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ASSISTENZA - Lo stabile dispone di 13 stanze da letto singole e di spazi comuni. Laura Besio, presidente della Scuola dei Battuti: la comunità educativa per minori amplia l’offerta

Villa Lucia: dal 1° luglio aprirà per dieci ragazzi a disagio
Al via la struttura gestita dall’Antica Scuola dei Battuti. Nella palazzina di via Garibaldi, di proprietà dell’istituzione, saranno accolti, per un massimo
di tre mesi, minori fra i 7 e i 17 anni le cui famiglie siano provvisoriamente non in grado di svolgere il proprio compito. Un educatore ogni due ospiti

N

ovità all’Antica Scuola dei Battuti, che amplia i servizi offerti andando in direzioni nuove rispetto alla sua mission storica di casa di riposo. Dal 1° luglio, infatti, Villa Lucia, la palazzina in stile liberty sita in
viale Garibaldi a Mestre di
proprietà dell’Antica Scuola,
si trasforma in comunità educativa per minori disagiati o in difficoltà con 10 posti,
di cui 2 in pronta accoglienza
per le situazioni di emergenza (con un massimo di 90
giorni massimi di permanenza in questo caso).
Come spiega Laura Besio,
presidente del consiglio di
amministrazione dell’Antica
Scuola dei Battuti, «Villa Lucia con questa nuova veste
sarà un’ulteriore risorsa di
accoglienza nel territorio della Ulss 3 veneziana nell’alveo
degli standard strutturali e
organizzativi dettati dalla Dgr 84/2007, allegato A, nella
sezione “servizi di supporto
alla famiglia – minori”. Al lato pratico si tratta di un servizio educativo-assistenziale
con l’obiettivo di accogliere il
minore qualora la famiglia di
appartenenza sia impossibilitata o incapace di assolvere
al proprio compito».
E’ stato deciso di accogliere
minori dai 7 ai 17 anni (escludendo quindi solo i bambini in età non scolare) di entrambi i sessi, anche se in situazioni particolari da valutarsi di volta in volta, il soggiorno potrà essere prolungato anche nella fascia d’età
18-21 anni. Per l’inserimento
del minore dev’esserci una
formale richiesta dell’ente interessato alla direzione dell’Antica Scuola dei Battuti,
che la vaglierà anche in base
alle caratteristiche del minore
e delle risorse che può mettere a sua disposizione. Qualora accettato, per il minore è
redatto il Progetto Quadro la
cui titolarità è in capo ai servizi invianti ovvero comuni e
Ulss.
«Villa Lucia è composta da

Villa Lucia, in viale Garibaldi: qui apre
una comunità per minori in condizioni di disagio

Scuola dei Battuti: una donazione di 27mila euro
trasformata in postazioni multimediali e box multisensoriale
«Grazie a una donazione generosa di una persona, che però ha
deciso di restare anonima, abbiamo potuto implementare due
servizi nuovi - dice la presidente dell'Antica Scuola dei Battuti,
Laura Besio - ai quali la donazione era specificamente destinata. Il primo è il progetto “Nonni in rete”, del valore di 9 mila euro, con cui sono state create tre postazioni multimediali dotate
di tablet, una per ognuna delle tre residenze di cui si compone
l’Antica Scuola dei Battuti, per navigare in rete o per fare videochiamate via Skype. Naturalmente in questa attività i nostri ospiti non sono lasciati soli ma sono seguiti e affiancati dal nostro

personale del servizio educativo, logopedico e psicologico».
Ma la parte di donazione più cospicua – circa 18 mila euro – è
stata dedicata alla creazione di un bagno Snoezelen (termine olandese che nasce dalla fusione di snoeffelen, cioè annusare, e
doezelen, ovvero sonnecchiare) all’interno del nucleo protetto.
Si tratta di un box multisensoriale progettato per produrre stimoli diretti tramite l’emissione di effetti luminosi, colori, musiche, suoni e profumi che producono ampi effetti benefici, tra cui
un aumento dell’espressione di emozioni positive e delle relazioni tra i partecipanti. (M.M.)

