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CUCCIAGO – Rsa Pascoli al taglio del
nastro: da venerdì aprono le liste
mercoledì, 21 marzo 2018

CUCCIAGO - È ormai sempre più

vicina la data di apertura della

nuova Rsa Pascoli a Cucciago,

sita in via Navedano, dove una

volta si trovava Cascina

Inviolata. “Possiamo dire che il

percorso è ormai completato”,

interviene il sindaco, Claudio

Meroni.

“Lo scorso 28 febbraio abbiamo sottoscritto la convenzione con il gruppo

“La Villa” spa, gestore della struttura per definire i criteri di ammissione per i

10 posti convenzionati riservati ai residenti di Cucciago e, dal 23 marzo,

apriremo le liste di attesa”.

“Per i residenti il prezzo stabilito è di 62 euro a persona, compreso il

servizio di lavanderia e tutti i servizi offerti dalla RSA. Le domande per i

nostri residenti dovranno essere presentate presso il nostro ufficio

anagrafe, da venerdì 23 marzo alle ore 9. Il criterio d’accesso sarà

cronologico, mentre la valutazione sanitaria verrà poi svolta direttamente

dai medici della RSA”.

“Per i nostri cittadini è un servizio importante. I 10 posti di Cucciago, si

aggiungono infatti agli 8 previsti presso la Garibaldi Pogliani di Cantù. Con

la doppia offerta verosimilmente copriremo la richiesta dei cucciaghesi,

offrendo la possibilità di accedere alle strutture a prezzi più che

competitivi.”

Tutta la documentazione necessaria è disponibile presso il palazzo

comunale o sul sito internet www.comune.cucciago.co.it.

“In questi giorni è iniziato anche l’intervento per la messa in sicurezza

dell’accesso lungo la provinciale, in modo da regolare il traffico in entrata

ed in uscita dalla RSA”, conclude Meroni.
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I SONDAGGI DEL CANTURINO NEWS

COSA TI ASPETTI DAL NUOVO
SINDACO?

Una migliore gestione (30%, 20 Votes)

Attenzione per le frazioni (6%, 4 Votes)

Più sicurezza (31%, 21 Votes)

Spettacoli e cultura (7%, 5 Votes)

Politiche per i giovani (10%, 7 Votes)

L'argomento non mi interessa (4%, 3
Votes)

È il solito magna-magna (10%, 7 Votes)

Total Voters: 67
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