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Bresciaoggi 

ASSISTENZA. Avviata la pratica in Comune per realizzare un centro polifunzionale rivolto agli 
anziani e alle loro famiglie. Sorgerà all'ombra della Tangenziale sud 
 

Una nuova Casa di riposo al Villaggio Sereno 
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In via Flero dove ci sono un capannone e un centro sportivo dismessi Sì della Giunta. Rsa con 
piscina, riabilitazione e centro Alzheimer 
 

                  
Il modello Villaggio Amico potrebbe essere ripreso a Brescia           Edifici abbandonati e degradati 

 
Una Casa di riposo e un centro Alzheimer. La pratica è stata avviata in Comune, la Giunta l'ha 
approvata con delibera del 27 febbraio. La direzione è presa: dopo l'approvazione del consiglio 
comunale i lavori potranno iniziare. Del resto il Piano di Governo del territorio aveva destinato 
l'area di via Flero ad una attività di accoglienza socio sanitaria. Sarà una struttura di 8mila metri 
quadrati di slp e sorgerà su un'area attualmente abbandonata, occupata dai ruderi di un capannone 
industriale dove si producevano le ceramiche dei fratelli Marchi e da un centro sportivo la cui 
realizzazione fu avviata negli anni Settanta ma mai più ultimata. Ad investire è una società, la 
Perfect Way con sede a Milano, partecipata al cinquanta per cento dall'imprenditore 
dell'abbigliamento Diego Rocca, cui fa capo Rodel e da uno milanese, Massimo Riboldi, che 
nell'operazione mette anche l'esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani. Riboldi è infatti 
consigliere delegato del Villaggio Amico, una struttura polifunzionale per anziani con sedi a Milano 
e a Gerenzano in provincia di Varese. Un modello non è solo Casa di riposo, ma un centro 
polifunzionale, con tutta una serie di servizi rivolti ai pazienti e alle loro famiglie. Piscine per la 
riabilitazione, spazi per la fisioterapia, in una struttura divisa in un reparto per i non autosufficienti 
con necessità medico-infermieristiche, uno per ospiti in convalescenza o in riabilitazione, infine un 
nucleo che accoglie i pazienti affetti di Alzheimer. Quel modello verrebbe riproposto nella nostra 
città, tra la Tangenziale Sud e il Villaggio Sereno. Un progetto che, abbozzato alcuni anni fa, e 
recepito dal Pgt, come si diceva, che ha creato le condizioni urbanistiche per la realizzazione. Ma 
che solo ora, con la presentazione del piano attuativo prende forma concreta. L'arrivo di una nuova 
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Residenza socio sanitaria accresce, in città e in provincia, l'offerta in un settore che sta attraendo 
sempre più investimenti. L'innalzamento dell'età media, il sempre maggior numero di anziani in 
rapporto alle nascite sono trend che chiedono risposte (l'indice di vecchiaia del comune di Brescia è 
passato da 173 ultrasessantacinquenni per cento under 14 del 2012 ai 190 anziani per cento giovani 
sotto i 14 anni dello scorso anno). È nel maggio del 2016 l'apertura nella ex sede della 
Poliambulanza della Residenza Vittoria, del gruppo francese Korian forte in Italia di 42 case di 
riposo, mentre per restare in tema un'altra Rsa è in progetto nel Parco delle cave. Strutture queste, 
che come quella polifunzionale in programma in via Flero, si rivolgono a fasce medio alte della 
popolazione. In totale l'offerta socio sanitaria nella provincia di Brescia è di 85 strutture, non molte 
però dotate di un nucleo Alzheimer e quindi in grado di accogliere questo tipo di pazienti bisognosi 
di cure specifiche e di un ambiente adatto. 
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