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SaraLandi

GROSSETO.Dalprogetto,alun-

go coltivato, alla partenza
delcantiere.

Ieri mattinaè stataposata
simbolicamentelaprimapie-

tra dellaresidenzaperanzia-

ni VillaMartini chesorgeràin
viaLagodiMezzano,alconfi-
ne con l’impianto di tiro con
l’arco dellaCompagniaMa-
remmana Arcieri che ieri ha
ospitatola breve cerimonia
primadell’inizio deilavori.

Presentii rappresentantidi
OrpeaItalia,divisione italia-

na del gruppo franceseOr-
pea specializzatonei servizi
perla terzaetàeversoleper-
sone fragili.

OrpeaItalia, che nellapri-

mavera dello scorsoannoha
acquisito il 100%dellequote
di Villa Martini, ha investito
nel progettodieci milioni di
euroecontadi poterinaugu-
rare la strutturanel giugno
del2023.

«Loslogandellenostreresi-

denze è “Lavita proseguecon
noi” –diceAlessandraTave-

ri accantoaElenaZaradiOr-
pea Italia – perchéle nostre
Rsanonsonosolo luoghi di
accoglienzamaanchedi so-

cialità e di convivialità chesi
caratterizzanoper gli stan-

dard elevatidiqualità edispe-

cializzazione dellecure.Gra-
zie allemigliorie chesonosta-

te apportateal progettoini-

ziale saremoin gradodi ospi-

tare 80personenonautosuffi-

cienti di cui 18 potrannodi-

sporre di unacamerasingola

eglialtri incameredoppie; in
più ci sarannotanti servizi,
dallacucinainternaallapale-
stra, dalparrucchiereall este-

tista. Pergarantireil migliore
servizioavremobisognodi as-

sumere almenosessantaper-
sone traamministrativi,oss,
addettiallepulizie eallacuci-

na einfermieri. Perquestodi-

ciamo conorgoglio cheè un
investimentosul territorio e
peril territorioesiamofelici
che sia proprio Grosseto a
ospitarelanostraprimastrut-

tura inToscana».
Taveri ha poi ricordatoil

gestod’amore dacui tutto è
partitocitando lagrossetana
CinziaMartini,presentealla
cerimonia,cheper primaha
avutoil sognoe l’intuizione
di darvita allaRsa,inseguito
all’esperienza vissuta con il
padreGiustino chenel2016
ha trascorsol’ultimo mese
dellasuavitainuna struttura
dell’alto Lazio in assenzadi
adeguatesoluzioninelcapo-
luogo.

«L’impegno di Cinzia– os-

serva Taveri–èlaprovacheil
doloresi può trasformarein

qualcosadi bello e di buono
pertuttalacittà».

Difavola d’amore haparla-

to anchel’assessoreall urba-

nistica FabrizioRossi,inter-

venuto conil sindacoAnton-
francesco Vivarelli Colon-
na, ricordando l’adozione
della variante urbanistica
perconsentirecheil lotto po-
tesse ospitarela futura Villa
Martini.

LaRsadiviaLagodiMezza-

no si annunciaall avanguar-

dia anchesottoil profilo della
sicurezzae dellasostenibili-

tà. Alla luce dell’esperienza
della pandemiaè statapro-
gettata per poter gestireal
meglio eventuali epidemie
damalattie infettive consolu-

zioni comela presenzadi un
nucleo separatoe protetto
perlagestionedi casidiposi-

tività ediunsistemadi acces-

so con filtro; sul pianoam-
bientale VillaMartini saràdo-
tata della certificazione na-
zionale GreenBuildingCoun-

cil ed è concepitacomeun
complessoGreenperridurre
alminimoi consumiel impat-
to sull’ambiente.
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