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Casa anziani di Canna. Sindaco replica: «Non è abbandonata,
presto sarà operativa»
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Casa-Alloggio per anziani di Canna: il sindaco Giovanna Panarace replica a “Riva Destra”,
dichiarando che «la struttura non è in stato di abbandono ma presto sarà consegnata alla fruibilità
pubblica. In merito - continua il primo cittadino - sono state diffuse solo inesattezze e falsità
divulgate peraltro da un sedicente neo-movimento politico rappresentato da gente che non vive ed
opera sul territorio». Innanzitutto il sindaco precisa che la struttura (nella foto) è stata realizzata dal
Ministero e consegnata all’Asp, quindi non è del Comune. «E' tuttora una delle migliori tra le 21
realizzate negli anni ’90 grazie ad investimento di ben 14 miliardi di vecchie lire».
Per lunghi anni tutte le Case-Alloggio realizzate sono rimaste in stato di abbandono «fino al
momento – scrive la Panarace - dell’utilissima iniziativa politica di denuncia di Carlo Guccione,
all’epoca consigliere regionale d’opposizione. Fu infatti soltanto in quel momento che è stata
intrapresa la via del recupero della struttura. È in questa cornice, coerente e trasparente, i
cui atti restano a disposizione di tutti,- ha aggiunto il sindaco di Canna - che nel settembre del
2014 abbiamo siglato con l’allora direttore generale Scarpelli un protocollo per l’affidamento della
struttura per anziani al comune di Canna. Allo stato – ha precisato ancora Panarace - siamo in
attesa dell’autorizzazione regionale che ormai non dovrebbe più tardare ad arrivare. Del
resto – ha aggiunto la sindachessa – anche noi non siamo stati a guardare ma abbiamo già
pubblicato un avviso pubblico per accogliere manifestazione d’interesse per dare in locazione
l’immobile che comunque rimane di proprietà dell’Asp».
Pino La Rocca
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