
//SALUTE

IL PROGETTO

Nel quartiere Bertolla nasce il campus
per la terza età
La nuova residenza per anziani di Orpea offrirà spazi aperti per gli ospiti e per la
popolazione

di  Lorenza Castagneri

Ci sarà l’ala dedicata alla rsa tradizionale. Ma anche appartamenti, che gli anziani
ancora autosufficienti, ma che non vogliono vivere soli, potranno affittare. Quella
diventerà la loro casa, da cui entrare e uscire senza limitazioni, in caso di necessità
potranno contare però sull’assistenza sanitaria, sull’aiuto dei fisioterapisti e sulla
offerta alberghiera ad alto livello della rsa. E ancora ci saranno una palestra, il
parrucchiere, la balneoterapia. Mentre gli esterni potranno usufruire del bar e del
ristorante della struttura. È un concetto nuovo di residenza per anziani quello che il
gruppo francese Orpea porterà a Torino tra 2021 e 2022 con il Giardino degli Aironi.
Che si presenta come un campus dedicato alla terza età. Ieri è stato inaugurato il
cantiere dell’opera. Sorgerà in via Rubens Fattorelli, nel verde di quartiere Bertolla, a
due passi dalla riserva dei Meisino, con la vista di Superga e la vicinanza all’ospedale
San Giovanni Bosco per eventuali urgenze.

L’investimento è importante: 33 milioni di euro e 150 nuovi posti di
lavoro per i quali si può già inviare la candidatura sul sito di Orpea. La struttura
avrà 200 posti letto, in parte convenzionati con la Asl Città di Torino, mentre l’ala
degli appartenenti sarà accessibile in forma privata. «Abbiamo già avuto moltissime
richieste - rivela l’amministratore delegato di Orpea Italia, Thibault Sartini -
Immaginiamo una coppia di anziani che non vuole essere separata. Uno potrà essere
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ospitato nell’rsa e l’altro in un appartamento. Oppure l’anziano solo può scegliere di
vivere per qualche anno dentro la struttura ma in autonomia e poi, se le sue
condizioni peggiorano, di aumentare il livello di assistenza. Per tutto questo abbiamo
deciso di portare qui questo modello di residenza, già molto diffuso in Francia e Stati
Unito ma ancora raro in Italia». Orpea avrà qui anche la sua nuova sede italiana che
oggi si trova a San Maurizio Canavese. Il progetto rientra nel piano del Comune di
Torino per il recupero e la riqualificazione di diversi lotti di terreno in quartiere
Bertolla. Un progetto già partito con l’ex vicesindaco, Guido Montanari e ora portato
avanti dal nuovo assessore all’Urbanistica, Antonino Iaria. Che spiega: «Questo
investimento dimostra che Torino è attrattiva. A noi occorre lavorare in prospettiva
per trovare soluzioni per la popolazione dei prossimi anni della nostra città.
Sappiamo che servono più servizi per gli anziani, ma anche per gli studenti, che qui
rimangono dai 4 ai 6 anni di certo, ma magari anche per sempre». Presente anche
Carlotta Salerno, presidente della circoscrizione 6.
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