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Nuovi contributi  a sostegno del la prima casa di  abitazione.
L A  R E G I O N E  T I  S O S T I E N E

Per gli ulteriori requisiti ed agevolazioni vai sul sito www.regione.fvg.it o scrivi a rispostacasa@regione.fvg.it

Con la riforma del sistema abitativo,  
ora puoi ricevere contributi per

n Acquisto   della prima casa da ristrutturare o 
ristrutturata

n Recupero  della prima casa già di proprietà

A quanto ammonta il contributo

n 15.000 euro  per l’acquisto e il contestuale recupero

n 13.000 euro  per ristrutturazione edilizia, 
urbanistica o restauro/risanamento conservativo

n 10.000 euro  per interventi di manutenzione 
straordinaria o interventi che comprendano almeno 
3 lavori di manutenzione per impianti tecnologici o 
di efficientamento energetico

Da lunedì 19.12.2016  
puoi presentare domanda
agli sportelli della Regione 

aperti
da lunedì a venerdì  
dalle 9:00 alle 12:30 a:

GORIZIA – Via Roma, 7
PORDENONE – presso gli uffici 
regionali siti nel Palazzo della 
Provincia in Corso Garibaldi

TRIESTE – Via Giulia, 75/1
UDINE – Via Sabbadini, 31

Varie possibilità di scel-
ta, a pranzo e a cena, 
per accontentare tutti 

i gusti. Materie prime fre-
sche, stagionali, acquista-
te da commercianti locali. 
Pesce almeno quattro volte 
a settimana. Piatti equili-
brati, ricchi di �bre, fonti 
di vitamine e sali minerali. 
Grammature controllate e 

porzioni abbondanti. E, ci-
liegina sulla torta, una volta 
alla settimana in menu c’è 
un piatto tipico. Non stia-
mo parlando del ristorante 
di una spa, bensì di una re-
sidenza per anziani: la Casa 
Albergo della Fondazione 
Colledani Bulian di Valva-
sone. Una struttura in grado 
di accogliere 25 persone, to-

Che menù!  
Questa casa  
è meglio di un ALBERGO

talmente o parzialmente au-
tosu�cienti, che da sempre 
si distingue per l’attenzione 
al benessere dei propri ospi-
ti. Anche nella preparazio-
ne dei pasti: in questi giorni 
è arrivato un nuovo menu, 
frutto di un progetto che ha 
coinvolto Euro&Promos 
Social Health Care, che dal 
2015 gestisce i servizi della 

La struttura riabilitativa, chiusa 
dal 2010 dopo il crac economico, 
riaprirà grazie all’impegno di una 
cooperativa.  

Valvasone - La struttura della Fondazione Colledani Bullian fornirà ai 
suoi ospiti una vasta scelta di piatti locali. >> D I  DA N IE LE MICHE LUZ
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Casa Albergo, la direzione 
della Fondazione e un die-
tista dell’Azienda sanitaria 
locale. “Senza dimenticare il 
coinvolgimento degli ospiti 
stessi, perché c’è la qualità 
della loro vita al centro di 
questo progetto –spiega il 
presidente di Euro&Promos, 
Sergio Bini–. Il momento 
dei pasti, in una struttura 
dedicata agli anziani, è fon-
damentale per ‘dare sapore’ 
all’intera giornata. Le indi-
cazioni mediche per questa 
particolare categoria di ospi-
ti sono seguite scrupolosa-
mente, ma senza mettere in 
secondo piano il gusto e il 
piacere della tavola”.

No, quindi, a menu stan-
dardizzati, preparati in cen-
tri di cottura, con prodotti 
semi lavorati e confezionati, 
come di solito succede nel-
le strutture di questo tipo. 
“Sì a materie prime fresche, 
stagionali, tanto pesce e 
tanta frutta e verdura, ac-
quistate da commercianti 
locali”, dice Rosanna Papa-

leo, dottoressa in Scienze e 
Tecnologie Alimentari e re-
sponsabile commerciale di 
Euro&Promos Social Health 
Care, che ha coordinato la re-
alizzazione del nuovo menu, 
in stretta collaborazione con 
un dietista del Dipartimento 
di prevenzioneAas5 ‘Friuli 
Occidentale’. 

ALTERNATIVE PROPOSTE A OGNI 
PASTO NEL RISPETTO DELLE 
INDICAZIONI MEDICHE 

“Nel rispetto delle parti-
colarità degli ospiti, di even-
tuali indicazioni mediche e 
dell’esigenza di un’alimen-
tazione sana ed equilibrata, 
abbiamo favorito il più pos-
sibile la scelta autonoma, for-
nendo alternative di primo, 
secondo, contorni e frutta a 
ogni pasto. Il menu è il più 
possibile vario, prediligiamo 
ingredienti locali e abbiamo 
formato attentamente il per-
sonale per organizzare al me-
glio l’approvvigionamento e 
la preparazione dei piatti”. 

Sono infatti dipendenti di 
Euro&Promos anche le due 
cuoche della Casa Albergo, 
come tutto il personale, una 
quindicina di persone, che si 
occupa, oltre che della men-
sa, anche di coordinamento, 
servizio assistenziale, ani-
mazione, igiene, sani�cazio-
ne, lavanderia e guardaroba. 
Proprio per rendere ancora 
più speciali pranzi e cene, una 
volta alla settimana è inserita 
in menu una piccola golosità: 
un piatto tipico delle zone di 
provenienza degli anziani.

A pochi giorni di sperimen-
tazione del nuovo menu, la 
soddisfazione è grande, sia 
fra gli ospiti sia nel presidente 
della Fondazione Colledani 
Bulian, Enzo Gisonni: “La no-
stra è una realtà che fa dell’ac-
coglienza familiare un punto 
di forza e perciò per noi è mol-
to importante, nella cura del 
menu e della cucina, pensare 
prima di tutto alla salute dei 
nostri ospiti”.

 

La struttura riabilitativa, chiusa 
dal 2010 dopo il crac economico, 
riaprirà grazie all’impegno di una 
cooperativa.  

Sergio 
Bini


