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ALANO DI PIAVE

Taglio del nastro per il nuovo gazebo per gli incontri in casa di riposo

Visite agli ospiti

della Casa di riposo
nel nuovo gazebo
ALANO DI PIAVE

Inaugurato ieri mattina il
nuovo gazebo nel giardino
della casa di riposo di Alano,
realizzato tramite il sostegno
di Medici con l'Africa Cuamm
(Ong attiva in otto paesi sub
Sahariani) per consentire le
visite agli anziani residenti
nella struttura. Un'operazio-
ne che rientra nel progetto
"Italian Response to Co-
vid19: Improving governan-
ce and community prepared-

ness for a resilient society".
Ripristinare la relazione pa-

rentale è infatti risultato indi-
spensabile per molti ai fini
dell'equilibrio psicosomatico
degli ospiti stessi e alla sereni-
tà dei loro familiari. Il gezebo
è confortevole, tanto da acco-
gliere al suo interno due po-
stazioni di incontro. «A nome
di tutti noi di Casa Sant'Anto-
nio» ha detto il presidente di
Fondazione Casa Sant'Anto-
nio Abate Matteo Segafredo,
«ci tengo a ringraziare di cuo-

re Medici con l'Africa Cuamm
per il nuovo spazio visite che
ci ha donato, che in questi me-
si è stato fondamentale. L'im-
portanza la dicono i numeri:
160 incontri con i famigliari
nella casetta-gazebo a mag-
gio, 88 in questa prima metà
di giugno.

Il dono di Cuamm guarda
più lontano e sarà prezioso
anche quando il Covid sarà
un ricordo, perché arricchi-
sce la struttura di un posto in
cui ritrovare il gusto di stare
insieme: di sera, visto che è il-
luminato, e anche con tempo
incerto, visto che è protetto.
Inoltre, siccome si trova nel
giardino che guarda verso la
strada ed è a due passi dalla
chiesa parrocchiale, permet-
te ai nostri anziani di essere
parte della vita del paese».
«Questa è la diciassettesi-

ma struttura che aiutiamo
all'interno del progetto Irc19
per una risposta all'emergen-
za Covidl9. Anche altre Rsa
hanno chiesto strutture per
avvicinare familiari e ospiti in
un momento così difficile.
Questo sta a dimostrare quan-
to sia importante, nella lungo
degenza, mettere al centro le
persone e i loro affetti», ha
poi concluso Andrea Atzori,
responsabile delle Relazioni
Internazionali di Medici con
l'Africa Cuamm.
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IL GAZZETTINO

Casa Sant'Antonio, gazebo per incontrare i parenti

ALANO DI PIAVE

Un nuovo spazio, realizzato

con il sostegno del Cuamm che

ha contribuito in questi mesi a

garantire le visite dei parenti in-

dispensabile per il benessere de-

gli anziani e lo farà anche in futu-

ro. Ieri il taglio del nastro ufficia-

le. E attivo da fine aprile, Si tratta

di un nuovo spazio all'interno

della Casa Sant'Antonio Abate di

Alano di Piave, per assicurare,

anche in futuro, le visite agli ospi-

ti: un gazebo, già esistente e adi-

bito a punto di svago, che ora è

completo di protezioni tempora-

nee ai lati, accorgimento che po-
TAGLIO DEL NASTRO per il gazebo donato alla struttura dal Cuamm

trà permettere, anche in presen-

za di condizioni ambientali sfa-
vorevoli, la visita e l'incontro dei

parenti degli ospiti della casa.

Una sistemazione resa possibile

grazie a Medici con l'Africa

Cuamm e al progetto "Italian Re-

sponse to Covid19: Improving go-

vernance and community prepa-

redness for a resilient society

(IRC19)". «A nome eli tutti noi di

Casa Sant'Antonio, ringrazio i

Medici con l'Africa Cuamm per il

nuovo spazio visite che ci ha do-

nato. - dichiara. Matteo Segafre-

do, presidente di Fondazione Ca-

sa Sant'Antonio Abate - in questi

mesi è stato fondamentale».
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Alano di Piave Medici con l'Africa Cuamm ha realizzato lo spazio sicuro con il progetto Ircl9 finanziato

da UsAid. Gli anziani ospiti di Casa Sant'Antonio abate possono ricevere i loro ospiti senza rischi Covid

Visite in sicurezza alla casa di riposo
ÿy on solo aiuto ai Paesi più pove-

" ri dell'Africa, ma anche all'Ita-

lia più fragile. Da aprile Medici

con l'Africa Cuamm ha realizzato un

nuovo spazio all'interno del giardino

della struttura sociosanitaria Casa

Sant'Antonio abate di Alano di Piave

per assicurare le visite agli ospiti: un

gazebo, già esistente e adibito a pun-

to di svago, che ora è completo di

protezioni temporanee ai lati, accor-

gimento che potrà permettere, anche

in presenza cli condizioni ambienta-

li sfavorevoli, la visita e l'incontro

dei parenti degli ospiti della casa.

