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Business e necessità sociali si
intrecciano nel boom di Case
di riposo che interesserà Bre-
scia nei prossimi anni. L’in-
vecchiamento della popola-
zione, che riguarda profonda-
mente il nostro Paese, ma
più in generale la gran parte
dei Paesi avanzati, impone di
provvedere con politiche di
assistenza all’altezza. Brescia
è molto attiva su questo fron-
te: nella pianificazione urba-
nistica degli ultimi anni ha in-
serito un certo numero di
strutture socio-assistenziali.
Da sud, al est, ad ovest, il ter-
ritorio comunale registrerà
nuove costruzioni destinate
agli anziani.

Posti letto che dovrebbero
rispondere ad una crescente
richiesta, testimoniata dalle
oltre mille persone in lista di
attesa nel Comune di Bre-
scia. Alcune di queste Resi-
denze sanitarie assistenziali
sono già in via di realizzazio-
ne, altre hanno ancora in cor-
so le pratiche urbanistiche.
Ciò non cambia però la so-
stanza: la capacità di acco-
glienza degli anziani in città
vive una stagione di potenzia-
mento.

Una di queste strutture sor-
gerà in via Chiusure, tra via
dei Britannici e l’argine del
Mella. A svilupparla è la Ve-
ga Italia, e aggiungerà all’of-
ferta 100 posti letto, suddivi-
si in cinque nuclei con came-
ra da due letti; un hospice e
centro di cure palliative da
20 posti e un centro diurno
integrato dimensionato per
40 utenti assistiti a domici-
lio. Inoltre, sono previsti am-
bienti comuni come una pic-

cola palestra, ambulatori e
soggiorno-pranzo. L’edificio
sfiora i 6mila metri quadrati
di slp. Dal punto di vista urba-
nistico il piano attuativo in
variante della Rsa è stato ap-
provato dalla Giunta comu-
nale a luglio, è stato sottopo-
sto alla procedura di Vas e do-
vrà passare dalle commissio-
ni competenti e infine dal
Consiglio comunale.

È invece già un cantiere la

Casa di riposo all’Ateg20 del
parco delle Cave. Uno dei
due ambiti delle cave del
Gruppo Faustini che sono
stati rinaturalizzati e ceduti
al Comune secondo gli accor-
di che hanno dato vita al par-
co. Al contrario dell’Ateg23,
nel 20 sono inseriti edifici co-
me appunto la Rsa progetta-
ta dallo studio Abnorma. Si
tratta di una struttura di cir-
ca 12mila metri quadrati in

grado di ospitare 300 anzia-
ni. Tre padiglioni di cui uno
sarà strutturato per risponde-
re alle esigenze di ricovero si-
curo in caso di emergenze epi-
demiche. Le camere avranno
nella gran parte vista sul la-
ghetto. I lavori della residen-
za gestita dal gruppo Zaffiro
Sviluppo di Udine dovrebbe-
ro concludersi per fine anno
e già a primavera potrebbe
iniziare l’attività.

CENTOVENTI posti letto, per
la gran parte in camere singo-
le, ed un Centro diurno inte-
grato di 20 posti con un asset-
to «a esse» per i piani superio-
ri e «a corte» per il solo piano
terra. È quanto propone il
progetto di 18.800 metri qua-
dri che verrà alla luce in via
Romiglia a pochi passai dalla
Poliambulanza. La struttura
verrà gestita secondo il mo-
dello organizzativo del grup-
po francese Orpea Sa, part-
ner di Rodevita in Italia. Nei
giorni scorsi si è data notizia
dell’operazione di leasing di
17 milioni di euro di Iccrea
BancaImpresa a favore della
Rsa i cui cantieri apriranno
entro la fine dell’anno.

Meno imminente invece il
cantiere della Rsa progettata
alle porte del villaggio Sere-
no in via Flero. Questa Rsa di
circa 8mila metri quadri è
suddivisa in nuclei residen-
ziali: 120 camere di degenza
quasi tutte singole, su tre pia-
ni fuori terra. Sarà organizza-
ta in nuclei abitativi di 20 po-
sti letto ciascuno, due per
ogni piano. La Rsa è destina-
ta a persone non autosuffi-
cienti o non curabili a domici-
lio, per le quali non è necessa-
rio il ricovero ospedaliero.•
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Ilblocco degli ingressi,scattato
dopoladiffusione delvirus in
alcunerealtà lombarde,ha
messoinginocchio le
Residenzesanitarie
assistenziali lombarde. Una
perdita- stimatadalle
associazionidel settore- di
180milioni dieuro neimesidel
lockdown.Uno studio sulle42
residenzepresentinell’Ats di
Brescia,pari a3655 postiletto,
riportatodal Corrierequalche
giornofa,riferiscedi un
decrementodi22 euroal
giornoper postoletto.

LECASE diriposoper viadel
bloccononhanno potuto
riempireiposti lettoliberi,
neppurecon i pazienti guariti

dalcontagio cheuscivanodai
repartidegli ospedali.Al
contempo,le regole
dell’emergenzahanno costrettole
strutturea mantenere ilpersonale
alcompleto, senza ricorrere alla
cassaintegrazione:altro fattore
chehaallargatoil buco
economico.Il comparto
sociosanitariolombardo nonha
mancatodifar sentirela propria
voce,chiedendo aiuti alle
istituzioni, indispensabili per
superarela drammatica
congiunturasenza chiudere i
battenti.L’ultimavariante di
BilanciodelComune di Brescia,da

5,3milionidieuro destina una
quotaalle Rsa. La nascitadinuove
Rsaedipostiletto neiprossimi
anniconfortarispetto all’aumento
dellapopolazioneanziana.Nel
solocomunediBresciagli over 65
annisonooggi più di49mila.Nel
2002eranopoco piùdi40mila.
L’aumentodell’offertaperòsi
inserisceinunquadro
dell’accreditamentoregionaleche
costituisceun altroproblema: la
contrattualizzazionedelle
strutturedapartedellaRegione è
praticamenteferma, equesto
significachele famigliedebbono
farsicarico dellatariffapiena.

Maxideficit
coronavirus
e«titolo»
regionale

InviaRomiglia120posi lettovicino allaPoliambulanza

SOSANZIANI. Con lapopolazioneover 65 increscita, potenziata l’offerta in città

Casediriposo,oltre
600nuoviposti letto
inarrivoaBrescia
ViaRomiglia,viaChiusure,alParcodelleCaveealVillaggioSereno:
neiprossimiannicambialageografiadeiservizisocio-assistenziali

LaRsa delParcodelleCave potrebbe inaugurareaprimavera Labozza delprogettodellaResidenza socioassistenzialeche sorgerànell’Oltremella

Avràquestivolumi la Rsaalle portedelVillaggio Sereno

I problemi
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“Quando l’ultimo albero sarà stato abbattuto,
l’ultimo fi ume avvelenato, l’ultimo pesce pescato,
vi accorgerete che non si può mangiare il denaro.”

Salone: Subfornitura Elettronica
Padiglione: Pad. 7
Stand: C38
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