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Carissima Famiglia, 

è con piacere che l’Amministrazione Comunale di 

Limana presenta questa Carta dei Servizi Sociali 
presenti nel nostro territorio. 

 

 

La nostra soddisfazione nasce dal constatare il 

grande impegno realizzato nelle politiche per la 

famiglia e per i minori, per i giovani e per gli an-
ziani,  la presenza di servizi e progettualità che 

rendono il nostro Comune così attento alle esi-

genze delle diverse fasce di età e dei soggetti de-

boli. 

 
In questo senso va ricordato, con piacere, come la 

Regione Veneto abbia riconosciuto questo impe-

gno assegnando al nostro Comune il Marchio Fa-

miglia, una garanzia di qualità, un valore ag-

giunto certificato a chi, come noi, si impegna a 

realizzare politiche, interventi ed iniziative che 
pongono la famiglia in primo piano e al centro 

della propria attività. 
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“Nella Carta dei servizi sociali sono definiti i 

criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del 

relativo funzionamento, le condizioni per 

facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e 

dei soggetti che rappresentano i loro diritti, 

nonché le procedure per assicurare la tutela degli 
utenti” Art. 13 legge 328/2000 “Legge quadro per 

la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” 
 

Pertanto, questo libricino vuol essere un breve 

vademecum contenente gli elementi informativi 

essenziali e necessari per accedere al sistema di 

interventi, servizi e prestazioni offerti 

dall’Amministrazione.  
 

Alcuni servizi sono in fase sperimentale, altri 

sono  progetti a termine, riproposti di anno in 

anno e comunque descritti in modo tale da 
delineare l’insieme globale delle prestazioni 

offerte e definirne gli standard che 

presuppongono, di conseguenza, la qualità di 

ogni servizio. 

  
    Il Sindaco           L’Assessore alle Politiche Sociali 

Elvi Sommacal                               Edi Fontana 
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P.A.S.S. 
PORTA DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI 

 
 
FINALITA’  

La P.A.S.S. è un servizio voluto dai Comuni, in collaborazio-

ne con l’ULSS, per assicurare la funzione di segretariato so-

ciale rispondendo all’esigenza primaria dei Cittadini di: 

∗ Avere informazioni complete in merito ai diritti, alle 

prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi 

∗ Conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in 

cui vivono, che possono risultare utili per affrontare 

esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della 

vita 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutti i Cittadini residenti 

 

A CHI RIVOLGERSI  

All’Assistente Sociale Maria Cristiana Pirulli dell’Ufficio Servizi So-

ciali del Comune di Limana (tel. 0437/970111)  

 

COME FUNZIONA 

Il Servizio svolge le seguenti funzioni: 

∗ Informazione, lettura della domanda, consulenza, orientamen-

to della persona e della famiglia per trovare una risposta ai 

problemi rilevati. La P.A.S.S. non prende in carico direttamen-

te le situazioni di bisogno, ma ha il compito di indirizzare i 

richiedenti verso i servizi e le risorse che il territorio offre 

∗ Promozione Sociale attraverso la veicolazione e diffusione mi-

rata e capillare dell’informazione ai Cittadini, ai Servizi, alle 

Istituzioni e alla Comunità locale; l’individuazione e lo svilup-

po di risorse formali ed informali 

∗ Osservatorio dei bisogni del territorio attraverso la rilevazione 

ed elaborazione dei dati raccolti che vengono successivamente 

restituiti ai Comuni, ai Servizi ed alla Comunità locale al fine 

di consentire una progettazione delle risorse locali  

FAMIGLIA 
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SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
FINALITA’  

Il Servizio è svolto dall’Assistente Sociale che valuta i proble-

mi della persona e le possibili soluzioni attraverso un proget-

to da sviluppare insieme. Per questi interventi, l’Assistente 

Sociale utilizza e coordina le diverse risorse del Servizio so-

ciale e di altri Enti del territorio 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutti i Cittadini residenti, alle persone presenti sul territorio, an-

che se non residenti, agli Enti ed alle Istituzioni, alle Associazioni 

che necessitano dell’intervento dell’Assistenza Sociale 

 

