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D
opo una vita dedicata al
lavoro, iniziarne una
nuova, dove vivere una
vacanza tutto l’anno, in
un villaggio progettato

per soddisfare le esigenze, le attese e i
desideri di anziani autosufficienti, e
dove riuscire ad attirare i giovani ed i
bambini con iniziativeper loro.Unpo-
stoper crearepiacevoli occasionidi re-
lazioni inunmixdi scambidi interessi
edesperienze fra le tregenerazioni.Tre
mondi in armonia. È questa l’espe-
rienza che offrirà il Triskel Resort, la
cui costruzione è iniziata nel 2014, a
Poggio SanMarcello, un borgomedie-
vale sulle collineMarchigianeconvista
mare, la cui apertura parziale di due
areeèprevistaafine2016mentreper il
completamento delle altre bisognerà
attendere il 2018. A raccontare il pro-
gettoèEdoardoMarini, che spiega il si-
gnificatodelnomee lafilosofiadelpro-
getto. «L’idea fondamentale consiste
nel creare e favorire la convivialità e
nel farlo ci siamo ispirati all’antica tra-
dizioneceltica, dallaqualeabbiamori-
preso la parola triskel e i suoi signifi-
cati.Questaparola indica i tre elementi
dell’uomo: spirito, anima, corpo.Le sue
tre età: infanzia, maturità, vecchiaia. I
treaspettidel tempo:passato,presente,
futuro. Le tre fasi solari: alba, mezzo-
giorno, tramonto. I tre elementi del

mondo: terra, acqua, aria.Ricercareun
sanoequilibrio inqueste triadi e la loro
serenaconvivenza ci insegnacome in-
fluenzare positivamente il benessere
psicofisico delle persone».
Una vita dedicata allo stare bene, at-
tiva, sana, spensierata e in allegria, fra
cibigenuiniedel territorio, animazione
ed attività ludiche, culturali, fisiche e
cerebrali,mentredei sensorinon inva-
sivi rileveranno lo stato di salute mo-
nitorandolonelle24ore. «Inostri ospiti
avranno modo di avviare veramente
una nuova vita, con pieno godimento
del tempo da dedicare a se stessi, alle
propriepassioni eascoprirnedinuove,
condividendole con i propri cari, con
gli amici di sempre e con nuovi amici,
lasciando al personale specifico la ge-
stione di eventuali preoccupazioni e
impegni». Benché concepito prevalen-
tementeper la terza età, TriskelResort
accoglierà anche altre tipologie di
ospiti. « Il nostro invito è rivolto a per-
sonediogni età, cheabbianosubìto in-
terventi e chedesiderino trascorrere la
convalescenza in un ambiente più si-
mile aunpostodi vacanza, seppureat-
trezzatocon ledotazionidiunpresidio
medico. Quindi anche a giovani con
problemi di recupero fisico dopo un
trauma,asportivi inallenamentooche
necessitino di sviluppare o correggere
aspetti specifici attraverso lafisiotera-

pia e l’esercizio. Alle famiglie che vo-
glionostarevicineai lorocari residenti
nel resort.Achi vuole rigenerarsi inun
contesto di relax, attività sportiva o
meditativa, immersiuncontestodi va-
canza. Inoltre, favoriremo l’organizza-
zione di incontri, presentazioni, ritiri,
eventi e cerimonieper far sì che ilposto
sia costantementeanimatodapersone
eterogenee con cui i residenti possano
relazionarsi sentendosi inseriti nella
societàattraversouncontattocostante.

Determinanteèvincere il sensodi soli-
tudine spesso presente nelle persone
con qualche anno in più, ed il miglior
modo per contrastare questo senti-
mentoèrisvegliare ilpiaceredellostare
insieme, arricchendo gli anziani del-
l’entusiasmo dei giovani e questi del-
l’esperienza degli anziani. Senza tra-
scurare la possibilità di ritrovare la
propria indispensabile privacy in am-
bienti piacevolmente arredati ed at-
trezzati per offrirla». •

Convivialità è vivere
a lungo in salute di V. Divaro

Grazie alla collaborazione con l’Università di
Camerino e con l’Università Politecnica delle
Marche, in ogni stru9ura abitativa di Triskel
Resort sono previsti sistemi di domotica,
telemedicina e telefarmacia, per il comfort e la
sicurezza degli ospiti. Questo è possibile
a9raverso sensori non invasivi (nessuna
telecamera), che analizzano una serie di
parametri. Andatura, anomalie nel ba9ito
cardiaco, pressione sanguigna, respirazione,
consumodi calorie, movimento giornaliero,

qualità del sonno, intensità dello stress e
localizzazione (in casa e fuori). Inoltre, i
sistemi sono predisposti per fornire dei
remind sui farmaci da assumere,mostrando
anche la confermadell’assunzione. Ulteriori
sensori, poi, garantiranno la qualità dell’aria e
dell’acqua. Oltre che per la sicurezza degli
ospiti, i dati raccolti perme9eranno di
stimolarne l’a9ività fisica, evidenziando
eventuali scostamenti dai parametri regolari e
richiamando l’a9enzione del centromedico di
controllo per un approfondimento o anche
solo per raccomandare unamaggiore cautela
nel fare a9ività sportiva.

DOMOTICA E TELEMEDICINA

Triskel Resort è un marchio registrato di proprietà della Poggio SanMarcello Srl,

società con sede a Roma www.triskelresort.com

UNANUOVAVITADEDICATAALBENESSERE INUN
POSTOMAGICO, FRACIBOSANO,ANIMAZIONE,
ATTIVITÀ LUDICHEECULTURALI. CONUNCOSTANTE
CONTROLLODELLASALUTE. EDOARDOMARINI
PRESENTALAPROPRIAVISIONEDICOMESI PUÒ
ORGANIZZAREUNVILLAGGIOPERLATERZAETÀ


