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Fratini: Unacasa di riposo moderna e accogliente
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""ì~· 'VNACASA di riposo per anzi a- euro della Fondazione, 270mila da Re-
u:l"ij n~,im~~rsa'ne1verde di ç:asal: gione e Coeso, cui abbiamo aggiunt~
'<""",,,-/' di Pan, e quellache sara mau-: uno stanziamento come Comune di

gurata oggi alle 10,30:, La residenza' circa 700mila euro. Il risultato è una
per anziani «Le Sughere» è stata realiz-. residenza che risponde a tutte le esi-
zatadall'amministrazione. comunale genze in termini di soggiorno, assi-
di;,PyitçlJ~ r.àg,~ic~;;i,~}'tratta di una ',~~en~a, cura delle persone anziane,
mod~rnà~fu,!!:!W:~;~1tSRnd~ta da Ull;j 'c?mpr~~i i non autosufficienti, in con-
ampio parco e dotatà'diogni comfort", siderazione delle patologie tipiche del-
Il costo complessivo ha superato i 2 la terza età, che comportano invalidi-
, milioni di euro, parte dei quali erogati tà fisica o psichica».
nel 2005 dalla fondazione del Monte
dei Paschi, oltre a fìnanziamenti della '
'Regione, del Coeso e del Comune. «l
lavori sono stati iniziati dalla prece-
"dente amministrazione - spiega il
sindaco di Civitella Paganico, Paolo
Fratini - ma per portarli a compi-
mento abbiamo dovuto trovare ulte-
, riori finanziamenti, tra cui 100mila '
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lL'lEDlIHCKO è disposto su tre piani:
piano terra, per una superficie com-
plessiva superiore ai 1.300 metri qua-
drati, circondato da un, ampio spazio
esterno, con giardino, una veranda ed
una zona a verde, ben inserito nel con-
testo paesaggistico circostante. Qui
c'è anche il salone per l'accoglienza, la
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zona pranzo, la cucina, la lavanderia, i
servizi e la sala tv, Ai piani superiori
ci sono le camere, tutte con bagno in-
terno, l'infermeria, la cappella, la pale-
stra, uno spazio per la parrucchiera e
il barbiere, una saletta con la tv e una
zona pranzo. Ad ogni piano, inoltre,
sono stati realizzati spazi ricreativi, 01-
"tre alla guardiola per l'assistenza e l'ac-
coglienza. Il personale sarà altamente
specializzato sia per i servizi di infer-
meria, che per l'assistenza e la fisiote-
rapia. Al taglio del nastro partecipe-
ranno la Fondazione del Monte dei

., Paschi,il vescovo di Grosseto Franco
Agostinelli, perla benedizione, l'asses-
sore regionale alle Politiche sociali
Gianni Salvadori, la Asl 9, il sindaco
di Civitella Paganico Paolo Fratini,
"gli'amministratori locali e ilPr~~iden-
te dell'articolazione zonale Emilio Bo-
nifazi. .


