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Più informazioni
su
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CRONACA

RSA Pascoli: festa di inaugurazione
u ciale per la nuova struttura residenziale
di Cucciago, in collaborazione con il
Comune. Tutte le informazioni e il
programma della giornata

 Commenta  Stampa  Invia notizia

 

Il 10 giugno, a Cucciago, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione uf ciale
di Rsa Pascoli, nuova residenza sanitaria assistenziale recentemente
aperta in Via Navedano 26 e nata da un bel progetto di ristrutturazione di
Cascina Inviolada, edi cio storico della cittadina, fortemente voluto dal
Comune di Cucciago e dalla sua Amministrazione.

Dopo il trasferimento dello scorso aprile – perfettamente riuscito grazie
alla grande cooperazione di tutti gli enti della zona – e l’avvio dell’attività a
metà dello stesso mese; ospiti, staff e familiari sono  nalmente pronti a
dare il benvenuto alle autorità, alla stampa, e alla cittadinanza, mostrando il
grande lavoro che è stato fatto per dare una risposta concreta alle esigenze
assistenziali della comunità del territorio comasco.

La cerimonia si aprirà alle ore 15, con il discorso di benvenuto di Carlo
Iuculano, Ad di La Villa, storico gruppo  orentino operante nelle gestione

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

da 25 € !

Como

Un geniale artista ai lati del Duomo
di Como: guardate il suo capolavoro!

 

CCmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Ancora tempo incerto nel
comasco, ma da sabato torna il
sole previsioni

COME SARÀ
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su

rsa pascoli  cucciago

ALTRE NOTIZIE DI CUCCIAGO

di residenze per anziani e categorie fragili, cui appartiene la Rsa Pascoli;
seguirà il Saluto delle Autorità e la benedizione della struttura, quindi il
taglio di nastro e torta. In ne, un ricco buffet farà da cornice ad un
momento di condivisione tra ospiti, familiari, staff e tutti gli intervenuti.

Si stima che i partecipanti saranno circa 250, tra ospiti, staff, familiari e
autorità: oltre alla presenza del Sindaco di Cucciago e dell’Assessore Enrico
Molteni, l’invito è stato esteso anche alla Regione, al Presidente della
Regione e a tutte le istituzioni del territorio lombardo.
.  da Taboola Promosso  

occhiali24.it

Occhiali progressivi di
ultima generazione a
soli 319€ anzichè oltre…

Verisure

Proteggiti dai Ladri.
Impianto senza  li.
Monitoraggio anche…

newsdiqualita

Una Mamma Cambia la
sua vita investendo in
Amazon.

newsdiqualita.it

Investe 200€ su Azioni
Google: Sul suo conto
25.000€ dopo un'ora

UNHCR

Bambini siriani senza
più nulla: ecco come
aiutarli concretamente

Ald Automotive E-go

Auto elettriche: Perchè
conviene il noleggio a
lungo termine?

. da Taboola

Schianto mortale a
Saronno nella notte:
ecco chi sono le vittime
della strada - Ciao…

Arrivano i carabinieri in
aula, getta la droga dalla
 nestra: studentessa
arrestata - Ciao Como

Como, aggressione agli
autisti di Asf: quattro
arrestati per violenza e
minacce - Ciao Como

 

LO SCHIANTO
Violento scontro sulla strada a
Cucciago: tre in ospedale, vetture
distrutte

LA DENUNCIA
Cucciago, guard-rail sfondato
dall’auto  nita sui binari: esposto
del Codacons

PAZZESCO
Cucciago, auto sfonda il guard-rail e
piomba sui binari: cinque salvi in
tempo!

Luigi “Grechi” De Gregori, un cow-
boy per Storie di Cortile a Cucciago
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