
ENTE GESTORE: 
Fondazione Mamré ONLUS
via Risorgimento, n°173, 
25040 - Iseo, fraz. Clusane
Tel. 030.9829239  
E-mail: fondazione@mamre.it
Sito: www.fondazionemamre.it

BETULIA

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 Pierino Ferrari)

C D I BETUL IA
ENTE UNICO CENTRO DIURNO INTEGRATO
(CDI) GERICO-BETULIA - SEDE BETULIA  
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COME SI ACCEDE
• presentandosi direttamente presso 

il CDI Gerico; 
• l’interessato o la sua famiglia, 

attraverso il proprio medico di base 
o il servizio sociale del Comune di 
residenza, segnala il proprio bisogno 
soc io-ass i s tenz ia le-san i tar io 
all’UCAM (ASST);

• la priorità è riservata agli anziani di 
Lograto, quindi a quelli residenti nei 
Comuni limitrofi con i quali è stata 
stipulata una apposita convenzione

• l’anziano deve rientrare nelle 
caratteristiche descritte al paragrafo 
“destinatari”.

CONTATTI
Tel. 030.9973107

Email: betulia@mamre.it

SEDE 
Lograto,  Via Fratti, n. 4, 

nell’ala Ovest del “Castello” di 
proprietà dell’Opera Pia 

G.G. Morando.



S T O R I A

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. 

• 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 com-
promissione dell’autosufficienza, e/o 
a rischio di emarginazione, che ri-
chiedono un supporto assistenziale 
superiore a quello erogato a domicilio, 
ma che non necessitano di un ricovero 
a tempo pieno in RSA (Residenza Sani-
taria per anziani).

C O S A  O F F R E

SERVIZI ALLA PERSONA: cura e 
igiene della persona, supporto nelle 
attività della vita quotidiana, mensa, 
lavanderia;

SERVIZI SANITARI: somministrazione 
della terapia 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 
esterni; rivalutazione della terapia 
farmacologia in atto, in accordo con 
il medico di famiglia; visita medica 
periodica e al bisogno. 

SERVIZIO EDUCATIVO volto all'anima-
zione, alla socializzazione, al mante-
nimento delle capacità residue. 

• Mamré attinge dall’immagine della tenda 
abramica gli ideali ispiratori di tutte le sue 
opere. La missione generale delle opere è 
l'accoglienza, premessa di fecondità, che si 
esprime nel servizio: “Poi il Signore apparve 
ad Abramo alle querce di Mamré̀, mentre egli 
sedeva all’ingresso della tenda vide che tre 
uomini stavano in piedi presso di lui... corse 
loro incontro dicendo permettete che vada a 
prendere un boccone di pane e rinfrancatevi 
il cuore” (cfr Gn. Cap 18, 1-5). 

• La Fondazione Mamré condivide la missione 
delle opere e il patrimonio valoriale con tutti 
i collaboratori,  a qualsiasi livello impegnati 
nell’organizzazione, affinché nutrano la 
cultura organizzativa e alimentino lo spirito 
di appartenenza.
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È un servizio diurno di supporto ed 
assistenza alternativo al ricovero a tempo 
pieno che nasce in risposta ad alcuni 
bisogni di persone anziane.

Il Centro Diurno Integrato “BETULIA” è il 
risultato di un cammino di collaborazione 
fra la Fondazione “G.G. Morando” di 
Lograto, proprietaria della struttura, e 
l'allora Associazione Comunità Mamrè  
onlus,  con sede legale a Clusane di Iseo 
(Bs) e titolare della gestione.
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