A CHI RIVOLGERSI  

All’Assistente Sociale Maria Cristiana Pirulli dell’Ufficio Servizi So-

ciali del Comune di Limana (tel. 0437/970111)  

 

COME FUNZIONA 

Attraverso un iniziale colloquio professionale con l’Assistente Sociale 

del territorio e successive visite domiciliari al fine di valutare il caso 

globalmente e nella sua complessità 

FAMIGLIA 
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LIMANACARD 
FAI LA SPESA A LIMANA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

FINALITA’  

La Limanacard è una tessera gratuita emessa dal Comune ed 

offre sconti ed agevolazioni alle famiglie di Limana presso gli 

operatori economici del territorio comunale che aderiscono 

all’iniziativa. Si tratta di un progetto per contrastare le diffi-

coltà derivanti dal caro-vita e sostenere le attività economi-

che presenti sul territorio 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutte le famiglie residenti 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Signora Loretta Sponga dell’Ufficio Commercio del Comune di 

Limana (tel. 0437/966124) che coordina il progetto e ne garantisce le 

informazioni 

 

COME FUNZIONA 

La card per il primo rilascio ha validità fino al 31/12/2009. E’ nomi-

nale ed è riservata a tutti i componenti della famiglia a cui è intesta-

ta 

FAMIGLIA 
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PRESTITO SOCIALE SULL’ONORE 

 

 

 

 

 

FINALITA’  

E’ un prestito senza interessi che varia da un minimo di 

250,00 € ad un massimo di 1200,00 €, con un impegno morale 

di restituzione entro massimo 24 mesi 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Ne possono usufruire i nuclei residenti con reddito ISEE inferiore ai 

15.000 € 

 

A CHI RIVOLGERSI  

All’Assistente Sociale Maria Cristiana Pirulli dell’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di Limana (tel. 0437/970111), che garantisce 

l’esito della domanda  entro un mese dalla presentazione della 

documentazione richiesta 

 

COME FUNZIONA 

Possono richiedere il prestito, tramite la compilazione di opportuna 

modulistica e la presentazione del reddito ISEE, le famiglie con 

progetti di impegno genitoriale e/o di responsabilità familiare  e le 

famiglie con significativa riduzione del reddito a causa di decesso, 

detenzione, disoccupazione, sopravvenuta disabilità dei figli, 

esistente o sopravvenuta disabilità di uno dei genitori 

 

 

FAMIGLIA 
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CONTRIBUTO AL PAGAMENTO  

DEL CANONE DI LOCAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’  

La L. 431/1998, art. 11 ha istituito presso il Ministero dei 

Lavori Pubblici il “Fondo Nazionale per il sostegno 

all’accesso alle abitazioni in locazione”, al fine di contribuire 

al pagamento del canone di affitto per le fasce sociali più 

deboli 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutte le famiglie residenti che abbiano un contratto di locazione 

regolarmente registrato 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Orfelia Dal Mas dell’Ufficio Assistenza del 

Comune di Limana (tel. 0437/966125), che garantisce le informazioni 

in merito alla normativa e raccoglie, tramite i CAF convenzionati, la 

domanda dell’interessato 

 

COME FUNZIONA 

La Regione Veneto, ai fini della ripartizione fra i Comuni delle 

risorse statali e regionali per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione, approva annualmente i criteri, in base ai quali il Comune 

emette il bando per l’erogazione dei contributi. I Cittadini in 

possesso dei requisiti indicati nel bando presentano domanda nei 

termini stabiliti 

FAMIGLIA 
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INTERMEDIAZIONE ABITATIVA 

ASSEGNAZIONE ALLOGGI 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

FINALITA’  

