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l’inaugurazione

Villa Martini, eccola primapietra
Aperturaprevistanelgiugno2023
e glialtri in cameredoppie; in dia anchesottoil profilo della
più ci sarannotanti servizi, sicurezza e della sostenibiliGROSSETO.Dalprogetto, a lundallacucinainternaallapale- tà. Alla luce dell’esperienza
go coltivato, alla partenza stra, dal parrucchiereall estedella pandemiaè stataprodelcantiere.
tista. Pergarantireil migliore gettata per poter gestireal
Ieri mattinaè stataposata servizioavremobisognodi as- meglio eventuali epidemie
simbolicamentela
primapie- sumere almenosessantaper- damalattie infettive con soluper anzia- sone tra amministrativi,oss, zioni comela presenza
tra della residenza
di un
ni VillaMartini chesorgeràin addettialle pulizie e allacucinucleo separatoe protetto
viaLagodi Mezzano,alconfi- na e infermieri. Perquestodi- per la gestionedi casi di posine con l’impianto di tiro con ciamo con orgoglio cheè un tività edi un sistemadi accesl’arco dellaCompagniaMa- investimentosul territorio e so con filtro; sul piano
amremmana Arcieri che ieri ha per il territorio e siamo felici
bientale Villa Martini saràdoospitatola breve cerimonia che sia proprio Grosseto a tata della certificazione naprimadell’inizio deilavori.
ospitarelanostraprimastrut- zionale GreenBuilding CounPresentii rappresentanti
di tura inToscana».
cil ed è concepitacomeun
OrpeaItalia, divisione italiaTaveri ha poi ricordatoil complessoGreenperridurre
na del gruppo franceseOr- gestod’amore dacui tutto è al minimo i consumiel impatpea specializzato nei servizi partito citando la grossetana to sull’ambiente.
per la terzaetàeversole per- CinziaMartini, presentealla
sone fragili.
cerimonia,che
primaha
OrpeaItalia, che nellapri- avutoil sogno eper
l’intuizione
darvita alla Rsa,in seguito
mavera dello scorsoannoha di
acquisito il 100%dellequote all’esperienza vissuta con il
di Villa Martini, ha investito padreGiustino chenel2016
nel progettodieci milioni di ha trascorsol’ultimo mese
struttura
euroecontadi poterinaugu- dellasuavita inuna
assenzadi
rare la strutturanel giugno dell’alto Lazio in
adeguatesoluzioninelcapodel2023.
«Loslogan dellenostre
resi- luogo.
SaraLandi
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denze è “Lavita proseguecon
noi” –diceAlessandraTaveri accantoaElenaZaradi Or-

Italia – perchéle nostre
Rsa non sonosolo luoghi di
accoglienza ma anchedi socialità e di convivialità chesi
caratterizzanoper gli standard elevatidiqualità e di spepea

cializzazione dellecure.Grazie alle migliorie chesonostate apportateal progettoiniziale saremoin grado di ospitare 80 personenonautosufficienti di cui 18 potrannodi-

sporre di una camerasingola

«L’impegno di

Cinzia – osTaveri– èlaprova cheil
doloresi può trasformarein
serva

qualcosa di bello e di buono
pertutta la città».
Difavola d’amore haparlato anchel’assessoreall urbanistica FabrizioRossi,intervenuto con il sindacoAntonfrancesco Vivarelli Colonna, ricordando l’adozione

della variante urbanistica
perconsentireche
il lotto potesse ospitarela futura Villa
Martini.
LaRsadi viaLagodi Mezzano si annunciaall avanguar-
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