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BASSAVALLE UTENTI ERSA LUNGHELISTEDI ATTESA
I PROMOTORI SOSTENGONO
CHELARSANONÈ
INCONCORRENZACONALTRE

LADOMANDADI POSTI LETTO
PER INONNIDELLAVALLE
SUPERAL’OFFERTA

– CIVO –

CON PIÙ DI 900 azionisti e oltre
4milioni e 300mila euro di capita-
le sociale La Nuova Colonia Spa
di Roncaglia di Civo si prepara
all’inaugurazione. Si tratta di una
struttura del valore di quasi 15mi-
lioni di euro (30mila i metri cu-
bi), con 80 posti letto (40 come ca-
sa di riposo e 40 come casa di cu-
ra) e chedarà lavoro a circa 80 per-
sone.

L’APPUNTAMENTO è fissato

per sabato 17 dicembre a partire
dalle 10.30 quando la nuova resi-
denza sanitaria assistenziale e ca-
sa di cura riabilitativa di Ronca-
glia diCivo verrà aperta al pubbli-
co. Un traguardo importante per
il territorio raggiunto grazie alla
sinergia tra i soci deLaNuovaCo-
lonia Spa SB, la Casa di cura am-
brosiana, la Fondazione Pedroli –
Dell’Oca Onlus e la Fondazione
SacraFamigliaOnlus.Nel settem-
bre 2013, in occasione della ceri-
monia della posa della prima pie-
tra, era stato presentato l’articola-
to e complesso progetto della nuo-
va realtà nata come importante ri-
sposta alle esigenze e ai bisogni

del territorio in termini di cura
ed eccellenza per la terza età e per
le patologie legate al dopo trau-
ma. Tre anni di lavori, di impe-
gno chehanno coinvolto oltre die-
ci studi professionali e molteplici
risorse umane altamente specializ-
zate: tecnici di cantiere, architet-
ti, progettisti e strutturisti. A cui
si sono affiancate oltre quaranta

aziende e industrie fornitrici per
l’impiantistica, gli arredi, le opere
in legno, le pavimentazioni. «La
lungimiranza strategica e il com-
plesso lavoro amministrativo e
tecnico espletato in questi anni,
improntati al rigore e a una forte
motivazione – ha detto EnzaMai-
nini, presidente della società - ci
hanno consentito di realizzare

una struttura di altissima qualità,
inaugurandola nei tempi previsti,
per consegnarla ai nostri soci e al
nostro territorio con l’emozione e
la consapevolezza di aver realizza-
to un sogno».
Per opportunità logistiche e per
garantire la massima sicurezza
per tutti i partecipanti, l’ingresso
delle auto nella nuova struttura sa-
rà consentito solo a coloro che sa-
rannomuniti di pass di accesso. A
partire dalle 9.30 dai parcheggi di
Dazio, Caspano e Serone sarà atti-

vo il servizio di bus - navetta per
raggiungere Civo. E’ una struttu-
ra del territorio che ospiterà per
gli anziani del territorio. Non si
porrà in concorrenza con le altre
Rsa: le liste d’attesa in provincia
di Sondrio sonomolto lunghe per-
ché la domanda supera di gran
lunga l’offerta.

PER AVERE un primo contatto
con la Rsa di Roncaglia, che sarà
attiva concretamente a partire dai
primi mesi dell’anno, è possibile
scaricare dal sito internet della Ca-
sa di cura ambrosiana unamanife-
stazioned’interesse che può già es-
sere inviata alla casa di riposo.
 Alessia Pace

MOR B E G N O
PremioSocialis
Tanti applausi
al neo dottore
FedericoTrotti

CIVOUN INVESTIMENTODI 15MILIONIDI EURO.CREATIOTTANTAPOSTIDI LAVORO

Roncaglia, la residenza assistenziale
apre le porte grazie alla «Colonia» Spa

IMPEGNO La posa della prima pietra a Roncaglia di Civo. La
struttura sarà attiva agli inizi dell’anno prossimo  (National Press)

NUMERI
Sono ottanta i posto letto
creati nella struttura
sulla sponda retica

TAGLIO DEL NASTRO
L’inaugurazione
è fissata per sabato
17dicembre

– MORBEGNO –

IL MORBEGNESE Fede-
rico Trotti, laurea magistra-
le in Economia all’Universi-
tàCattolica diMilano, è uno
dei giovani vincitori del pre-
mio Socialis, il primo rico-
noscimento italiano per le
migliori tesi di laurea realiz-
zate da studenti delle Uni-
versità di tutta Italia, su te-
mi come la responsabilità so-
ciale delle imprese, lo svilup-
po sostenibile, l’impegno
per l’ambiente, il sostegno
alla cultura, l’etica nell’eco-
nomia, l’attenzione alle ri-
sorse interne delle organiz-
zazioni, il marketing socia-
le, le iniziative non profit e
il sostegno umanitario. La
premiazione, tenutasi a Ro-
ma, ha visto protagonisti
quattro studenti. Tra gli ec-
cellenti lavori accademici, è
spiccato quello del 24enne
Trotti, autore di «una tesi
brillante – come affermato
da Roberto Orsi, direttore
dell’Osservatorio Socialis e
promotore dell’iniziativa,
leggendo lamotivazionedel-
la giuria – un lavoro ben
strutturato e argomentato,
che offre una chiave di lettu-
ra alternativa alla Csr, evi-
denziandone il difficile per-
corso tra le pieghe del dirit-
to, laddove gli interessi de-
gli azionisti restano superio-
ri rispetto a quelli di altri sta-
keholders».
 M.B.
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Dopo la festa con i neo diciottenni l’Amministrazione
comunale di Cosio Valtellino, guidata dal sindaco Alan
Vaninetti, ha premiato con borse di studio gli studenti
del paese della bassa Valtellina. La cerimonia si è
tenuta negli spazi del municipio. Soddisfatti gli studenti
e le famiglie dei ragazzi premiati.

Cosio Valtellino, borse di studio
agli studentimigliori del paese