E’ un’attività di segretariato sociale di supporto all’effettua-

zione della domanda di assegnazione di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutte le famiglie che risiedono o che lavorano nel Comune di Lima-

na 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Katy Battiston dell’Ufficio Servizi Sociali del Co-

mune di Limana (tel. 0437/970111) che facilita la compilazione della  

domanda e collabora direttamente con l’ATER di Belluno 

 

COME FUNZIONA 

Ogni anno, generalmente nel mese di ottobre, viene indetto un ban-

do a scadenza mensile di partecipazione per l’assegnazione degli al-

loggi ai sensi della L.R. 10/1996, la cui modulistica è a disposizione 

sia dell’ATER sia del Comune. Il nostro Comune favorisce i genitori 

soli con figli a carico e in grave disagio abitativo, le giovani coppie 

sposate, i nuclei familiari residenti da più di cinque anni (Delibera 

della G.C. n. 55 del 17.12.2007) 

FAMIGLIA 
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SPORTELLO MAMMA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

FINALITA’  

Lo Sportello Mamma nasce con l’intento di diminuire il 

disorientamento educativo dei genitori e di ottenere una 

maggiore acquisizione di competenze 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutte le mamme residenti 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Katy Battiston dell’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Limana (tel. 0437/970111), che coordina il progetto 

 

COME FUNZIONA 

Lo Sportello, tramite la mediazione di un operatore qualificato 

(Psicologo), cercherà di fornire dei suggerimenti concreti 

relativamente alle esperienze con i figli, incentivando lo scambio, la 

realizzazione di gruppi di auto–aiuto e di incontri tematici con 

esperti del settore 

FAMIGLIA 
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NUOVI NATI 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

FINALITA’  

“Nuovi Nati” è un progetto che si inserisce nella varietà di 

iniziative ed attività a favore della famiglia. La nascita di un 

figlio è una tappa  fondamentale ed unica per la coppia, da 

sostenere anche da un punto di vista economico 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutti i Nuovi Nati residenti nel Comune di Limana  

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Katy Battiston dell’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Limana (tel. 0437/970111) che coordina il progetto e 

garantisce le informazioni ad esso relative 

 

COME FUNZIONA 

Il progetto prevede la consegna alla famiglia di un Libretto di 

Risparmio nominativo, emesso dalla Volksbank, dell’ammontare di 

100 €, al cui importo hanno contribuito la Fondazione Testolini, il 

Comune di Limana e la Volksbank, a disposizione del bimbo e dei 

suoi genitori  

 

FAMIGLIA 
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ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

FINALITA’  

La L. 448/1998, art. 65 prevede la concessione di un assegno 

per il nucleo familiare con almeno tre figli minorenni 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare i Cittadini italiani o 

comunitari (non extracomunitari) residenti con almeno tra figli mi-

norenni e una situazione economica familiare modesta 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Orfelia Dal Mas dell’Ufficio Assistenza del Comu-

ne di Limana (tel. 0437/966125), che garantisce le informazioni in 

merito alla normativa e raccoglie, tramite i CAF convenzionati, la 

domanda degli interessati 

 

COME FUNZIONA 

Per ottenere l’assegno pari a € 128,89 per 13 mensilità per l’anno 

2009, se spettante nella misura intera, occorre compilare la doman-

da, da presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello 

per il quale è richiesto l’assegno, con la dichiarazione ISE del nucleo 

familiare di appartenenza 

FAMIGLIA 
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MAGIE D’ESTATE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

FINALITA’  

Magie d’Estate viene organizzato ogni anno tra giugno ed 

agosto, suddiviso in tre turni, di due settimane ciascuno, e 

vuole essere una piacevole opportunità per i bambini della 

Scuola Elementare di trascorrere alcune settimane di gioco e 

divertimento estivo 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Ai bambini della Scuola Elementare 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Orfelia Dal Mas dell’Ufficio Assistenza del Comu-

ne di Limana (tel. 0437/966125), che coordina il progetto e raccoglie 

le iscrizioni 

 

