
Nuovo Appartamento 

 

Visto il successo dell’attivita relativa all’appartamento  in via della Seta a  S.Giacomo  

di Veglia in Vittorio Veneto  , vedi i progetti “Anche Questa e’ Vita”  ed  “Il Volo”,   e 

le difficolta’ logistiche  (appartamento ubicato al primo piano) che non 

permettevano l’accesso alle persone in carrozzina , abbiamo chiesto al comune  una 

collocazione piu adeguata e piu centrale alla citta. 

L’amministrazione comunale  dimostrando grande attenzione al tema ed al progetto 

ci ha proposto un appartamento a piano terra in via Galileo Galilei  n° 72 di circa 100 

mq  che dista  400 mt dal centro citta. 

Questo appartamento , attualmente occupato da uffici amministrativi , necessita  di 

numerosi interventi di adeguamento per renderlo abitabile a ragazzi con vari tipi di 

disabilita’. 

I lavori di ristrutturazione inizieranno questa estate e comporteranno il rifacimento 

dei bagni (uno   accessibile con carrozzine ed uno standard) la messa a punto di una  

stanza da adibire a cucina , messa in opera di doppi vetri per migliorare 

l’insonnorizazione e ridurre i consumi energetici , rifacimento portoncino di entrata 

ed altre modifiche di vario genere  per accogliere in modo qualitativo i nostri ragazzi 

che anno dopo anno stanno apprezzando sempre piu questa esperienza. 

Prevediamo di concludere i lavori in autunno e quindi inaugurarlo entro fine anno . 

Questa esperienza unica nel nostro territorio della  “Sinistra Piave” (ex ULSS 7)  

,ospita ragazzi provenienti da vari comuni del nostro territorio con l’obiettivo di 

favorire l’autonomia sia personale che emotiva dal contesto familiare. L’esperienza 

fin qui molto gradita dai ragazzi e dalle famiglie  che hanno visto dei progressi nei  

loro figli ed hanno sperimentato tempi di coppia dimenticati. 

L’operazione di ristrutturazione dell’appartamento verra’ effetuata con il contributo 

di Associazioni , Aziende e Privati. Esempio di fruttuosa  collaborazione tra pubblico 

e privato. 

Ringraziamo ancora una volta l’amministrazione comunale , in particolar modo il 

Sindaco Roberto Tonon e l’assessore Barbara De Nardi e tutti coloro che 

parteciperanno a questa splendida iniziativa. 

 


