
MARGHERA

Alla Residenza Venezia di
Marghera, casa di cura conven-
zionata con l�Ulss 3, è stata

inaugurata la prima edizione
dei Mercatini di Natale in occa-

sione della giornata di porte
aperte. L�eventoha visto l�espo-

sizione di 18bancarelle, allesti-
te da alcune associazioni locali,
stand con prodotti artigianali.

Tra le varie associazioni che
hanno aderito all�iniziativa il

�DonOrione� di Chirignago, le
parrocchie di Catene, S. Anto-

nio, Dolo e Spinea, la Caritas,
l�associazione Dogs Therapy di
Mestre, i bambini della scuola

primaria Grimani di Marghera
e piccoli artigiani che hanno

avuto modo di esporre i propri
prodotti trascorrendo una gior-

nata in compagnia degli anzia-
ni residenti. La giornata è stata
intensa e gioiosa tra la distribu-

zione di panettone, cioccolata
calda, vin brulé per i parteci-

panti, visitatori ospiti in un sot-
tofondo musicale natalizio. An-
che i rappresentanti dell�arma

dei Carabinieri hanno fatto la
loro presenza e condiviso mo-

menti piacevoli con gli ospiti
della struttura. L�affluenza è

stata numerosa, ospiti, fami-
glie, amici, conoscenti che han-

no approfittato dell�occasione
per acquistare originali regali

di Natale e condividere la gior-
natadi Santa Lucia in attesa del

Natale.
Residenza Venezia, centro

servizi per anziani non autosuf-

ficiente, inaugurata nell�aprile
2016, ha infatti come obiettivo
principale quello di integrare

culturalmente e socialmente la
quotidianità della residenza

con la vita dei cittadini del terri-
torio di Mestre e Marghera e
dei Comuni attigui. La casa di

riposo si propone quindi come
un fornitore di servizi per il ter-
ritorio rivolto al sociale e al so-

cio-sanitario integrato nel terri-
torio. «Molti progetti sono già

attivi, quali per esempio �Uni-
versità popolare�, progetto in-

tergenerazionale in collabora-
zione con le scuole primarie e
dell�infanzia, incontri periodici

aperti al pubblico ogni secondo
lunedì del mese», ha sottolinea-

to Miriam Buso, direttrice della
struttura.struttura.
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