PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE
La Fondazione “Don Mozzatti d’Aprili” è da decenni impegnata a garantire ospitalità e cure alle persone
anziane. Si avvale di quattro specifiche strutture dedicate a persone con diversi gradi di necessità
assistenziali.
La prima struttura è la sede centrale: si trova a Monteforte d'Alpone ed è stata inaugurata nel 2002.
Composta da tre piani indipendenti ospita complessivamente 90 anziani con ridotto e medio bisogno
assistenziale. Trattandosi di un edificio recente, è stato progettato per soddisfare i più elevati standard
residenziali, finalizzati a garantire un clima pressoché 'domestico' nel quale sia nella propria stanza che nei
numerosi spazi comuni ogni ospite può percepire il rispetto della propria vita privata.
Nella stessa struttura sono stati di recente completati il “blocco cucine”, dotato di tecnologie e
strumentazioni ultramoderne per la preparazione dei pasti, e la ‘piscina terapeutica’ che è intenzione di
questa Amministrazione attivare quanto prima, al fine di poter dotare il servizio di riabilitazione dell’Ente, da
anni utilizzato sia dagli ospiti interni delle strutture che dai cittadini della val d'Alpone, di un’ulteriore
attività riabilitativa - trattamento in grado di garantire una ripresa più rapida delle funzionalità muscoloscheletriche, dei tessuti, della circolazione sanguigna e del benessere psico-fisico.
Affiancata alla sede centrale è presente la seconda struttura denominata “Barchessa” ovvero la comunità
alloggio per 24 anziani autosufficienti. Usufruisce degli spazi di quello che in passato era l'edificio di
servizio (detto barchessa o barco) del contiguo Palazzo Vescovile che è stato la precedente sede della
Fondazione (fino al 2002). La Barchessa si avvale di confortevoli stanze singole o doppie, articolate su due
piani e dotate di servizio infermieristico indipendente.
Sempre a Monteforte d’Alpone è operativa la terza struttura, denominata “Corte Scolette” che ospita due
comunità alloggio (10 persone ciascuna) per disabili adulti e due “gruppi appartamento” per disabili meno
gravi. E’ ubicata in una bellissima corte del centro storico, nei pressi alla chiesa parrocchiale. Vengono
utilizzate le stanze dei vecchi edifici prospicienti la corte, debitamente restaurati e dotati di tecnologiche e
confort adeguati alla vita di comunità. Una chicca di rara bellezza nel cuore di Monteforte d'Alpone.
La quarta struttura è la Casa San Camillo de Lellis. Si trova a 800 metri di altitudine, a Bolca di
Vestenanova, località famosa per i fossili e dalle cui cime nasce il fiume Alpone che da il nome alla vallata.
Vi sono ospitati oltre 30 anziani con ridotto bisogno assistenziale i quali possono disporre di una costruzione
nuovissima, inaugurata nel 2011. Le ampie zone comuni, dotate di finestre panoramiche, offrono una vista
mozzafiato dell'arco prealpino che comprende la lessinia orientale e la dorsale vicentina occidentale. Il clima
familiare che si respira al suo interno completa la cornice di questa struttura. Una ventata di bellezza che
ogni mattina dà il buongiorno agli ospiti di Bolca.
I toni appassionati di questa mia presentazione sono frutto dell’affetto e delle amorevoli attenzioni che da
anni ho dedicato alla Fondazione, quasi fosse una “figlia”.
Nel 1992 vi sono entrato per la prima volta in qualità di medico, letteralmente accompagnato per mano, dal
compianto dr. Giovanni Bressan, che molto ha fatto per la Fondazione. Da allora ho scoperto e imparato un
nuovo modo di fare il medico, dove diventa importante anche sorridere, stringere una mano, ascoltare o fare
due parole.
Nel 1999 sono stato nominato assessore ai Servizi Sociali dell’allora amministrazione comunale che, con
straordinaria determinazione e in soli tre anni (2002), ha consegnato alla comunità di Monteforte d’Alpone la
nuova sede centrale della Fondazione, fiore all’occhiello, nel Veneto, della residenzialità per anziani.
Infine, dal 10 settembre 2014, sono stato designato a presiedere il Consiglio di Amministrazione dell’Ente,
affiancato da consiglieri entusiasti capaci e volitivi. Con loro avrò l'opportunità di lavorare a favore del
nostro Ente in un modo nuovo, nella gestione e nella valorizzazione delle risorse, al fine di offrire il meglio
ad ogni persona ospitata nelle nostre strutture.
Da sempre la Fondazione don Mozzatti d'Aprili è conosciuta ed apprezzata per la qualità garantita ai suoi
ospiti, qualità che noi riteniamo possa essere potenziata e migliorata. E noi, assieme a tutto il personale della
Fondazione, metteremo a frutto passione, forze e competenze proprio per questo.
Dott. Claudio BETTELI

