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La struttura sorge in via Morigi a Piacenza ed accoglie 148 persone

Una Casa dedicata
a San Giuseppe

E
, dedicata a San Giu-

seppe la struttura, ge-
stita dalla società

Edos, che sorge a Piacenza
in via Morigi. Di proprietà
dell'Istituto Sostentamen-
to del clero, accreditata
con la Regione, dispone di
148 posti letto per ospiti
non autosufficienti: 110
posti nella CRA, 18 nel
Nucleo Mimosa per perso-
ne con gravissima disabili-
tà e 20 riservati al Centro
diurno.

L'edificio ha tre piani; le
camere sono singole, dop-
pie e triple, tutte con aria
condizionata e tv. Al piano
terra si trovano reception,
uffici amministrativi, am-
bulatorio medico e le zone
comuni, dall'angolo bar al
salone per le attività di
animazione e alla cappella
dove, fino a prima dell'av-
vento del Covid, don Giu-
seppe Perotti celebrava la
messa al mercoledì e alla
domenica.
Nella struttura lavorano

quasi 130 persone: medici,
infermieri, fisioterapisti,
educatori professionali,
responsabili assistenziali,
oss addetti all'assistenza,
e il personale dei diversi
settori: pulizie, cucina, la-
vanderia, manutenzione,
amministrazione.
"Il nostro punto di forza

quest'anno, difficile per

In alto, la Casa San Giu-
seppe in via Morigi a Pia-
cenza; sopra, il direttore
della struttura, dott. Clau-
dio Boriotti.

tutti, è stato il «gruppo» -
spiega Claudio Boriotti,

dal settembre 2018 diretto-
re della struttura -. Tutto il
personale si è dato da fare
al massimo per proteggere
i nostri ospiti. Il virus da
noi non è entrato. Molto
buona è la collaborazione
con l'Asl, il Comune e la
diocesi".
"Per una famiglia affi-

dare i suoi affetti più cari a
persone che non conosce è
un passaggio che non è
mai facile da vivere. Ab-
biamo perciò lavorato
molto sul piano emozio-
nale sul valore della fidu-
cia, cercando di coinvolge-
re anche i parenti. Lo dico
sempre - conclude Boriotti
-: puntiamo a mettere al
centro l'anziano, il suo es-
sere ieri, il suo essere oggi
e il suo essere domani".

"È IL CUSTODE DEL MIO MATRIMONIO
E DI TUTTA LA MIA FAMIGLIA"
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