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le Ca’ Avenale nella rete dei 

servizi dedicati all’Alzheimer
Venerdì 13 luglio 2007 il Centro Residenziale 

per Anziani “Domenico Sartor” ha inaugura-
to Ca’ Avenale, situata ai margini del Parco 

del Centro Residenziale, primo frutto dell’Accordo di 
Programma che è intervenuto nell’area “Ex Bonato”.

Presso la nuova struttura trovano ora ospitalità 
l’ufficio di Assistenza Legale per l’Amministratore di 
Sostegno, il Consorzio delle Cooperative Sociali del 
territorio “In Concerto”, partner dell’Ente nella gestio-
ne dei servizi, e l’Associazione di Volontariato “Iris 
Insieme per l’Alzheimer”, che vi ha trasferito la pro-
pria sede e vi svolge le proprie attività.

L’Associazione IRIS, che si è costituita il 27 aprile 
2006 per volontà di alcuni familiari di persone affette 
da demenza tipo Alzheimer e altre demenze, ha atti-
vato:
• uno Sportello Informativo Alzheimer, fina-

lizzato a fornire informazioni, ascolto e so-
stegno ai familiari delle persone affette da 
demenza;

• un Servizio di Sollievo Alzheimer, svolto da 
volontari adeguatamente formati per “solle-
vare” dal carico fisico e psicologico i fami-
liari, che possono portare (con cadenza setti-
manale e negli orari previsti) il proprio caro 
in un luogo sicuro, dove viene assistito ed 
intrattenuto con una serie di attività;

• un gruppo di Auto Mutuo Aiuto per i fami-
liari di persone affette da demenza, per so-
stegno reciproco e condivisione delle proprie 
esperienze, che si ritrova generalmente con 
cadenza mensile.
L’Associazione IRIS ha inoltre avviato una 

fattiva collaborazione con l’Associazione “Etica 
2001” per la promozione della legge 6/2004 sull’Am-
ministrazione di Sostegno, quale nuova forma di tutela 
legale per la persona.

All’inaugurazione di Ca’ Avenale sono intervenuti 
l’Assessore Regionale alle Politiche Sociali, Stefano 
Valdegamberi, il Sindaco di Castelfranco Veneto, Ma-
ria Gomierato, il Presidente della Conferenza dei Sin-
daci, Mario Frasson, e il Direttore Generale dell’UlSS 
8, Gino Redigolo.

L’Assessore Valdegamberi, in particolare, ha sot-
tolineato l’importanza per le strutture di aprirsi al ter-
ritorio e di comprenderne i bisogni ed ha apprezzato 
quanto questo territorio ha sin qui realizzato.

È questo un importante tassello fortemente voluto 
dall’Amministrazione Comunale che ha sempre ma-
nifestato grande sensibilità ed impegno nei confronti 

delle persone affette da demenza (in particolare Al-
zheimer) e che ha trovato nel Centro Residenziale per 
Anziani “Domenico Sartor” un valido interlocutore.

Dall’aprile 2004, infatti, è stato attivato un Nucleo 
Residenziale con 16 posti letto per persone affette da 
demenza, con l’intento di migliorare la qualità della 
vita di questi ospiti, grazie ad un ambiente sereno e ac-
cogliente, che consente di gestire i disturbi comporta-
mentali pur diminuendo nel contempo la contenzione 
fisica e farmacologia, il tutto seguendo un approccio 
familiare e non istituzionale.

Per le persone affette da demenza è a disposizione 
anche il Nucleo Diurno Integrato, aperto dal lunedì al 
sabato dalle 7,30 alle 19,30, con la possibilità di esse-
re completato con un servizio di foresteria notturna in 
caso di necessità o nei fine settimana. Il nucleo acco-

glie ospiti non autosufficienti e a breve sarà comple-
tamente ristrutturato per creare spazi appositamente 
dedicati alle diverse tipologie di ospiti.

Ma il progetto più ambizioso è la creazione di un 
Centro Diurno Riabilitativo Alzheimer. Il Comune di 
Castelfranco Veneto sta da tempo perseguendo que-
sto obiettivo che potrebbe essere raggiunto anche rea-
lizzando la struttura in prossimità di Ca’ Avenale e il 
Centro Domenico Sartor ha aderito a tale offerta indi-
viduando la possibile collocazione.