La sistemazione è stata realizzata

con il progetto "Italian Response

to Covidl9: improving governance

and community preparedness for

a resilient society (Irc19)" finan-

ziato da UsAid la più importante

organizzazione per lo sviluppo del

governo americano, attiva in più di

cento Paesi.

Il 17 giugno scorso ce stata l'inau-

gurazione ufficiale: «A nome di tutti

noi di Casa Sant'Antonio — ha dichia-

rato Matteo Segafredo, presidente di

Fondazione Casa Sant'Antonio aba-

te — ringrazio di cuore Medici con

l'Africa Cuamm per il nuovo spazio

visite che ci ha donato. In questi me-

si è stato fondamentale perché ha

accolto i nostri anziani e i loro figli

e familiari per le visite, tanto attese II gazebo fde! giardino cloUs struttura.

e desiderate da tutti. Limportan-

za la dicono i numeri: 160 incontri

con i famigliari nella casetta-gaze-

bo a maggio, 88 solo in questa pri-

ma metà di giugno. Ma il dono del

Cuamm guarda più lontano e sarà

preziosissimo anche quando il Co-

vid 19 sarà solo un ricordo, perché

arricchisce Casa SanfAnttonio di un

posto in più in cui ritrovare il gusto

di stare insieme: anche di sera, visto

che è illuminato, e anche con tempo

incerto, visto che è protetto. Si trova

nel giardino verso la strada ed è a

due passi dalla chiesa parrocchiale:

permette ai nostri anziani di essere

parte della vita del paese». La strut-

tura di Alano è la diciassettesima in

Italia aiutata grazie al progetto Irc19.

Nuova sede operativa
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ALANO DI PIAVE

Nuovo spazio per la casa di riposo
Un gazebo per gli incontri che è stato donato da Medici con lAfrica Cuamm
È attivo da fine aprile,

ma per le restrizioni anti-
Covid è stato possibile de-
dicargli solo il 17 giugno
un momento formale di
inaugurazione. Si tratta di
un nuovo spazio all'interno
della Casa Sant'Antonio
Abate di Alano di Piave,
per assicurare, anche in
futuro, le visite agli ospiti:
un gazebo, già esistente e
adibito a punto di svago, che
ora è completo di protezioni
temporanee ai lati, accor-
gimento che potrà permet-
tere, anche in presenza di
condizioni ambientali sfavo-
revoli, la visita e l'incontro
dei parenti degli ospiti della
casa. Una sistemazione re-
sa possibile grazie a Medi-
ci con l'Africa Cuamm e al
progetto «Italian Response
to Covidl9: Improving go-
vernance and community
preparedness far a resilient del progetto IRC19 per una e ospiti in un momento così e i loro affetti», ha detto An-
society (IRC19)i>. risposta puntuale all'amar- difficile. Questo sta a di- drea Atzori, responsabile
Durante questa pande- genza Covidl9. Anche altre mostrare quanto sia impor- delle relazioni internazio-

mia gli anziani ospiti di Rsa hanno chiesto struttu- tante, nella lungodegenza, nali di Medici con l'Africa
strutture come quella di re per avvicinare familiari mettere al centro le persone Cuamm.
Alano di Piave sono stati tra
i più fragili e i più colpiti,
non solo fisicamente dalla
malattia, ma anche psico-
logicamente per la lonta-
nanza forzata dai loro cari.
Ripristinare la relazione
parentale è indispensabile
all'equilibrio psicosomatico
degli ospiti e alla serenità
dei familiari stessi. Ora il
gazebo, tosi adeguato, è
agevole e confortevole anche
per gli anziani più fragili e
consente al suo interno la
realizzazione di due posta-
zioni di incontro in piena si-
curezza. Sistemato tra mar-
zo e aprile, quando ancora
alta era la necessità di luo-
ghi di incontro in sicurez-
za, è possibile inaugurarlo
ufficialmente solo ora, dopo
la recente riapertura.
«A nome di tutti noi di Ca-

