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Centro Diurno per Anziani

posata la prima pietra della palazzina
La palazzina
sarà terminata
agli inizi del 2010

... un’oasi di 12.000 mq.

Centro Verde
Giardinia
S. STEFANO MAGRA (SP)
uscita Autostrada
Tel. 0187 633262

www.centro-verde.it

OSPITERA’ 15 anziani dalle ore 8.00 alle ore
18.00 per 365 giorni l’anno. L’orario potrà inoltre essere anticipato o posticipato in rapporto
alle esigenze familiari. Sarà dotato di operatori
sanitari e sociali (infermieri, operatori sociosanitari, animatori medici, fisioterapisti e terapisti
della riabilitazione). Il Centro Diurno per anziani sta dunque per divenire una realtà, peraltro
attesa da tante famiglie. La prima pietra della
nuova palazzina che sorgerà a fianco della residenza Sabbadini è stata posata lo scorso aprile
e i lavori saranno terminati agli inizi del 2010.
Frutto della collaborazione tra Amministrazione
comunale, Fondazione Carispe e cooperativa
sociale Coopselios in associazione temporanea
di impresa con Cress e Cir Food il centro diurno
per anziani è un importante obiettivo dell’Amministrazione che ha attivato, dal suo insediamento, le procedure amministrative e tecniche
per la realizzazione di un’opera che risponde
in modo significativo alle esigenze di assistenza diurna delle famiglie che hanno in carico
anziani parzialmente autosufficienti. “Il centro
diurno per anziani - ha detto il sindaco Caleo
(nella foto con il presidente della Fondazione
Carispe Matteo Melley) -si aggiungerà all’offerta residenziale del Distretto sociosanitario che
con la residenza Sabbadini ospita, da numerosi
anni, 54 anziani (40 in RSA e 14 in Residenza
Protetta) qualificando ulteriormente la risposta
degli enti alle esigenze del territorio”. La struttura verrà realizzata grazie al cofinanziamento di 200mila euro messo a disposizione dalla
Fondazione Carispe e alla Coopselios che in
Associazione Temporanea di Impresa con CREES e CIR FOOD cofinanziano il progetto per
ulteriori 350.000 euro.
Come detto nel centro diurno verranno ospitati 15 anziani che verranno accolti la mattina
da personale qualificato, parteciperanno a momenti conviviali (pranzi , merende, feste, ecc…)
potranno partecipare ad attività ludico creative
(laboratori di manualità) per recuperare le loro
capacità residue. In collaborazione con la residenza Sabbadini saranno programmati nel corso dell’anno eventi che coinvolgano l’insieme
degli anziani della struttura e i loro parenti e
conoscenti. Si metteranno così in calendario
feste e gite. In programma anche l’organizzazione di mostre, anche di materiali prodotti in
struttura o raccolti dagli anziani e dalle loro
famiglie (esempio fotografie significative d’epoca). In relazione alle attività di animazione e
a quelle di riabilitazione si potrà prevedere la
partecipazione di anziani del centro diurno ad
attività programmate in Residenza Sabbadini e
viceversa.
“Nei prossimi mesi- conclude il primo cittadino- l’Amministrazione Comunale sarà ancora
impegnata per approvare i progetti esecutivi
che la Regione e l’Azienda ASL n. 5 intendono
realizzare nel nostro distretto. Penso alla Casa
della Salute , al Servizio di igiene Mentale, alla
RSA e Hospice che significano investimenti per
circa 13.000.000 di euro che oltre a rispondere
ai bisogni di salute dei cittadini della Val di Magra e della Provincia porteranno occupazione”.
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