PROGETTI FUTURI NELLA NOSTRA CITTA’
Il 22 Ottobre presso i “Granai” della Giudecca
la Presidente dell’IRE Prof. Giovanna Cecconi
in presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali
Dott. Giuseppe Caccia, al Dott. Franco Toniolo
della Regione Veneto, al Dott. Antonio Padoan
Direttore Generale della ULSS 12, ha presentato
il progetto per un centro servizi e residenze da
realizzare alle Zitelle della Giudecca nell’exsede degli uffici amministrativi dell’Istituto.
Il complesso consta di:
1. Spazi abitativi organizzati in sei nuclei
funzionali per complessivi 94 posti letto,
distribuiti su tre piani;
2. Servizi comuni al piano rialzato che
comprendono
atrio,
portineria,
amministrazione, soggiorno con bar,
palestra attrezzata, locali per la cura della
persona, sala polivalenti per 110 posti a
sedere, locali pranzo e soggiorno per il
tempo libero, due ambulatori medici,
cucina.
3. Centro diurno e giardino Alzheimer (per 20
ospiti) disposto nel corpo

lungo della struttura di fronte alla laguna e
comprende: palestra e locale per terapie
riabilitative ed occupazionali, locali per
soggiorno e pranzo, cucina ausiliare, orto
terapeutico, giardino con percorso dedicato a
funzioni terapeutiche.
Contestualmente alla presentazione del progetto
è stata comunicata l’apertura del cantiere.
La Residenza delle Zitelle è stata ideata e
progettata per i suoi ospiti, ma anche in
funzione del quartiere circostante, nell’ambito
del quale intende costituire un punto di
riferimento e non esclusivamente nell’ambito
assistenziale.
Per le strutture sono state effettuate selezione di
materiali e soluzioni per il sistema impiantistico
con rendimenti elevati che garantiscono un
ottimale grado di comfort climatico-ambientale
(sistemi di climatizzazione integrale estateinverno) che qualificano l’opera anche sotto
l’aspetto
del
rispetto
ambientale.

Si è svolta come previsto il 16 ottobre u.s. presso Palazzo Pisani Moretta gentilmente messoci a
disposizione dai proprietari Signori Sammartini. La serata ha riportato notevole successo e
grande apprezzamento da parte di tutti gli intervenuti. L’avvenimento, allietato dalla musica del
complesso “I Cristalli” si è concluso con una lotteria e un’asta che hanno proposto ai presenti
preziosissimi oggetti offerti dalle più prestigiose vetreria artistiche di Murano, da antiquari e da
negozianti veneziani. Il ricavato della serata sarà utilizzato dall’Associazione per le proprie
attività e per le forme di assistenza alle famiglie già in atto.
ORARI DEI GRUPPI DI MUTUO AUTO-AIUTO (GENNAIO – LUGLIO 2005)
Marghera A:
Presso la sede di
Marghera,
dalle ore 16,30 alle
ore 18,00 i giorni
gennaio:
sabato 15
sabato 29
febbraio:
sabato 12
sabato 26
marzo:
sabato 12
sabato 26
aprile:
sabato 9
sabato 23
maggio:
sabato 7
sabato 21
giugno:
sabato 11

Marghera B:
Presso la sede di
Marghera,
dalle ore 17,00 alle
ore 18,30 i giorni
gennaio:
venerdì 14
venerdì 28
febbraio:
venerdì 11
venerdì 25
marzo:
venerdì 11
venerdì 25
aprile:
sabato 8
sabato 22
maggio:
sabato 6
sabato 20
giugno:
sabato 10

Venezia:
Presso la sede di
Venezia,
dalle ore 16,00 alle
ore 17,30 i giorni
gennaio:
sabato 22
febbraio:
sabato 5
sabato 19
marzo:
sabato 5
sabato 19
aprile:
sabato 2
sabato 16
sabato 30
maggio:
sabato 14
sabato 28
giugno:
sabato 18

Vi ricordo che le
date sono
suscettibili di
cambiamento
previo accordo con
i partecipanti del
gruppo.
Chi desidera
partecipare ai
gruppi per la prima
volta deve fare
prima un incontro
con me.
Saluti a tutti,
dott. D. Malerba

