
 

 

            

    

Bait– elyon  
“Casa della salita”, 

donde Giuditta, 
la vedova orante 

ed integra, 
ad umiliar Oloferne 

scese, 
e poi lassù tornando, 

della libertà 
e della fede nell ’Onnipotente 

cantò il trionfo. 
In questa nostra  

Betulia, 
casa della salita, 

giorno dopo giorno, 
come Giuditta, forti, 

a contemplar saliremo 
il nostro 

radioso tramonto. 
 

Don Piero 

SEDE: Lograto, via Fratti, n.4    
TEL 030/9973107  E-mail: Betulia@mamre.it 

GESTIONE: Associazione Comunità Mamrè Onlus,  

via Risorgimento, n°173, 25040 Clusane d’Iseo 
Tel. 030/9829049 - fax  030/9898675  

E-mail comunita@mamre.it 

FONDAZIONE MORANDO  FONDAZIONE MORANDO  FONDAZIONE MORANDO  FONDAZIONE MORANDO      
di Logratodi Logratodi Logratodi Lograto    

in collaborazione con in collaborazione con in collaborazione con in collaborazione con     

ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE     
COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS COMUNITÀ MAMRÈ ONLUS     

di Clusane D’Iseodi Clusane D’Iseodi Clusane D’Iseodi Clusane D’Iseo  

BE T U L I A,  o p p o n en d o s i  ad  o g n i  fo r m a d i  p rev a ri c azio -
n e,  i n t en d e “s er vi r e ”  l a  p er s o n a  a n z ia n a  e  “va lo r i z z a r e ”  
o g n i  s u a  es p r es s io n e.  In  s p e ci fi co  s i  im p eg n a a:   

1 riconoscere e creare le condizioni perché 
l’anziano viva il ruolo di attore della sua vita,  

2 rispettare la sua globalità, i suoi ritmi, accettan-
done i limiti e potenziandone le capacità; 

3 assicurare un ambiente di vita  ricco di calore 
umano e di relazioni significative e nel contempo 
offrire continuità alle esperienze del contesto so-
cio-relazionale di appartenenza; 

4 sostenere la famiglia affinché valorizzi la conti-
nuità della appartenenza dell’anziano al nucleo 
familiare;  

5555    promuovere nella comunità locale una cultura di 
attenzione e valorizzazione delle persone anziane;  

6666    fav o ri re u n o s camb io g en erazio n al e t ra gio v an i e an zi an i.  



Presso il CDI si può usufruire di: 

♦ servizi alla persona: cura e igiene della 
persona, supporto nelle attività della vita 
quotidiana, mensa, lavanderia; 

♦ servizi sanitari: somministrazione della te-
rapia farmacologica in atto, ivi compresa 
quelle iniettiva; medicazioni; monitoraggio 
dei parametri vitali e del peso; al bisogno 
accompagnamento a visite specialistiche o 
controlli strumentali in presidi sanitari e-
sterni; rivalutazione della terapia farmacolo-
gia in atto, in accordo con il medico di fa-
miglia; visita medica periodica e al bisogno.  

♦ Servizi riabilitativi: valutazione e monito-
raggio dell’autonomia; attività di riattiva-
zione globale motoria in palestra anche con 
att rezz i; su p rescriz ione medico-
specialistica si effettuano inoltre in presenza 
di interventi invalidanti, rieducazione fun-
zionale e cicli di terapia fisica.  

♦ servizio educativo volto all'animazione, 
alla socializzazione, al mantenimento delle 
capacità residue 

♦ integrazione nel territorio favorendo la vi-
sita di amici e parenti all’interno del CDI in 
qualsiasi orario della giornata; e organizza-
zione di attività di animazione insieme agli 
anziani del paese o inseriti in altre strutture. 

♦ Accompagnamento per visite e/o esami 
specialistici in presidi sanitari esterni, dal 
parrucchiere, al bar o al centro di aggrega-
zione del territorio, a gite o attività socio-
culturali-ricreative esterne.                                                                                        

Il CDI funziona dal lunedì al sabato, escluse le 
festività infrasettimanali, dalle 8.30 alle 18.30 
con possibilità di prolungamento d’orario fino 
alle 19.30 con la somministrazione della cena, 
qualora lo richiedano almeno 8 ospiti. 

♦ Il Centro Diurno Integrato (per l’innanzi CDI), 
denominato “BETULIA” è il risultato di un 
cammino di collaborazione fra la Fondazione 
“G.G. Morando” di Lograto, proprietaria della 
struttura, e la titolare della gestione, Comunità 
Mamrè ONLUS, associazione senza fine di 
lucro, con sede legale a Clusane di  Iseo (Bs), 
fondata da don Pierino Ferrari. 

♦ È un servizio diurno di supporto ed assistenza 
alternativo al ricovero a tempo pieno che nasce 
in risposta ad alcuni bisogni di persone anziane, 
ammalate o sole. 

♦ Il servizio è rivolto a persone di età superiore ai 
60 anni (inserite in famiglia o sole) affette da 
pluripatologie cronico-degenerative, fra le quali 
anche le demenze, ma senza gravi disturbi 
comportamentali,  con compromissione 
dell’autosufficienz a, e/o a rischio di 
emarginazione, che richiedono un supporto 
assistenziale superiore a quello erogato a 
domicilio, ma che non necessitano di un 
ricovero a tempo pieno in RSA (Residenza 

La famiglia segnala il bisogno socio-
assistenziale-sanitario all’Unità di Valutazione 
Geriatica (UVG) dell’ASL ; 

L’ammissione viene diretta dall’ UVG locale, 
nel rispetto dei seguenti criteri: 
1 la priorità è riservata agli anziani di Lograto, 

quindi a quelli residenti nei Comuni limitrofi 
con i quali è stata stipulata una apposita con-
venzione 

2 l’anziano deve rientrare nelle caratteristiche 
descritte al paragrafo “chi accoglie”. 

Il CDI ha sede Lograto, in Via Fratti, n. 4, 
nell’ala Ovest del “Castello” di proprietà 
dell’Opera Pia  G.G. Morando.  

Il CDI intende valorizzare in ogni suo 
intervento, teso al recupero o al mantenimento 
dello stato di salute globale, la centralità della 
persona. Si propone di contrastare o ritardare il 
decadimento generale della persona anziana e di 
promuovere quel benessere necessario per un 
soddisfacente livello di qualità della vita.  