COME FUNZIONA 

Il progetto vede la partecipazione di oltre un centinaio di ragazzi, 

data la formula vincente che perdura da diversi anni e che prevede 

attività di gioco coordinato da personale specializzato 

MINORI 
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MINORI 

BAILA CHICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITA’  

Baila Chico è un progetto estivo di balli di gruppo allo scopo 

di offrire uno spazio di incontro, aggregazione, 

conversazione e divertimento in un clima di relax 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Ai bambini e ai ragazzi tra i 5  e i 18 anni  

 

A CHI RIVOLGERSI 

Alla Responsabile Katy Battiston dell’Ufficio Servizi Sociali del 

Comune di Limana (tel. 0437/970111) che coordina il progetto e 

garantisce le informazioni ad esso relative 

 

COME FUNZIONA 

L’iniziativa, ormai collaudata, si svolge nel mese di agosto in orario 

serale e vede come figura trainer quella dell’educatore di strada, 

nello specifico, alcuni ragazzi che hanno già maturato un’adeguata 

esperienza nel campo e che presso il piazzale della biblioteca 

coinvolgono i giovani in attività di balli di gruppo 
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MINORI 

IL MERCATINO DEI RAGAZZI 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
FINALITA’  

Il Mercatino vuole coinvolgere bambini e ragazzi in Piazza a 

Dussoi in un gioco di scambio e di vendita di oggetti usati 

legati all’infanzia. Lo spirito della manifestazione è quello 

del gioco e della socializzazione 
  

A CHI E’ RIVOLTO 

A bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni di età (scuole elementari e 

medie) 

 

A CHI RIVOLGERSI 

Alla Responsabile Orfelia Dal Mas dell’Ufficio Assistenza del Comu-

ne di Limana (0437/966125) che raccoglie le iscrizioni dei parteci-

panti 

 

COME FUNZIONA 

Il partecipante, accompagnato dal proprio genitore, può allestire il 

proprio banchetto con oggetti che non gli servono più (giocattoli, pu-

pazzi, peluche, giornalini, figurine, DVD, ecc.), dai quali desidera 

ottenere un ricavato in denaro o in termini di scambio 
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PROGETTO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  

ALUNNI EXTRACOMUNITARI 
 

 
 
 

 
 

 
 
FINALITA’  

Il progetto prevede, tramite un protocollo d’intesa con l’Isti-

tuto Comprensivo Statale, un progetto individualizzato di 

lingua italiana per avviare l’alunno straniero ad una corretta 

alfabetizzazione, abbinato ad un inserimento in attività spor-

tive e ricreative del territorio 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

All’alunno straniero, su segnalazione della Scuola e/o del Comune 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Katy Battiston dell’Ufficio Servizi Sociali del Co-

mune di Limana (0437/970111) che assicura le dovute informazioni 

relative al progetto per il quale è stato richiesto un finanziamento 

regionale in forma associata relativamente al “Programma di inte-

grazione sociale e scolastica degli immigrati non comunitari” 

 

COME FUNZIONA 

All’arrivo di un alunno straniero, con logiche difficoltà di apprendi-

mento e di inserimento nella nuova realtà sociale, viene elaborato, 

con l’intervento della Scuola, un progetto individualizzato al fine di 

raggiungere una buona integrazione sociale e scolastica. Si prevedo-

no incontri periodici della famiglia con l’Assistente Sociale, con l’Am-

ministrazione comunale, con la Scuola, per inserire il minore stra-

niero in gruppi a carattere sportivo o in realtà ricreative-culturali 

MINORI 
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MINORI 

SQUADRE ECOLOGICHE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
FINALITA’  