sa Sant'Antonio, ci tengo a
ringraziare di cuore Medici
con l'Africa Cuamm per i]
nuovo spazio visite che ci ha
donato», ha dichiarato Mat-
teo Segafredo, presidente di
Fondazione Casa Sant'An-
tonio Abate. «In questi mesi
è stato fondamentale perché
ha accolto i nostri anziani e
i loro figli e familiari per le
visite, tanto attese e deside-
rate da tutti. L'importanza
la dicono i numeri: 160 in-
contri con i famigliari nella
casetta-gazebo a maggio, 88
in questa prima metà di giu-
gno. Ma il dono di Cuamm
guarda più lontano e sarà
preziosissimo anche quan-
do il Covid 19 sarà solo un
ricordo. Perché arricchisce
Casa Sant'Antonio di un po-
sto in più in cui ritrovare il
gusto di stare insieme: an-
che di sera, visto che è illu-
minato;ed anche con tempo
incerto, visto che è protetto.
Inoltre, siccome si trova nel
giardino che guarda verso
la strada ed è a due passi
dalla chiesa parrocchiale,
permette ai nostri anziani
di essere parte della vita del
paese».
«Questa è la diciassette-

sima struttura sanitaria
che aiutiamo all'interno

ALANO DI PIAVE - L'inaugurazione del gazebo che è stato allestito per consentire gli incontri
anche in caso di situazioni di emergenza.

Peilrino

Nuovo spazio per larea di riposo
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Alano di Piave, un nuovo spazio per la casa
di riposo donato da Medici con l’Africa
Cuamm

Assicurerà, anche in futuro, le visite agli ospiti: un gazebo, già esistente e
adibito a punto di svago, che ora è completo di protezioni temporanee ai
lati, accorgimento che potrà permettere, anche in presenza di condizioni
ambientali sfavorevoli, la visita e l’incontro dei parenti degli ospiti della
casa.
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È attivo da fine aprile, ma per le restrizioni anti-Covid è stato possibile
dedicargli solo oggi, 17 giugno, un momento formale di inaugurazione. Si
tratta di un nuovo spazio all’interno della Casa Sant’Antonio Abate di Alano di
Piave, per assicurare, anche in futuro, le visite agli ospiti: un gazebo, già
esistente e adibito a punto di svago, che ora è completo di protezioni
temporanee ai lati, accorgimento che potrà permettere, anche in presenza di
condizioni ambientali sfavorevoli, la visita e l’incontro dei parenti degli ospiti
della casa. Una sistemazione resa possibile grazie a Medici con l’Africa
Cuamm e al progetto “Italian Response to Covid19: Improving governance
and community preparedness for a resilient society (IRC19)”.

Durante questa pandemia gli anziani ospiti di strutture come quella di Alano
di Piave sono stati tra i più fragili e i più colpiti, non solo fisicamente dalla
malattia, ma anche psicologicamente per la lontananza forzata dai loro cari.
Ripristinare la relazione parentale è indispensabile all’equilibrio
psicosomatico degli ospiti e alla serenità dei familiari stessi. Ora il gazebo,
così adeguato, è agevole e confortevole anche per gli anziani più fragili e
consente al suo interno la realizzazione di due postazioni di incontro in piena
sicurezza. Sistemato tra marzo e aprile, quando ancora alta era la necessità
di luoghi di incontro in sicurezza, è possibile inaugurarlo ufficialmente solo
ora, dopo la recente riapertura.

«A nome di tutti noi di Casa Sant’Antonio, ci tengo a ringraziare di cuore
Medici con l’Africa Cuamm per il nuovo spazio visite che ci ha donato»,
dichiara Matteo Segafredo, presidente di Fondazione Casa Sant’Antonio
Abate. «In questi mesi è stato fondamentale perché ha accolto i nostri
anziani e i loro figli e familiari per le visite, tanto attese e desiderate da tutti.
L’importanza la dicono i numeri: 160 incontri con i famigliari nella casetta-
gazebo a maggio, 88 in questa prima metà di giugno. Ma il dono di Cuamm
guarda più lontano e sarà preziosissimo anche quando il Covid 19 sarà solo
un ricordo. Perché arricchisce Casa Sant’Antonio di un posto in più in cui
ritrovare il gusto di stare insieme: anche di sera, visto che è illuminato; ed
anche con tempo incerto, visto che è protetto. Inoltre, siccome si trova nel
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giardino che guarda verso la strada ed è a due passi dalla chiesa
parrocchiale, permette ai nostri anziani di essere parte della vita del paese».

