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Articolo del giorno 06/01/2005 Cronaca di Camerino

A San Severino

Area verde Stanziati 54 mila euro
SAN SEVERINO - L'area antistante la Casa di riposo “Lazzarelli” di San Severino sarà
completamente rinnovata. Lo ha deciso con una delibera la Giunta comunale di San
Severino, affidando l'incarico all'architetto Debora Bravi, conosciuta per aver redatto di
recente il Piano particolareggiato del Centro storico della cittadina.
Da triste parcheggio qual è attualmente, il luogo diventerà un'area verde decisamente
più gradevole per gli anziani ospiti della Lazzarelli ed un ingresso consono alla
struttura rinnovata grazie ai fondi post sisma. Il progetto è frutto di un accordo
procedimentale tra il Comune e tre ditte locali: la Edilblok, i fratelli Piancatelli e il
vivaio di Manfrica, le quali provvederanno, ognuno per i suoi ruoli. Ovvero, a
rinnovarne la pavimentazione, la recinzione, l'arredo e anche il verde.
L'importo dei lavori, che inizieranno dopo queste festività, ammonta a 54 mila euro. Si
conclude, quindi, con quest'ultimo importante tocco esterno alla struttura, la
ristrutturazione della Casa di riposo. Nello stabile ultimamente sono stati anche
terminati i lavori relativi alla cucina e alla messa in sicurezza dell'intero immobile. Un
lavoro complessivo per il quale il Comune ha impegnato 150 mila euro di disponibilità
propria, oltre ai fondi stanziati per il terremoto del '97, di 200 mila euro.
Per la prossima estate, quindi fra 6 mesi circa, i lavori sul piazzale antistante l'edificio
della "Lazzarelli" dovrebbero essere ultimati. Così come dovrebbe essere installato il
nuovo ascensore, per il quale l'Amministrazione comunale di San Severino ha anche
stanziato un fondo di circa 7 mila euro.
L.M.
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