La Piaggeria affidata alla P
La struttura all'interno del Parco di San Rossore ospiterà disabili in vacanza
1 SAN GIULIANO

Affidata in gestione alla cooperativa sociale Paim, che si è aggiudicata la gara di appalto, la
Piaggerta, la grande struttura
all'interno del parco di San
Rossore.
La Società della salute zona
pisana, d'intesa con il Comune
di San Giuliano, con l' ente Parco regionale e con l 'Azienda
Asl 5, aveva avviato il progetto
esattamente dieci anni fa, nel
2002 . Prima il recupero funzionale di tre immobili e poi la
concessione del complesso
con finalità di soggiorno e turismo sociale accessibile , di atelier di creatività e terapia occu-

pazionale rivolti ai giovani disabili inseriti in centri socio-riabilitativi del territorio.
La Società della salute ha individuato nello sviluppo del progetto una opportunità di fruizione innovativa delle risorse
ambientali e naturalistiche presenti nel Parco di San Rossore,
grazie alle possibilità offerte
dalla riqualificazione strutturale dei tre immobili accessibili a
tutti. Per la cooperativa si tratta di un importante traguardo
perché le consente di estendere la propria esperienza e progettualità in un settore importante come quello del turismo
rivolto anche a utenti con necessità e bisogni speciali, spesso trascurati. Il complesso ospi-

tà sarà di quaranta posti letto.
Proprio la Piaggerta, l'anno
scorso, aveva ospitato un gruppo di tunisini nel peiriodo più
infuocato dell'immigrazione
che aveva preso d'assalto Lampedusa. Adesso, si torna al progetto originario. «I portatori di
bisogni speciali rappresentano
un segmento del mercato turistico che non ha ancora ricevuto un'adeguata attenzione sul
lato dell'offerta ricettiva - spiega Giancarlo Freggia, presidente di Paim - una ragione di tale
distanza è in parte da imputare
all'errata convinzione che sia
L'edificio della Piaggerta
solo l'handicap motorio il bisoterà una casa per ferie, un bed gno a cui prestare una diversa
& breakfast ed uno spazio poliattenzione rispetto».
(p.l.a.)
funzionale . In totale la ricettivi-
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