
Tra i vari servizi non può mancare quello di lavanderia
e guardarob4 dove viene garantita una perfetta cura di
tutti i capi di vestiario dell'Ospite, assicurando sempre
un costante cambio di
lenzuol4 di coperte e di
tovaglie, facendo sempre
in modo che tutti abbiano
la propria biancheria
pulita e ordinat4 nonché
r iposta nel  propr io
armadio.

fomire, a chi ne sentisse il bisogno, una coretta
assistenza spirituale. Per chi lo desidera è possibile
partecipare alla Santa Messa per due volte la settimana
nella vicinissima Chiesa o nella piccola Cappella della
Cas4 considerata un gioiello di bellezza e semplicità,
dove è possibile raccogliersi in preghiera e in
medi taz ione.  È
previsto inoltre un
incontro settimanale
di catechesi e la
recita giomaliera del
Sanîo Rosario nel
mese Mariano.

Per avere maggiori dettagli sulla Casa San Giuseppe,
sulle modalità di accoglienza e quant'altro è semplice:
basta telefonare al numero sottostante, scrivere via
posta o via fax, per essere accolti nella segreteria della
Cas4 dove con chiarezza e cortesi4 vi venà spiegato
tutto I'iter da seguire per poîer accedere ai servizi della
stessa.

Per informazioni:

CASA SAN GIUSEPPE
ASS. DON GruSEPPE GIRELLI - SESTA OPERA
Via Ippolita Forante, I
37055 Ronco all'Adige (YR)
Tel. 045 6ó15377
Fax 045 6619238

Cnsl Snru Glustppl
AssocIAzIoNE DoN GIUSEPPE GTRELLI

SESTAOPERA
VIA IPPoLffA FoRANTE,8

RoNGoALL'ADTGE (VFI)

Nella quiete della Pianura Padana, in un píccolo paese della Bassa
yeronese, sorge la Cosa San Gìuseppe, nata nel 1954 per volere di
dol Giuseppe Gi.elli (1886 - 1978), umíle prete di campagna, che
a suo tempo dedicò anima e corpo al progetîo di accogliewa degli
'uhini degli ultimi", come chiamava luí quella categoria di

persoîe che erano sI8sso dimenticate da a b e da tuttì: gli er
defenuti. Da allora molte cose sono cambiate, così coùe è cambiato
il sistema carcera o: taramente al giomo d'oggi si possota
trovare. forîunatamente, detenuti awiani ed alloro la Cosa si

di promuovere la dignità únana rcalizzando e favorundo
intenenli nel campo dell'emarginazione, ùvolgendo la popria
attetvione verso pelsone indigentí e con prcblemi Jìsici e ùentali
difiicilnente risohíbili ba le ,tura doùestiche. L'opera di don
Gírelli continua, aache se I'utenza è cambiaîa fi$)etto ai p"iùi aùùi
di,rito della struttura: la nascita dell'Assocìazione doa Giusqpe
Gbelli, coadî&'ata dalla Sesla Operu, pewette dlla Casa di l)ivele
e di eryersi come realîà unica flel suo genere. Il lavoro di don
Giuseppe Girclli rcsta w esempío di dedizione e umiltà e l'ínizio
del processo di beatifcuione del Fondatorc sottolinea quanto sia
stata importante I'inluízione di quel "píccolo Sacerdote di
proincia", che hq dedicato la sua 1)ita pr queste persone,
ehiedendo e iwocando la Diviùa Prcwidenza per Íar sopravvíverc

slrúltura- E Casa Son Ghtserye conlinua quest'opera, fera
di porlare atanti il progetto di vita dì don Girellì, che da oltre 50
anni aiuîa e sostiene chi è in difrìcoltà



La struttura è composta da 30 camere singole. tutte
dotate di servizi personali. Ogni camera, oltre al letto,
ha a disposizione un armadio, un comodino e una
scrivania con una sedia: I'Ospiîe può portare nella
camera ogni suo efletto personale. nonché la radio e la
tv. ll personale garantisce l'accurata pulizia
dell'ambiente e il costante cambio della biancheria e
delle lenzuola.

Cli Ospiti hanno la
p o s s i b i l i t à  d i
richiedere aiuto agli
Operatori per le
mansioni  ig ien ico
sanitarie legate alla
pulizia della persona:
per gli Ospiti non
autosufficienti c'è la

possibilità di usufruire degli appositi ausili per il
bagno, ricorrendo se necessario a uno dei due bagni
allîezzali che la struttura dispone appunto per aiutare le
persone più bisognose. Il personale è a disposìzione 24
ore su 24.

L e  c a m e r e  s o n o
distribuite in quattro
reparti, di cui uno aÌ
pianterreno e tre al
prirno piano. facjlmente
raggiungib i le  anche
g r a z  i e  a l l ' a m p i o
ascensore.

La Casa dispone di ampi spazi comuni. come la sala
conferenze, situata al pianterreno, dotata di tv e libreria
ed adibita a riunioni, feste e accoglienza di parenti in
visita.

l,e attivìtà ludico
ricreative occupano
buona parte delle
attivilà degli Ospiti:
c 'è  la  possib i l i tà  d i
giocare a cafie. a
calcetto o a tombola
oppure di fare
giretti settimanali a
v is i tare mercat i .

centri commerciali o fiere e, durante il periodo estivo, a
fare delle interessanti gite fuori porta di un'intera
giornata. visitando luoghi di villeggiatura. mare,
montagna. lago, ecc., il tutto sempre con un'adeguata
assistenza sanítaria al seguito.

Esis te un a l t ro
salone anche al
piano di sopra, con
tavola,  sedie e
comode poltrone. È
presente anche un
impianto di aria
condizionata su tutti
i locali della Casa.
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L'ampia cucina fornisce un'adegLlata preparazìone di
menù bilanciaîi e variegati, sempre seguendo le
direttive medico - sanitarie riguardo lo stato di salute
dell'Ospite, fornendo così dei menir personalizzati a
seconda della situazione.

Sia la cLrcina che la sala
da pranzo, sistemata con
tavole da quattro persone.
sono lavate e igienizzate
piu volte al gionro,
garantendo all 'Ospite un
ambiente asettico e puliîo.

La Casa offre anche una valida assistenza sanitaria,
grazie al cornodo e alîÍezzalo ambulatorio medico,
dove il personale infermieristico e la presenza di due
medici assicurano il costante monitoragsio dello stato
di salute dell'Osoite.

l i l l l


