COSA È IL CENTRO SOLLIEVO

COME SI ACCEDE
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A CHI È RIVOLTO
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SEDI CENTRI SOLLIEVO
DISTRETTO 4 OVEST VERONESE

VILLAFRANCA: Fondazione Historie
indirizzo: Via Rinaldo da Villafranca,9/A
operatore di riferimento: Marina Savio
email - cell: mente@historie.it 346/1807787

SAN PIETRO IN CARIANO: Associazione
“Compagni di Viaggio”
indirizzo: via Beethoven (ex sala consiliare)
operatore di riferimento: Giorgia Stefanescu
email - cell: giorgiastefanescu@yahoo.it –
340/3166158

BARDOLINO: Croce Rossa Italiana –
Comitato Bardolino Baldo Garda
indirizzo: via Gardesana dell’Acqua, 10
operatore di riferimento: Elisa Tirani
email - cell: tirani_elisa@yahoo.it –
333/9115587

PESCHIERA DEL GARDA: Associazione
Neuroscienze e Dolore
indirizzo: via Monte Baldo, 24 - presso
Centro Servizi Pederzoli – II Piano
 operatore di riferimento: Elisa Tirani
 email - cell: tirani_elisa@yahoo.it –
333/9115587

Azienda ULSS 9 - Scaligera
Distretto 4 Ovest Veronese

VALEGGIO SUL MINCIO: Opera
Assistenziale Toffoli
indirizzo: via S.Maria Crocifissa di Rosa n.1presso ospedale di Valeggio
operatore di riferimento: Martina Bazzani
email - cell: martinabazzani.mb@gmail.com
– 349/3578284

BUSSOLENGO: Associazione Accoglienza
Alzheimer
indirizzo: via Paolo Veronese n. 9- presso
IPAB Centro Anziani
operatore di riferimento: Barbara Vischio
email - cell: barbara.vischio@gmail.com,
cell. 340/8231660 –
349/3578284

CENTRI SOLLIEVO
PER LE PERSONE
CON DECADIMENTO COGNITIVO
E LE LORO FAMIGLIE

#lavitanonfinisceconladiagnosi
Letizia Espanoli