13 stanze singole con bagno,
un office, tre spazi comuni
per le attività educative, un
soggiorno e una zona cucina

Ulss che sia, che si farà carico
di tutte le necessità del minore ospite: non solo vitto, alloggio e abbigliamento ma

per un totale di circa 600 mq.
La retta – continua Laura Besio - sarà a totale carico dell’ente inviante, Comune o

anche i libri scolastici o la
“paghetta” per poter frequentare gli amici di scuola.
La struttura, quindi, è pensa-

ta come si tratti di una vera
famiglia. Il servizio in concreto verrà gestito dalla Fondazione Venezia – Servizi alla Persona ed è prevista la
presenza 24 ore su 24 degli educatori nella misura di uno
ogni due minori presenti».
Uno degli educatori svolgerà il ruolo di coordinatore
fornendo l’indirizzo e il sostegno al lavoro degli operatori, monitorando la situazione e raccordandosi con i servizi educativi, sociali e sanitari. La Comunità di Villa Lucia, inoltre, beneficerà degli
spazi, dei mezzi di trasporto
e dei servizi dell’Antica Scuola dei Battuti come palestre,
servizio infermieristico, riabilitativo e psicologico.
Marco Monaco
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Il Governo
(con la Lega)
frena sul
referendum
(sostenuto
dalla Lega):
altra puntata
della storia
per dividere
Mestre
da Venezia

di Alessandro Polet

Referendum, nulla di nuovo

Il Borsino venduto

Nei giorni scorsi il ministro Salvini aveva suscitato speranze nei promotori del
referendum per separare Venezia e Mestre. Al momento, però, le procedure
vanno avanti: il ricorso presentato dal governo Gentiloni non è ancora stato ritirato e l’esecutivo si è costituito al Tar contro la decisione di Regione e promotori…

Polemiche e proteste sono assicurate. Il gruppo Intesa San Paolo ha, infatti, venduto per
600mila euro l’edificio dell’ex Borsino - a fianco della Torre - e lo spiazzo di piazzetta Pellicani (che ha sin qui ospitato eventi ed iniziative di carattere pubblico) ad un imprenditore privato. Si profila un altro ristorante.

Sostituito all’esame

Morte in lavanderia

L’età più o meno coincideva, ma l’uomo presentatosi per sostenere l’esame teorico (superato) per la patente di guida era alto 20 centimetri in più ed era più robusto di quello
preannunciato. Dalla Motorizzazione alla
Questura il passo è stato breve, con tanto di
denuncia per entrambi.

Lo chiamavano tutti “Samuele” anche se il nome
del 33 enne bengalese (in Italia da 15 anni e sposato da poche settimane) era ben più complicato. È morto martedì scorso incastrato in modo
straziante sul nastro trasportatore di una lavanderia industriale in via Torino dove lavorava molto apprezzato - da tempo.

85mila col pass metropolitano

Un prato di alghe
La fioritura è stata improvvisa e abbondante: uno strato di alghe - che ha formato una distesa
verde molto ampia e spessa - è proliferato a San
Giuliano nei giorni scorsi ed ha invaso quel tratto di laguna. Il fenomeno si verifica puntuale per
l’intreccio tra l’arrivo di nutrienti o scarichi urbani e l’innalzarsi delle temperature.

Vandali al centro anziani
Per un bottino non abbondante - 30 euro e un pc
portatile - i ladri (e vandali) hanno messo a soqquadro l’auditorium Lippiello alla Cipressina
concentrandosi poi sulla sede del centro anziani
Solidarietà con porte sfasciate e mobili danneggiati. Ora attese le telecamere.

Venezia Metropolitana 24, il pass che fa
viaggiare sulla rete dei trasporti gestita
da Avm (la società veneziana) e Atvo (Veneto Orientale) compie un anno e festeggia oltre 85mila biglietti venduti. Ad utilizzarlo soprattutto le famiglie: molto
sfruttata la gratuità per gli under 12.
Sono
soprattutto
le famiglie
a fruire
del biglietto
unico: attira
la gratuità
per figli
under 12

Caprioglio agli Amici della Musica
Tempo di uno storico passaggio di consegne
all’associazione Amici della Musica di Mestre:
lascia, infatti, la guida Alessandro Bonesso che
ha ricoperto l’incarico per 31 anni contribuendo molto alla divulgazione musicale. Il
direttivo ha già nominato il nuovo presidente: è l’architetto Giovanni Caprioglio.

