
Comunicato Stampa 

Grande la Solidarietà per gli anziani  

della Casa di Riposo “Come d’Incanto” 

 

 

Messina – L’Azienda Speciale Messina Social City, dalle 13.00 di oggi, ha 
risposto a centinaia di telefonate espressione della grande disponibilità e 
generosità dei cittadini messinesi, ma anche da parte di cittadini dell’intera 
Sicilia e di diverse regioni Italiane. 

“Il primo e più forte ringraziamento, - afferma il presidente, dell’Azienda 
Speciale, dott.ssa Valeria Asquini – lo rivolgo ai cinque dipendenti della 
nostra Azienda che, in questo momento si trovano all’interno della Casa di 
Riposo “Come d’Incanto” a svolgere il servizio assistenziale accanto ai n. 50 
anziani ed agli operatori della struttura, ancora presenti ed ai cuochi di Casa 
Serena che hanno provveduto ad approntare il pasto per anziani ed operatori 
della struttura”. 

“Mi corre l’obbligo di sottolineare – continua la dott.ssa Asquini, - che sono 
stati molti gli operatori dell’Azienda, che con grande senso di responsabilità, 
hanno risposto all’interpello, anche con profili diversi dall’OSA.” 

“Il valore della condivisione unito al desiderio di poter fare la propria parte – 
precisa il Presidente – ci sta consentendo di poter redigere un albo delle 
disponibilità interne ed esterne all’Azienda formato da oltre 800 nominativi, 
che, sono il frutto del senso di responsabilità dei messinesi.” 

“L’invito del Sindaco, che noi abbiamo acquisito e fatto nostro – precisa la 
dott.ssa Asquini – è stato una forte sollecitazione anche delle coscienze tale 
da far sì che, ancora in serata, registriamo adesioni”.  

“L’Azienda Speciale – conclude il presidente – ha individuato nel personale 
dipendente, dotato di precipua competenza, gli operatori che staranno 
accanto agli anziani della Casa di Riposo per tutto il tempo che risulterà 
necessario.” 

              Il Presidente 

Dott.ssa Valeria Asquini* 

 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  


