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Chiusura Centri 
Diurni

Social
Eating

Soggiorno in 
Trentino

Sollievo
Estivo

Ricordiamo ai nostri 
ospiti e alle famiglie 

che come da calenda-
rio ULSS 2019 i Cen-
tri Diurni di Historie 
chiudono dal 12 al 23 

agosto.
Ripresa delle attività 

lunedì 26 agosto.

Sarà gradita la vostra 
presenza al social 

eating 
“arte e artigiani 
sotto le stelle”  

serata conviviale con 
mostra di pittura

Villafranca 
Villa Bozzi, 

Via Cantore n. 6
Venerdì 9 agosto a 
partire dalle 19.00

Info e prenotazioni al 
3497651762

Raccomandiamo a 
chi è intenzionato a 
partecipare al sog-
giorno-vacanza in 

Trentino la seconda 
settimana di settem-
bre, di provvedere 
all’iscrizione non 
oltre il 10 agosto 

per  permetterci di 
organizzare ade-

guatamente quanto 
necessario.

Come già illustrato nel 
numero precedente, 
per le persone le cui 
famiglie hanno fatto 
specifica richiesta di 

“sollievo estivo” al di-
stretto 4 dell’ULSS sarà 
possibile frequentare i 
nostri Centri per un pe-
riodo di intrattenimen-
to e animazione estiva 
durante la chiusura dei 
rispettivi Centri Diurni;

Si sono iscritte 11 
persone di Villafranca, 
Valeggio, Vigasio, Sona, 

Peschiera e
Bussolengo, 

le accoglieremo con un 
programma di attività 
stimolante e gradevole 
a partire dal 5 fino al 

23 agosto.



2

HISTORIE...

Programma
Sollievo Estivo



3

HISTORIE...

Programma
Sollievo Estivo

Soggiorni
vacanza



4

HISTORIE...

Programma
Sollievo Estivo



HISTORIE...

5

HISTORIE...

Accreditamento
servizi

Programma
Sollievo Estivo

L’accreditamento istituzionale delle 
strutture socio sanitarie.
Il 10 luglio scorso le strutture di Historie a Vano-
ni Remelli hanno ricevuto la visita di verifica dei 
tecnici ULSS per il rinnovo dell’accreditamento 
istituzionale, per garantire al cittadino il mantenimento della qualità delle prestazioni  ero-
gate. La verifica ha avuto esito positivo e sono stati soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla 
normativa.

Il complesso di Valeggio sul Mincio a Vanoni-Remelli 
nasce nel 1997 con la Comunità Alloggio “Verdeprato” 
cui in seguito si collegano il Centro Diurno “Zafferano” 
e gli Appartamenti protetti “Giallo oro”.
Si caratterizza per: la tranquillità del luogo che con-
sente agli ospiti il vantaggio di vivere nel verde della 
campagna Valeggiana e la possibilità di impegnarsi in 
attività di orticoltura in serra e a campo aperto.
Gli Appartamenti Protetti consentono anche l’impor-
tante possibilità di sperimentare brevi periodi di au-
tonomia residenziale in coppia o piccolo gruppo, per 
prepararsi a percorsi di vita indipendente. 
Di fondamentale importanza l’alto livello di integra-
zione con la frazione di Vanoni-Remelli e la collabora-
zione con il gruppo di volontari “comitato San Giusep-
pe” per l’annuale organizzazione della sagra di paese 
“Amaranto  Fest”, tre giorni di solidarietà, buona mu-
sica e buon cibo.

Info: Fondazione Historie Onlus
Tel. O456302910

fondazione@historie.it
www.historie.it

13 luglio 2019

Tantissimi auguri a
Marina e Alessandro!

I colleghi e gli ospiti di
Fondazione Historie



HISTORIE...

6

Soggiorni
vacanza

I soggiorni-vacanza di Historie

Dai primi anni 80 Historie organizza soggiorni vacanza in località turistiche, la Toscana, la Les-
sinia, la Riviera Adriatica, il Trentino Alto Adige.

Gli obiettivi principali: creare le condizioni perché tutti possano realizzare il diritto a trascor-
rere periodi di vacanza stimolanti e gradevoli, favorire l’amicizia ed il condividere esperienze 
con gli altri, sperimentare periodi di autonomia e indipendenza.

I criteri: scegliere località e strutture alberghiere accoglienti e “normali”;
supportare e guidare i partecipanti con accompagnatori sia volontari che professionisti che li 
conoscono bene e che sono in grado di coglierne le necessità, le risorse ed i limiti;
alla vacanza non partecipano i genitori, sia per favorire esperienze di autonomia che per con-
sentire ai familiari alcuni giorni da dedicare liberamente a se stessi.

Il programma 2019
-Nella seconda settimana di giugno due gruppi distinti con diverse esigenze, uno più giovane a 
Cesenatico, l’altro più “agee” a Rimini. 

-nella prima settimana del prossimo settembre Roncegno Terme nel cuore della Valsugana. 
Al centro di una valle ricca e generosa, piena di fascino dal sapore antico. Una cornice ideale 
per vacanze rilassanti, un territorio dove è possibile muoversi in piena libertà a stretto contatto 
con la natura.
Una natura da vivere ed ammirare in tutta tranquillità, con la possibilità di ben 16 itinerari 
di facile percorrenza lungo i fianchi e le creste delle montagne che circondano il paese e che 
sapranno condurre il visitatore alla scoperta di angoli di natura incontaminata con scorci pano-
ramici di straordinaria bellezza. 

Saremo ospiti dell’'Albergo Villa 
Flora che offre ogni confort per 
una piacevole villeggiatura, a due 
passi dal Lago di Caldonazzo e di 
Levico, situato al centro del paese, 
propone attività motorie e sportive 
importanti per il benessere psicofi-
sico, quali le passeggiate nel parco 
dell'albergo, le escursioni in mon-
tagna, calcietto, tennis, pallavolo. 
La sala ristornante permette di gu-
stare ottimi piatti della cucina lo-
cale e nazionale. Vi è anche un’am-
pia zona per l’animazione serale e 
in caso di brutto tempo, dotata di 
palco, impianto luci, suono e vide-
oproiettore multimediale,  permet-

tendo così l’organizzazione di feste e intrattenimenti. Le camere sono confortevoli, dispongono 
di una vista panoramica sulla valle e sulle montagne e sono tutte dotate di servizi privati, tele-
fono e televisione.
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