Peraga di Vigonza:
Gruppo Gheron inaugura una nuova Residenza per Anziani in Veneto
Un Centro Servizi Anziani dedicato alla terza e quarta età, con 120 posti letto, dotata dei migliori
servizi, del massimo comfort per il massimo benessere psico-fisico di ogni ospite.
Peraga di Vigonza (PD), 2 aprile 2022 – Si è svolta oggi, alle ore 11.00, in forma ristretta (nel
rispetto delle norme anti Covid), l’inaugurazione del nuovo Centro Servizi Anziani GIORGIONE con
il consueto taglio del nastro tricolore e con la benedizione del parroco Don Alessandro, nel cuore
della cittadina alle porte di Padova. Alla cerimonia hanno presenziato il Sindaco di Vigonza
Innocente Stefano Marangon, il primo cittadino di Campodarsego Valter Gallo, l’On Roberto Caon,
Luciano Sandonà, Consigliere della Regione Veneto, il Direttore dei Servizi sociali della USLL 6
euganea Maria Chiara Corti, Daniele Canella Vice Presidente della Provincia di Padova e il Vice
Presidente OPI Venezia Antonio Rigato. Per Gruppo Gheron erano presenti il Presidente di Gruppo
Gheron Sergio Bariani, l’Amministratore Delegato Massimo Bariani e la Responsabile delle start-up
venete Silvia Morsoletto. Special guest dell’evento Edoardo Raspelli, giornalista, scrittore e
gastronomo che, accompagnato dalla futura Direttrice della Residenza Alessandra Natali, ha
apposto la sua famosa firma sul primo menù per gli ospiti della residenza.
Dislocata in Via Paradisi 4, in un contesto tranquillo ma al contempo funzionale e ben inserito nella
rete sociale e cittadina, la struttura, di nuova costruzione, si sviluppa su tre piani ed è dotata di
tecnologie impiantistiche ed energetiche di ultima generazione, che rispondono ai migliori
standard qualitativi, garantendo il massimo rispetto dell’ambiente e un comfort ideale agli ospiti. Il
Centro dispone, infatti, di un impianto fotovoltaico e di uno di climatizzazione con ricambio
costante dell’aria. La struttura è suddivisa in quattro nuclei residenziali, ciascuno di 30 posti letto,
per un totale di 120, suddivisi in camere doppie e singole, climatizzate, con TV e bagno privato, e
distinte per prestazioni offerte. I servizi di assistenza sanitaria, medica e infermieristica sono
integrati, in caso di necessità più specifiche, da progetti personalizzati per pazienti cronici, soggetti
con demenza senile e malati di Alzheimer, con un nucleo protetto a loro dedicato.
“Siamo molto felici di aprire in Veneto un altro polo di assistenza che risponderà ai bisogni degli
anziani e delle loro famiglie con servizi innovativi e di qualità” hanno spiegato Sergio e Massimo
Bariani. “Come le altre strutture del Gruppo, anche questa nuova residenza è stata pensata per
garantire il massimo del benessere agli ospiti, con un’assistenza altamente professionale, servizi di
livello alberghiero e un occhio di riguardo anche alla sfera psicologica. Saranno infatti attivati
alcuni progetti pilota che hanno già raggiunto interessanti risultati in altre realtà: dalle terapie non
farmacologiche per i pazienti con Alzheimer alla cosiddetta medicina narrativa, dalla stimolazione
cognitiva alla doll therapy, dalla pet therapy alle metodiche montessoriane”
All’interno della struttura è garantita, inoltre, la presenza di una psicologa operativa a tempo
pieno e di un assistente sociale che, oltre al supporto agli ospiti e al caregiver, si occupano anche
del programma di diagnosi precoce della demenza e della riabilitazione cognitiva.
Molte le attività ludico-educative nell’ampio giardino all’aperto o nelle sale comuni interne alla
RSA pensate per intrattenere gli ospiti, favorire la socializzazione e mantenere attive le capacità
cognitive, oltre a servizi integrativi quali il podologo, il parrucchiere, la fisioterapia e le visite
specialistiche. La cucina interna, infine, garantisce un servizio di ristorazione di elevata qualità, con
menu studiati ad hoc sui bisogni specifici degli ospiti della residenza.

L’iniziativa è stata promossa da Numeria SGR di Treviso, il progetto e la Direzione Lavori affidati
allo Studio associato B_live di arch. Sara Scattolin e geom. Raffaele Tasca di Padova; l’impresa di
costruzione è la Ranzato Impianti di Padova.
In attesa dell’apertura, prevista a breve, al pubblico, è possibile visitare la struttura su
appuntamento chiamando il numero 049 8592602 o inviando una mail al seguente indirizzo:
csagiorgione@gruppogheron.it
Agli stessi recapiti è possibile richiedere informazioni sui servizi e sulle modalità di ingresso per
futuri ricoveri.
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