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Quattronuoveresidenzeperanziani
I progettidi grandigruppieimprenditori
Unasaràinaugurataabreve,duesonostatepropostedaprivati al Comune,perun’altrasiattendel’avviodeilavori

GiovannaMezzana

GROSSETO.Mentretuttoil mon-

do hainteresseperla genera-

zione del futuro (bambini e
giovani), Grosseto guarda
agli anziani: incittà sorgeran-

no almenoduenuoveresiden-

ze sanitarieassistenziali– di
cui unaèal taglio delnastro–
per un totalecomplessivodi
200postiletto.Ealtrepotreb-

bero seguirealle due“apri- pi-

sta .

ILQUADRO

Èunattodi civiltàoccuparsidi
chi è saggioe allostessotem-

po “fragile”,maèancheunaf-
fare, spintodallaconcomitan-

za di diversi fattori, tutti loca-

li. Primo,a Grossetosi invec-

chia piùche altrove in Tosca-

na: unaclassificademografi-

ca pubblicatail 28giugno dal
Sole24oredimostra cheèla
provincia toscanaconlamag-
gior quotadi incidenza della
popolazionesopra65anni di
età sul totale dei residenti
(28,2 per cento). Secondo,
nelcapoluogoci sonodistese
di terreni non edificati, il Co-
mune starinnovando gli stru-

menti urbanistici (il Piano
strutturalee il Piano operati-

vo) epossonoaprirsi opportu-

nità di “ valorizzare”i terreni
costruendoresidenzesanita-

rie assistenzialie/o strutture
cheoffranoospitalitàeservizi
alla Terzaetà.Eseci sonoim-
prenditori locali che si sono
fattiavantipropriopresentan-

do all’Amministrazionecomu-

nale idee e desiderata– co-
gliendo lachancedelprocesso

partecipativoper la revisione
degli strumentiurbanistici –
procedeapienoritmo la realiz-
zazione di dueprogettididue
grandigruppicheoperanosul

fronte socio-assistenziale:l i-
taliana Kos e la franceseOr-

pea.

QUI SIAPRE

Saràinauguratail 10 settem-

bre la residenzasanitariaassi-

stenziale cheèsortain fondoa
viaGenova.Siamosui terreni
dellaTenutaPoggione,dipro-
prietà dellafamigliaLemaran-

gi, e a investire 12 milioni di
euro–su unprogetto ideatoe
sviluppato da RoccoCorsi,
amministratore dellasocietà
agricola – è stato il Gruppo
Kos,cheoperanellasanitàe
che gravita nel cosmo Cir-

Compagnie Industriali Riuni-
te dei fratelli De Benedetti.La
Rsamuoverài primipassiof-
frendo unadozzinadiposti let-

to cheapienoregimesaranno
80; oltre a essine sono stati
previsti40perladegenzapo-

st- operatoria.

ILCANTIERE

Danordspostiamocinellazo-
na estdella città. Era l’estate
2020,un anno fa, quandoin
viaLagodi Mezzanocompar-
ve unaretearancionepercin-
gere l’areasucuidevesorgere
laRsaVilla Martini, progetto
(anchequesto)grossetano,di

Cinzia Martini,cheverràrea-

lizzato dalla multinazionale
franceseOrpeachea Torino
ha la divisione italiana del

gruppo.Standoaicartellipian-
tati nelterrenochecomparve-

ro quandoFidiasrlcantierò l a-

rea, eradi quattromilioni di

eurol’importo dei lavori per
l’avvio dei quali ormai do-
vremmo esserci.«Sono con-

tenta – dice Cinzia Martini –
che,oltre al mio,in cittàsirea-

lizzino altri progetti di Rsa.
Percinquant’annii grossetani
sonostaticostretti aricovera-

re i proprianzianinellestrut-
ture dell’Alta Tuscia». Villa

Martini sorgeràtra il campodi
tiroconl’arcoela maidecolla-

ta ResidenzaIl Giardino, pro-
getto faraonicodell’Operadel-

la Misericordiarealizzato ma
mai decollato: lo “scheletro-

ne ,perintenderci(leggiservi-

zio sotto)cheforsesoloormai
il nuovo Pianostrutturalepo-

trebbe rendere appetibile al
mercatocon laconcessione–
eventualmente– di qualche

volumetria in più. Ma siamo
nelcampodelleipotesi.

PROGETTIFUTURIBILI

Il businessdelle Rsasolletica
anchegli imprenditori locali.
Bastasfogliareil dossierdedi-

cato alle areedi trasformazio-

ne esterneal territorio urba-

nizzato, uno dei documenti
cheaccompagnanol’avviodel
procedimento di formazione
delnuovo Pianostrutturale–
einparticolare laschedan.13
–per venirea sapereche im-

prenditori localihannopropo-

sto al Comune l’edificazione
di unaRsa.Dove?Siimbocca,
davia Senesevia,della Sere-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 3

SUPERFICIE : 51 %

AUTORE : Giovanna Mezzana

21 agosto 2021 - Edizione Grosseto



nissima, che poi diventa stra-

da comunaledi San Martino,

si procede per circa un chilo-

metro e alla prima curva c è

una porzionedi terreniliberi;
qui si ipotizza la realizzazione

di una struttura da duemila
metri quadrati, su due piani

(potrebbe offrire una cinquan-
tina di postiletto).Semprenel

medesimodossier c è lapropo-

sta da realizzare su terreni di

proprietàdella Terrae srl del

Gruppo Benelli in località

Commendone per la creazio-

ne di un vero e proprio borgo

per la Terzaetà:una Casaper

anziani con centro perla salu-
te, tutto immerso nel verde.

Entrambe le propostedovran-

no essere sottoposte al vaglio
dellaConferenzadico-pianifi-

cazione (composta da Comu-
ne,Provincia,Regione).

©RIPRODUZIONERISERVATA

1. LaRsadi viaGenova;2. Inprimopianoil terreno sucuisorgerà laRsaVillaMartini (FOTOBF)3. LaRsa di viaGenova vistadallaquattro corsie; 4. Il terreno inlocalità via Serenissima
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