«Questa è la diciassettesima struttura sanitaria che aiutiamo all’interno del
progetto IRC19 per una risposta puntuale all’emergenza Covid19. Anche
altre rsa hanno chiesto strutture per avvicinare familiari e ospiti in un
momento così difficile. Questo sta a dimostrare quanto sia importante, nella
lungo degenza, mettere al centro le persone e i loro affetti», ha detto Andrea
Atzori, responsabile delle Relazioni internazionali di Medici con l’Africa
Cuamm.
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Venerdì 18 Giugno 2021

Alano di Piave. Visite in sicurezza alla
casa di riposo
Medici con l’Africa Cuamm ha realizzato lo spazio sicuro con il progetto Irc19 finanziato da
UsAid. Gli anziani ospiti di Casa Sant’Antonio abate possono ricevere i loro ospiti senza rischi
Covid

16/06/2021

Cerca

Chi siamo Dall'Alba al Tramonto Toniolo Ricerca Il Santo dei Miracoli Vangelo della domenica E-shop I Blog

Padova capitale Sagre e Feste

Diocesi Sinodo diocesano Chiesa nel mondo Idee Storie Fatti In agenda Mosaico Rubriche Archivio

Non solo aiuto ai Paesi più poveri dell’Africa, ma anche all’Italia più fragile. Da aprile Medici con
l’Africa Cuamm ha realizzato un nuovo spazio all’interno del giardino della struttura sociosanitaria
Casa Sant’Antonio abate di Alano di Piave per assicurare le visite agli ospiti: un gazebo, già
esistente e adibito a punto di svago, che ora è completo di protezioni temporanee ai lati,
accorgimento che potrà permettere, anche in presenza di condizioni ambientali sfavorevoli, la visita
e l’incontro dei parenti...

La Difesa del popolo del 20 giugno
2021

Terza età
archivio notizie

17/06/2021
Alla Casa Sant’Antonio Abate di Alano di Piave,
un nuovo spazio per le visite
Il nuovo spazio, donato da Medici con l’Africa
Cuamm e realizzato con il sostegno del governo
americano, ha contribuito in questi mesi a garantire
le visite dei parenti indispensabili per il benessere
degli anziani e lo farà anche in futuro. Solo oggi è
stato possibile un momento formale di
inaugurazione. Un’attenzione a chi è più fragile, in
Italia come in Africa.

16/06/2021
Visite in casa di riposo: in oltre il 60% delle
strutture restano le barriere  siche
I sindacati dei sindacati dei pensionati veneti
denunciano la mancata applicazione dell’ordinanza
del ministero della Salute che prevede la riapertura
delle case di riposo alle visite dei familiari. Spi Cgil,
Fnp Cisl e Uilp Uilp commentano un’indagine
promossa dalla Regione Veneto su questo tema, e
sottolineano la scarsa trasparenza sulle
comunicazioni. Tragico il dato definitivo dei decessi
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Giovedì 17 Giugno 2021

Alla Casa Sant’Antonio Abate di Alano
di Piave, un nuovo spazio per le
visite
Il nuovo spazio, donato da Medici con l’Africa Cuamm e realizzato con il sostegno del governo
americano, ha contribuito in questi mesi a garantire le visite dei parenti indispensabili per il
benessere degli anziani e lo farà anche in futuro. Solo oggi è stato possibile un momento formale
di inaugurazione. Un’attenzione a chi è più fragile, in Italia come in Africa.

Cerca

Chi siamo Dall'Alba al Tramonto Toniolo Ricerca Il Santo dei Miracoli Vangelo della domenica E-shop I Blog

Padova capitale Sagre e Feste

Diocesi Sinodo diocesano Chiesa nel mondo Idee Storie Fatti In agenda Mosaico Rubriche Archivio

La Difesa del popolo del 20 giugno
2021

Terza età
archivio notizie

16/06/2021
Visite in casa di riposo: in oltre il 60% delle
strutture restano le barriere  siche
I sindacati dei sindacati dei pensionati veneti
denunciano la mancata applicazione dell’ordinanza
del ministero della Salute che prevede la riapertura
delle case di riposo alle visite dei familiari. Spi Cgil,
Fnp Cisl e Uilp Uilp commentano un’indagine
promossa dalla Regione Veneto su questo tema, e
sottolineano la scarsa trasparenza sulle
comunicazioni. Tragico il dato definitivo dei decessi
durante la pandemia nelle case di riposo, che ha
superato le 4mila vittime.

