico Di

Giuseppantonio -. Nelle piccole realtà la presenza della rete familiare a supporto

dell’anziano è ancora ben evidente, ma in altre del nostro territorio non è così e la

domanda è diventata alta. L’Assise Civica ha voluto così dare una risposta

positiva, cercando di evitando ricoveri in altre strutture decentrate, lontano dai

propri cari. Questa struttura è stata creata grazie ai volontari della mia città ”
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