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Cena di Solidarietà

Sabato 18 novembre 2017 alle ore 19.30Sabato 18 novembre 2017 alle ore 19.30
c/o Centro ANFFAS “Giulio Locatelli” di Pordenone 

Via Tiro a Segno n. 3/A - Pordenone

Contributo cena € 30,00 a persona

Cena solidale promossa da amici e volontari con 
prodotti offerti generosamente da privati e 

commercianti a favore dell'ANFFAS ONLUS di 
Pordenone e delle sue attività.

Per informazioni e prenotazioni contattare sig.ra D'Oro Mina 349/5203631 
segreteria ANFFAS (Emanuela e/o Claudia 0434/366746 – 362547)



L’ANFFAS ONLUS di Pordenone gestisce dal 1994 il Centro “Giulio Locatelli”, struttura residenziale e semiresidenziale per persone 
disabili in condizione di gravità. La risposta ai bisogni delle famiglie con persone disabili gravi e gravissime rappresenta un impegno 
fondamentale a cui l’ANFFAS di Pordenone, oggi, rivolge la maggioranza delle proprie risorse associative. Il 20 novembre 2004 è stato 
inaugurato l’ampliamento del Centro “Giulio Locatelli” che ha iniziato la propria attività il 14 febbraio 2005, quale risposta, a livello 
provinciale, per questa complessa tipologia di bisogni assistenziali, educativi e riabilitativi che richiedono specifica attenzione e 
solidarietà. 
Per rispondere ai bisogni delle giovani famiglie, l’Associazione ha anche realizzato un nucleo residenziale per minori con patologia 
cronica complessa ad alta intensità assistenziale, inaugurato il 2 dicembre 2012, come servizio di sostegno alla famiglia e per dare 
risposte assistenziali tempestive ed efficaci di fronte alle urgenze.

PPROGETTO DA SOSTENERE: ROGETTO DA SOSTENERE: 

Il Centro “Giulio Locatelli” necessita di un sollevatore elettrico a soffitto per disabili gravi e gravissimi ospiti del Il Centro “Giulio Locatelli” necessita di un sollevatore elettrico a soffitto per disabili gravi e gravissimi ospiti del 
Centro in regime diurno, residenziale o in emergenza.  Tale attrezzatura permetterà al personale di provvedere alla Centro in regime diurno, residenziale o in emergenza.  Tale attrezzatura permetterà al personale di provvedere alla 
cura degli stessi ospiti in modo completo e sicuro. cura degli stessi ospiti in modo completo e sicuro. 

Per la realizzazione di questo progetto 
ogni Vostro sostegno è importante e per 

questo Vi ringraziamo.  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