16/06/2021
Alano di Piave. Visite in sicurezza alla casa di
riposo
Medici con l’Africa Cuamm ha realizzato lo spazio
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17/06/2021
Incontri più comodi e sicuri tra i familiari e gli ospiti della Casa Sant’Antonio Abate di Alano di
Piave, grazie al nuovo gazebo donato da Medici con l’Africa Cuamm nell’ambito del progetto
“Italian Response to Covid19: Improving governance and community preparedness for a resilient
society (Irc19)”. La struttura è attiva dallo scorso aprile, ma è stato possibile inaugurarla soltanto
ora per rispettare le norme anti-contagio. Il gazebo è completo di protezioni temporanee ai lati e
potrà così permettere la visita...

sicuro con il progetto Irc19 finanziato da UsAid. Gli
anziani ospiti di Casa Sant’Antonio abate possono
ricevere i loro ospiti senza rischi Covid

15/06/2021
Anziani maltrattati, "piaga invisibile". Il peso
della pandemia
HelpAge denuncia una condizione che secondo
l'Oms riguarderà 350 milioni di persone nel 2050. La
la pandemia ha causato un maggior isolamento e
aumentato i rischi di violazione dei loro diritti. "Nel
mondo le persone anziane soffrono in silenzio,
perché non sanno come denunciare"

15/06/2021
Contro solitudine e isolamento, tante iniziative
per gli anziani con "Aperti per ferie"
Torna la campagna Auser per gli anziani soli:
turismo sociale,  passeggiate all’aria aperta,
ginnastica nei parchi, visite guidate. L'’appello del
presidente Costa ai giovani per dedicare qualche ora
della settimana  a fare volontariato

Bellunese
il territorio

16/06/2021
Alano di Piave. Visite in sicurezza alla casa di
riposo
Medici con l’Africa Cuamm ha realizzato lo spazio
sicuro con il progetto Irc19 finanziato da UsAid. Gli
anziani ospiti di Casa Sant’Antonio abate possono
ricevere i loro ospiti senza rischi Covid

02/09/2020
Up di Arsiè: un mese di festa per i patroni
Agosto è un mese di festa per l’up di Arsié, perché
molte delle sette parrocchie festeggiano i loro santi
patroni. E se da un lato l’emergenza Coronavirus ha
annullato serate danzanti, spettacoli pirotecnici e
stand gastronomici, dall’altro non ha spento il
desiderio di incontrarsi e di sentirsi comunità. 

19/08/2020
Nevegal. Il suo manto abbraccia la Chiesa
Nato per i villeggianti, è luogo di fede in Valbelluna

05/08/2020
Up di Arsiè. Le feste di agosto. Un mese per
stare insieme
Nell’unità pastorale di Arsiè il mese di agosto è
un’occasione preziosa per celebrare i patroni delle
diverse comunità parrocchiali.

Ultim'ora
Capitale europea del volontariato 2023: per
l’Italia c’è Asti

>

Parlamento europeo: un altro documento che
inventa il “diritto all’aborto”

>

Il punto Cnvf-Sir: su Disney+ l’animazione
“Luca”, inno all’amicizia e all’inclusione con
un poetico omaggio al “Bel Paese”

>

Il Veneto chiamato all'appello per salvare 4
vite umane di altrettanti cittadini della
Regione, tra i quali due bambini di 5 anni

>

Riforma non autosufficienza, ecco i sei rischi
"che nulla cambi"

>

Giornata mondiale del rifugiato, Cisom: “Noi
in mare ogni giorno, perché ogni vita merita
impegno”

>

Reddito e pensione di cittadinanza, Inps: a
maggio a 2,9 milioni di persone, +16% su
anno

>

Volontariato, parte dall’Italia la candidatura
a bene immateriale dell’umanità Unesco

>

Migranti, diritti negati e sanatoria mancata.
Medu: “Governo si impegni contro lo

>
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Cuamm uscite nazionali
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