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Residenza	per	anziani	“Il	Girasole”	
A	breve,	la	festa	di	presentazione	dopo	gli	interventi	di	ristrutturazione	

 
 
Sono stati completati a fine 2019 i lavori del lotto principale, che hanno coinvolto l’intera struttura 
della residenza Il Girasole in un ambizioso progetto di adeguamento alle norme in materia di sicu-
rezza, e di ammodernamento complessivo, con un investimento da parte del Comune, proprietario 
dell’immobile, di circa 600.000 Euro. 

I lavori, già in estate, hanno restituito ai residenti la struttura in tutta la sua funzionalità: ora ri-
mangono da ultimare alcuni interventi sui locali accessori (valore complessivo circa 20.000 Euro), 
anche queste ultime attività saranno completate a breve. 

Non solo le ipotesi di chiusura sono state fugate, quindi, ma gli interventi hanno migliorato la fun-
zionalità complessiva e la sicurezza degli ambienti, senza peraltro creare veri disagi ai residenti du-
rante la loro realizzazione, e in tempi molto limitati. 

Gli interventi sono stati infatti interamente pianificati con la direzione della struttura, in modo da 
renderli compatibili con le esigenze e la funzionalità della Residenza, in ottica di massima atten-
zione e sensibilità verso le esigenze dei residenti, di rispetto delle loro abitudini e della loro “casa”. 

“E’ un risultato importante, che abbiamo raggiunto grazie all’impegno di tutti, alla comunanza di 
obiettivi e priorità” – dichiara il Sindaco Loredana Devietti – “Si è creata una perfetta sinergia tra 
tutte le parti in causa: uffici comunali, direzione e personale della struttura, impresa esecutrice, e 
tutti gli altri soggetti coinvolti. Anche i residenti hanno contribuito, con la loro pazienza e la loro di-
sponibilità, ad affrontare gli inevitabili spostamenti e piccoli disagi. Mi impegno sin da ora, non 
appena saranno finiti anche questi ultimissimi interventi, a organizzare una bella festa presso il Gi-
rasole, durante la quale potremo presentare a tutti la struttura rinnovata: ovviamente, una festa 
pensata per i residenti, dedicata prima di tutto a loro.” 



 

 

“Come amministrazione comunale, siamo contenti di poter finalmente dire di aver scongiurato con 
il nostro impegno e l’investimento di risorse significative la chiusura di questa struttura, molto im-
portante per il nostro territorio, e di aver anzi dato nuova vita a una Residenza che è nel cuore e 
nella storia di Cirié, rendendola più sicura ma anche ancor più accogliente” – aggiunge Giada Cau-
dera, Assessore al patrimonio – “Una struttura che, nel rispettare la normativa vigente, non pena-
lizza aspetti importantissimi quali la funzionalità, l’accessibilità, la piacevolezza degli ambienti, 
l’attenzione verso le necessità degli utilizzatori.” 

 


