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DIVISA PER AREE OSPITERÀ SALE PER INCONTRI E SERVIZI RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI

Casa d'accoglienza, prima pietra entro l'anno
Presentata la nuova struttura mandamentale di 120 posti che sarà realizzata a Staranzano

di CIRO VITIELLO

STARANZANO Decolla la
casa di accoglienza manda-
mentale "Com.e.ta." (acroni-
mo di Comunità e territorio
per gli anziani) della Mutua

di assisten-
za di credi-
to coopera-
tivo e del
comune di
Staranza-
no. Marte-
dì sera, nel
corso di
una confe-
renza nella
sede della
Macc di
via Marti-
ri, è stato
ufficializza-
to al La-
re m, il La-
boratorio
di ricerca
economica

Il centro di Staranzano e manage-
riale del-

l'Università degli studi di
Udine, l'affidamento dello
studio di impatto sociale ed
economico dell'opera. Si
tratta dell'unico centro acca-
demico di studi in materia
di economia e management
attivato dall'ateneo friulano
nella sede di Gorizia, che si
è contraddistinto per l'atten-
zione dedicata ai bisogni del
territorio e per la specifica
competenza dei suoi ricerca-
tori nel settore sociosanita-
rio. La ricerca sarà fonda-

mentale per una migliore ge-
stione della nuova struttura
nei prossimi 10-15 anni.

La casa di accoglienza, mo-
derna e innovativa, sarà de-
stinata a persone in condizio-
ni da non poter essere assi-
stite a domicilio. Offrirà
un'area per anziani e disabi-
li con servizi dedicati alla
domiciliarità, un'area servi-
zi comuni e un'altra area ser-
vizi aperta alla cittadinanza.
L'opera impegnerà una spe-
sa di circa 14 milioni di euro
e prevede un'accoglienza di
120 posti a pieno regime.

Tre enti gli enti coinvolti:
la Mutua, il Comune e quasi
sicuramente anche la Regio-
ne. Per il Larem nel dibatti-
to sono intervenuti al dibatti-
to il professor Luca Bruciati,
per la Macc Franco Iurlaro
della Facoltà di lingue e let-
terature straniere e Relazio-
ni pubbliche e il vicediretto-
re di facoltà, la professores-
sa Maddalena Del Bianco. Il
Larem ha assicurato il mag-
gior impegno perché l'opera
ha una grande valenza nel fu-
turo del territorio.

«Con lo stato di avanza-
mento di oggi - ha affermato
il presidente della Mutua Fa-
bio Steccherini - procedia-
mo verso il nostro obiettivo.
La posa cioè della prima pie-
tra entro quest'anno. Stiamo
lavorando intensamente con
la comunità locale e le asso-
ciazioni del volontariato
(presenti all'incontro) a un

progetto senza scopo di lu-
cro, ma solo a favore della
comunità. Interesserà le
aree socio assistenziale, edu-
cativa e sanitaria, in collabo-
razione con il Comune che
ha concesso il terreno per co-
struire l'edificio multifunzio-
nale».

Nel 2006, infatti, il consi-
glio comunale deliberò la di-
sponibilità di usufruire di
un terreno di 20mila metri
quadrati di superficie per le
zone "S", cioè quelle aree di
interesse pubblico di nuova
urbanizzazione, con l'appro-
vazione delle varianti 5 e 6
del Piano regolatore. «La
Mutua - ha affermato Iurla-
ro - ha cominciato un percor-
so consultivo e di confronto
con il territorio coinvolgen-
do le rappresentanze sinda-
cali locali, le associazioni
del volontariato e l'avvio del
processo di accreditamento
nell'ambito e distretto del
Basso Isontino».

«Lo studio di fattibilità
che sarà pronto in due mesi
- ha dichiarato il professor
Bruciati - prima si avvale
dei dati dei Comuni del Man-
damento, di enti e associazio-
ni di volontariato del territo-
rio. Poi si concentra sull'ana-
lisi di tre scenari: la tipolo-
gia di servizi da offrire, le
modalità alternative di finan-
ziamento della struttura e le
soluzioni contrattuali ipotiz-
zabili per la sua gestione».
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Da sinistra: Luca Bruciati, Fabio Steccherini, Franco lurlaro e Mario lanniello

Il terreno su cui sorgerà la casa d'accoglienza
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