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...UN GESTO IMPORTANTE...
Un ringraziamento speciale al Rotary International Distretto 2060 che
ha donato alla nostra struttura un concentratore di ossigeno
necessario agli ospiti che hanno bisogno di sottoporsi
all’ossigenoterapia.
L’iniziativa fa parte di un
programma più ampio
messo in piedi dal Rotary
International
(che
comprende Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Trentino
Alto Adige) in ambito
sanitario per contrastare
l’emergenza legata al
Covid-19.
Siamo grati per questo dono molto utile e di gran supporto per le
attività quotidiane dei nostri ospiti, che va ad aggiungersi al
termoscanner donatoci l’anno scorso ed utilizzato per la rilevazione
della temperatura. Ciò conferma la vicinanza e la profonda generosità
verso la nostra Casa ad opera delle Associazioni del territorio alle

quali siamo molto riconoscenti.

Grazie Rotary Club da tutti noi!!!!!

COMPLEANNI DI AGOSTO
Tanti auguri: Augusta, Rina, Maria Z., Maria P.,

AUGURI MONS. NILO TONON
L’11 agosto di quest’anno avrebbe festeggiato i suoi primi 100 anni Mons. Nilo Tonon.
Nato a Castello Roganzuolo nel 1921 è giunto a Santa Maria di Feletto, come parroco, nel
1965.

Durante gli anni ha incontrato diverse generazioni di
ragazze e ragazzi cresciuti intorno alle attività nate in
seno alla parrocchia: la scuola materna, il catechismo, la
Schola Cantorum e l’oratorio.
E’ stato Presidente della Fondazione De Lozzo Da Dalto
Onlus fin dalla sua costituzione e Presidente Onorario
nell’ultimo periodo; dal 1993 ha seguito, con estrema passione, l’avvio delle varie attività
di gestione della Casa. Il suo impegno rivolto agli anziani della nostra struttura non è mai
mancato: una carezza amorevole, una parola di conforto, una benedizione hanno
accompagnato in questi lunghi anni le giornate dei nostri ospiti e del personale dedicato
alle cure di assistenza.
Il tuo ricordo è ancora vivo in noi e, ovunque tu sia, caro Don Nilo proteggici e sostienici.
Grazie di cuore alle famiglie che con tanta generosità hanno
dimostrato la loro vicinanza ed il loro sostegno attraverso delle
donazioni. Il loro supporto ci conferma e ci motiva a continuare a
svolgere il nostro lavoro con attenzione e dedizione.

Continua il progetto di Stimolazione cognitiva
condotto dalla logopedista ma in una nuova location... il porticato
con vista parco...
Con la brezza mattutina tutto risulta più facile e bello.... E Allora non
ci resta altro che augurare buon lavoro ai nostri residenti!!!
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