
CASTELFRANCO

V E N E T O

12

S
oc

ia
le

Uscire dalla città, dove si vive
l'intero anno, per immergersi in
paesaggi diversi per alcuni giorni e
rigenerarsi è un'esigenza di tutti.

L'idea di un turismo accessibile
a specifiche categorie sociali, in
particolare quella degli anziani, sta
assumendo sempre maggiore rile-
vanza, non solo sul piano della soli-
darietà e del progresso sociale ma
anche della valorizzazione dei con-
tatti umani.

È una scelta di valore, sulla
quale l'Amministrazione Comunale
crede e si impegna, lasciando l'or-
ganizzazione al Centro Residenzia-
le per Anziani "Domenico Sartor"
cui va il plauso per l'attenzione e la
professionalità dimostrate.

Per gli anziani della Città sono
stati così organizzati tre soggiorni
climatici:
- un soggiorno montano a Fiera di

Primiero nel mese di giugno in
un accogliente Hotel per 15
giorni, a cui hanno partecipato
30 anziani;

- un soggiorno marino a Jesolo
Lido nel mese di luglio per 15
giorni a cui hanno partecipato
37 anziani;

- un soggiorno marino a Rimini
nel mese di luglio per 15 giorni
a cui hanno partecipato 26
anziani.
I tre soggiorni sono stati carat-

terizzati da tanta allegria, ricchez-
za di rapporti umani e un pò di
spensieratezza, a cui hanno colla-

borato gli animatori messi a dispo-
sizione dal Centro Residenziale per
Anziani "Domenico Sartor".

Molto apprezzata la visita del-
l'Assessore ai Servizi Sociali, dr.
Turioni Giancarlo, e del Consiglio
di Amministrazione del Centro
Residenziale per Anziani che hanno
assunto l'impegno di continuare
con queste belle escursioni estive,
cercando pure di migliorarle sotto il
profilo qualitativo.

Anche gli ospiti del Centro
Residenziale "Domenico Sartor"
hanno avuto la possibilità di una
vacanza serena, vissuta come un
momento importante di evasione
fisica ed ambientale dalla solita
routine, un'occasione per immer-
gersi nella natura e vivere il terri-
torio in modo diverso.

Con la collaborazione della
Cooperativa L'Incontro, sono stati
infatti organizzati tre soggiorni cli-
matici per gli ospiti del Centro:
- un soggiorno a Jesolo Lido per

10 giorni, per 24 anziani nel
mese di maggio;

- un soggiorno a Lignano Sabbia-
doro, presso una struttura attrez-
zata per accogliere anziani non
autosufficienti con problemi

motori anche gravi per 15 gior-
ni e per 25 anziani;

- un soggiorno al lago di Levico
per 10 giorni a cui hanno parte-
cipato altri 28 ospiti.
In tutti e tre i soggiorni è stata

garantita la presenza di infermieri
per l'assistenza sanitaria e di ope-
ratori volontari ed inoltre le attivi-
tà di aggregazione, socializzazione
e divertimento sono state coordina-
te da un educatore-animatore del
Centro Residenziale.
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