
 
 
 
 

Per informazioni sull’evento rivolgersi a:  
 
Azienda ULSS 2, Distretto di Pieve di Soligo,  
Tel.0438/662955,  
carmen.prizzon@aulss2.veneto.it  
 
Comune di Revine lago Servizi Sociali,  
Tel.0438/929010 
servizi.sociali@comune.revine-lago.tv.it  
 
Associazione di volontariato Medi@età,  
cell. 348/2701322,  
bepi.maset@libero.it  
 
Coordinamento Associazioni Volontariato Sinistra Piave,  
cell. 331/1388491 
 grillogri@virgilio.it  
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 I Centri Sollievo: 
        progetto Regionale per persone   
 con diagnosi d’Alzheimer e demenza  
 

Incontro d’informazione pubblica 

Lunedì 04 giugno 2018 – ore 20.30 

Sala Consiliare  Revine Lago      
Corte Don Cumano – Via G. Favaro n. 9 

 

 
Distretto di Pieve di Soligo 

Comitato dei Sindaci 

  

 
 

   Comune di REVINE LAGO 

Centri Sollievo 

DGRV 1489/2017 

 

Associazione  Medi@età 



  

  L’Azienda socio-sanitaria 2, Distretto di Pieve 

 di Soligo, in collaborazione con il Coordinamento 

 delle Associazioni di Volontariato della Sinistra Piave, 

l’Amministrazione Comunale di Revine Lago, 

l’associazione di volontariato Medi@età,  

sta attivando il progetto per i Centri di Sollievo   

volto a dare vita – in via sperimentale - ad un servizio 

di sollievo per persone affette da demenza nel 

territorio dell’area della Vallata. Il progetto, finanziato 

dalla Regione Veneto, è teso a creare interventi 

assistenziali, validi ed efficaci, di sostegno alle persone 

con demenza e alle loro famiglie che – soprattutto 

nella fase iniziale - possono trovarsi in difficoltà nella 

gestione della malattia.  

 

 Per illustrare l’iniziativa nel dettaglio e 

conoscere più da vicino la problematica, viene 

proposta una serata d’informazione aperta alle 

persone interessate al tema, al volontariato, al 

personale socio-sanitario, a coloro i quali si sentono 

motivati ad intraprendere una nuova esperienza.  

 Confidando nella Sua presenza, salutiamo 

cordialmente. 

 

 

 Programma  
 
Ore 20.30 - Saluti  
 
Dott.ssa Doris Carlet, Vicesindaco e Assessore ai     
     Servizi sociali del Comune di Revine Lago 
 
Avv. Marco Caliandro, Presidente Coordinamento    
     Associazioni di Volontariato Sinistra Piave 
 
  
Ore 20.45 – I Centri di sollievo nel distretto di Pieve di   
                      Soligo 
 
dott.ssa Carmen Prizzon – Assistente Sociale   
     Referente Centri Sollievo ULSS 2 – Distretto di Pieve    
     di Soligo  
 
Ore 21.15 - Un sollievo alla famiglia, un’attenzione  
                      alla persona, uno spazio per i volontari  
 
Sig. Giuseppe Maset – presidente Ass. Medi@età 
  
Le volontarie impegnate nei Centri di sollievo di  
     Cappella Maggiore e Bibano di Godega raccontano  
      la loro esperienza quotidiana. 
 