La realizzazione di quest’ultima opera consentirà 
di mettere a disposizione della Città di Castelfranco 
Veneto e di tutto il suo territorio un’offerta completa 
di servizi dedicati alle persone affette da demenza (in 
particolare Alzheimer): dal sollievo alla residenzialità, 
passando per la riabilitazione e l’assistenza diurna.

L’inaugurazione di Ca’ Avenale con Don Umberto, l’Assessore 
Valdegamberi e il Presidente Vito Toso



Uscire dalla città e immergersi in paesaggi marini, 
montani e termali per rigenerarsi è un’esigenza di tutti e 
renderlo accessibile anche a specifiche categorie sociali, 
come quella degli anziani, acquista maggiore importan-
za. È una scelta di particolare sensibilità da par-te degli 
Enti impegnati nell’organizzazione di queste attività, 
perché coniuga l’attenzione alle specifiche esigenze de-
gli utenti alla valorizzazione dei contatti umani.

Il Centro Residenziale per Anziani “Domenico Sar-
tor”, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi So-
ciali del Comune di Castelfranco Veneto, ha organizza-
to anche per il 2007 tre soggiorni climatici per anziani 
autosufficienti del territorio: un soggiorno montano a 
Fiera di Primiero, un soggiorno marino a Jesolo Lido e 
un soggiorno marino a Rimini.

Un quarto soggiorno, termale, sarà fatto nel mese di 
novembre ad Abano Terme per circa 20 anziani.

Per i tre soggiorni il Centro Anziani Domenico Sar-
tor ha garantito la presenza di idoneo personale per 
svolgere le attività di coordinamento ed animazione 
(accompagnatrice) e per il periodo di Jesolo è stata mes-
sa a disposizione anche un’infermiera professionale.

L’idea della vacanza, come valore da rendere alla 
portata di tutti gli anziani, ha coinvolto poi anche gli 
ospiti della Struttura, per i quali ha costituito un impor-
tante momento di e-vasione fisica ed ambientale dalla 
solita routine, un’occasione per vivere il territorio, in 
tutta la sua ricchezza di rapporti umani.

Il Centro, in collaborazione con la Cooperativa L’In-
contro, ha organizzato quattro sog-giorni climatici per 
gli anziani ospiti della Casa di Riposo: tre soggiorni 
marini a Jesolo Li-do e un soggiorno montano a Levico 
Terme.

In tutti e quattro i soggiorni l’assistenza socio-sani-
taria è stata garantita dalla presenza di infermieri, ope-
ratori, volontari e dall’Associazione Volontari 3^ Età, 
mentre le attività di aggregazione, socializzazione e 
divertimento sono state coordinate da un educatore ani-
matore del Centro.

La scelta delle tre strutture alberghiere, vicino al 
mare, al lago ed al centro città, ha per-messo di orga-
nizzare momenti di autonomia ed aggregazione fra gli 
ospiti che, pur facen-do parte di un gruppo, potevano 
fare le loro scelte personali sulle attività da seguire.
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Soggiorni climatici per anziani

Gruppo anziani a Jesolo

Al fresco di Levico

IL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

in collaboRazionE con
UN GRUPPO DI VOLONTARI

LA COOPERATIVA L’INCONTRO
LA LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI 

SEZIONE DI CASTELFRANCO VENETO

oRGanizza

UN SERVIZIO DI TRASPORTO 
PER PAZIENTI ONCOLOGICI

Il servizio si rivolge a tutti i pazienti che necessitano 
di cure radioterapiche e garantisce 

il trasporto gratuito da Castelfranco Veneto 
al reparto di radioterapia dell’Ospedale di Treviso

• PARTENZA:   da Ca’ Avenale, presso Centro Resi-
denziale per Anziani “Domenico Sartor”

• 1ª FERMATA:  Supermercato “Cadoro” di Castel-
franco Veneto

• 2ª FERMATA: Vedelago, davanti Villa “Cappelletto” 
(vicino al Comune)

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
���-1�96��6

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
dalle ore �.00 alle 12.00


