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C.'!!.~b\iL tola i,lll&1.\,iHli. S'inaugu- za; cura delle persone anzìa-
ra oggi la residenza per anzìa- ne, compresi i non autosuffì-
nì "Le sughere", realizzata cienti,:in considerazione del-
dal Comune di CivìtellaPaga- le patologìe tipiche della ter-
nico a Casal di Pari. E lilla za età, che comportano ìnvalì-
moderna struttura immersa dità fisica o psichica». '
nel verde delle colline dell'Al- L'edìficìo è disposto su tre
ta Maremma, circondata da piani, compreso il piano ter-
un ampio parco e dotata di ra, per una superficie com-
ogni comfort. -. plessiva superiore ai 1.300 me-
L'investimento complessi- tri quadrati. E circondato da

vo supera i 2 milioni di euro, un ampio spazio esterno, con
parte dei quali erogati nel giardino, una veranda ed U1J.a
2005 dalla Fondazione del zona a verde, ben inserito nel
Monte dei Paschì, oltre a Iì- contesto paesaggìstìco circo-
nanziamentì . stante.
della Regio- .... . ". A piano
ne, del Coeso E costata pzu d& terra c'è il,sa-
e del Comu- ,l. 'l" .u Ione per l ac-
ne. uVA?mtuom u~ eun» coglìenza, "la
«Ilavorì so- II AN:; . ,d' g+~" zona pranzo,

no stati in i- eU'bzc~ow~GiVt.J'e la cucina, la
ziati dalla 1;JY,lJJl..,.4M,Of"FI'i o-;",nfll/'?;AN lavanderìa, iprecedente ifli'''wr; V1fF/Vlvu di fI.J!"",vUM> rv{IIVII' serV1Z1 la sa-
amministra- è çii'Condato dalVimtt1J Ia tv. Ài pìa-
ZlOue - spIe- "' :m supenon
ga il sindaco c'e andie la taiestra ci S0110 le ca-
di Civitella Jf. mere, tutte
Paganico, Paolo Fratinì -, con bagno interno, I'ìnferme-
ma per portarlì a compnnen- rìa, la cappella, la palestra,
to abbiamo dovuto trovare ul- uno spazio per la parrucchìe-
teriorì finanziamenti, tra cui l'a e il barbiere, una saletta
100mila euro della Fondazio- conla tv e una zona pranzo.
ne, 270mila da Regione e Coe- Ad ogni piano, inoltre, sono
so, cui abbiamo aggiunto U110 stati realizzati spazi ricreati-
stanzìamento come COmUl1G vi, oltre alla guardiola per
di circa 700mila euro. il rìsuì- I'assìstenza e I'accegììenza, TI
tato è una residenza che rì- personale, infatti, sarà alta-
sponde a tutte le esigenze in mente specializzata sia per i
termim dì soggìorno, assisten- servizi di infermerìa, che per
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l'assistenza e la fisioterapia.
All'Inaugurazìone saranno

presenti la Fondazione Mon-
te dei Paschi, il vescovo fran-
co Agcstìnelli per la benedi-
zione, l'assessore regionale al-
le Politiche sociali, Gianni
Salvadorì, rAsI 9, il sindaco
di Civitella Paganico, Paolo
Fratìm, e gli amministratori
locali, il presidente dell' Arti-
colazione zonale, Emilio Boni-
fazì. ,
Al termine della cerimonia

è' prevista una visita alla
struttura e il buffet.
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IN CONSlGUO COMUNALE

O"l' d'O\11' ' '" '1t~,Jj lliì """,11 A
~•.i~{ alla socseta ue tasanne
~murrii:il.~'1.\.ilConsiglio co-

munale di Civitella Paganico
ha approvato ieri a rnaggio-.
ranza (con l'astensione di tre
consiglieri) lo Statuto e la
Convenzione della nascente
Società della Salute dell' Area
Orossetana. .Si tratta del se-
condo Comune della zona che
, approva gli atti necessari alla
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liE :§\lJ;GifJE\1fE, È il nome dt;! centro anzìaniche verrà inaugurato oggi
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stnatura

trasformazione del Coeso, il
Consorzio per-la gestione del"
la Politiche sociali, li Coeso -
Società della Salute, che avrà
il compito di programmare e
gestire i servìzi sanitari, so-
cio-sanitari e socìo-assìsten-
-zìalì del territorio,

«TI processo di creazione
della Società della Salute -
commenta Fabrizio Boldrini,
direttore del Coeso - sta an-
dando avanti, I p1':L"'11i due .Co-
muni a pronunciarsi sul nuo- '\
vo organismo sono gli unici
dell' Area che il 6 e 7 giugno
prossimo affronteranno le ele- I

zìonì amministrative e che \
quindi, fra pochi giorni, sa-
rebbero stati impossibilitati a
deliberare. La creazione della
Società della Salute è certo
complessa, ma si rrnscirà a
portala a termine perché chi
ha impostato il Coeso a suo
tempo lo ha fatto m maniera
lungimirante, costruendo un
sistema efficiente che si è ri-
velato di successo».
Sui documenti saranno pre-

sto chìamatì ad esprimersi an-
che i Comuni di Grosseto, Ca-
stiglione della Pescaia, Scan-
saiìO e Campagnatico, .


