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2IL TIRRENO Grosseto

Il saluto ai nonni oltre il plexiglass
A Semproniano si "riapre" così
La casa albergo per anziani non ha avuto casi grazie a una gestione scrupolosa. Ora passa alla fase 2

FiOra /SEMPRONIANO

Nei giorni scorsi abbiamo rac-
contato della residenza Cara-
vaggio di Scarlino dove l'appli-
cazione alla lettera delle dispo-
sizioni governative ha consen-
tito di blindare sin dall'inizio
la struttura e tenere il Covid al-
la larga. Ma non è l'unico esem-
pio di buona gestione di rsa.
Anche alla Casa albergo per

anziani di Semproniano "So-
cietà cooperativa sociale ope-
raia Semproniano 1979" on-
lus non si è registrato alcun ca-
so positivo di coronavirus, ma
la struttura non abbassa la
guardia e anzi si attrezza per
fronteggiare al meglio l'emer-
genza. E lo fa in un momento
molto delicato: "riaprire" la
struttura per permettere ai fa-
miliari di vedere i loro cari.
Le virgolette sono d'obbligo

perché è una "riapertura" sui
generis, che rispetta ogni sicu-
rezza: i familiari possono vede-
re i congiunti solo attraverso
due paratie di vetro e salutarli
da lontano. Ma anche così la
possibilità di riannodare i rap-
porti c'è e questo riempie di
gioia familiari e ospiti.
La filosofia della casa di ripo-

so viene spiegata dal presiden-
te Alberto Bianchi: «Non ab-
biamo, ad oggi alcun positivo.
Questo è stato reso possibile
grazie alla scrupolosa applica-
zione delle norme di preven-
zione imposte dal consiglio di
amministrazione, dalle atten-
zioni di tutti gli operatori e dal
direttore Leo Turini. Oggi ab-
biamo 41 ospiti. La struttura
ne potrebbe contenere 50 ma
per ora, dato il momento di
emergenza, non vogliamo as-
solutamente rischiare di farne
entrare altri per raggiungere il

numero massimo. Ci interessa-
no invece il benessere e la salu-
te dei nostri ospiti e dei soci
operatori, una quarantina».
L'operazione prevenzione è

partita immediatamente due
mesi fa «con la suddivisione
della struttura in aree operati-
ve separate e con operatori
esclusivamente dedicati a
quel nucleo — specifica Bianchi
—e ci siamo riforniti subito, seb-
bene con difficoltà, di masche-
rine chirurgiche e filtranti fac-
ciali, camici, guanti, copriscar-
pe, cuffie, disinfettanti. In futu-
ro avremo ancora grande ne-
cessità di mascherine con il
più alto grado di filtrazione, oc-
chiali protettivi o visiere, e al-
tri presidi come saturimetri,
ventilatori polmonari per l'ipo-
tesi di terapia intensiva e at-
trezzatura per la sanificazione
degli ambienti. Dovremo so-
stenere nell'immediato spese

Una veduta esterna della casa albergo per anziani "Società cooperativa sociale operaia Semproniano 1979"

per installare ventilatori in tut-
ti i locali e allargare tutte le por-
te per installare nuovi arredi».
Un piccolo miracolo, insom-

ma, questa casa albergo che sa-
crifica circa dieci posti che re-
steranno vuoti fino a quando il
pericolo Covid 19 sarà azzera-
to e sente la necessità di non
spezzare l'indispensabile filo
di affetto che lega l'ospite ai
suoi familiari. La Cooperativa
sociale operaia è stata costitui-
ta il 5 maggio 1979 con la prin-
cipale finalità di provvedere
all'assistenza degli anziani.
L'immobile da destinare alla
casa albergo è stato apposita-
mente costruito grazie al con-
tributo di tutti gli abitanti di
Semproniano ed è stato am-
pliato nel tempo. Si partì con
18 posti che attualmente sono
diventati 50 «anche se non so-
no sufficienti — spiega Bianchi
— a soddisfare le numerose ri-
chieste e le liste d'attesa». 
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