Squadre Ecologiche è un progetto avviato nel 2008 e che ver-

rà riproposto, dato il successo ottenuto, con lo scopo di coin-

volgere i ragazzi del Comune di Limana durante il periodo 

estivo attraverso attività occupazionali con un primo contat-

to con il mondo del lavoro, creando occasione di incontro e 

trasmettendo conoscenze nelle attività di manutenzione de-

gli spazi pubblici, cura del territorio e attività produttive 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni residenti nel Comune di Limana 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Katy Battiston dell’Ufficio Servizi Sociali del Co-

mune di Limana (0437/970111) , che coordina il progetto e assicura 

le dovute informazioni relative alla procedura di partecipazione al 

bando, di selezione e di inserimento nel progetto 

 

COME FUNZIONA 

I giovani ritenuti idonei vengono suddivisi in gruppi guidati dai Ca-

pifrazione ed occupati per due settimane nella pulizia e manteni-

mento del territorio. Alla fine dell’esperienza ottengono un piccolo 

contributo economico a titolo di liberalità 

 

 



Pagina 18 

GIOVANI 

LEVA CIVICA 

 
 

 
 
 

 
 

 
FINALITA’  

Leva Civica è un progetto di volontariato locale che ha lo 

scopo di aumentare qualità e quantità dei servizi resi alle 

persone portatrici di diverse forme di disagio sociale. Rap-

presenta per i giovani un’importante esperienza di educazio-

ne alla cittadinanza attiva e alla solidarietà, che offre, in più, 

la possibilità di acquisire esperienze spendibili, successiva-

mente, nel mondo del lavoro  
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni residenti nel Comune di Limana 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Katy Battiston dell’Ufficio Servizi Sociali del Co-

mune di Limana (0437/970111) che coordina il progetto e assicura le 

dovute informazioni relative alla procedura di partecipazione al ban-

do, di selezione e di inserimento nell’ambito definito in base alle pro-

prie attitudini personali e alle esigenze comunali 

 

COME FUNZIONA 

Vengono effettuati dei colloqui per selezionare 5 volontari che vengo-

no impegnati nei mesi di luglio ed agosto, per  una media di 18 ore 

settimanali , in supporto alle attività socio-assistenziali ed educative 

promosse dal settore Servizi Sociali, nelle attività della Biblioteca 

Civica e dell’Ufficio Turismo, ottenendo un compenso a titolo di libe-

ralità 
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GIOVANI 

SERVIZIO CIVILE 

 
 

 
 
 

 
 
FINALITA’  

La L. 64/2001 avvia il Servizio Civile Nazionale nel nostro Pa-

ese e il Decreto Legislativo 77 del 2002 prevede che le Regio-

ni abbiano il compito di promuovere il SCN sul proprio terri-

torio e costituire un proprio sistema regionale di Servizio 

Civile. Per il volontario è una preziosa opportunità per ren-

dersi utile alla propria Comunità, vivendo allo stesso tempo 

un’esperienza formativa, della durata di un anno, che rimar-

rà nel curriculum e che farà acquisire competenze spendibili 

poi nel mondo del lavoro 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

A ragazzi e ragazze tra i 18 ed i 28 anni non compiuti, cittadini ita-

liani o comunitari, residenti o domiciliati in Veneto, senza condanne 

penali, fisicamente abili al servizio 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Katy Battiston dell’Ufficio Servizi Sociali del Co-

mune di Limana (tel. 0437/970111) che garantisce le informazioni 

generali relative al Servizio e, in particolare, una volta approvato il 

progetto, la pubblicità a tutti i giovani residenti 

 

COME FUNZIONA 

Il Comune di Limana è Ente accreditato ed in quanto tale ha i requi-

siti per presentare progetti per poter accogliere 5 volontari nell’area 

sociale e culturale. Il progetto ha una durata annuale e prevede al-

meno 30 ore di servizio settimanale ed un assegno mensile, stabilito 

dallo Stato, pari a € 433,80 
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GIOVANI 

SPAZIO GIOVANI 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
FINALITA’  

Spazio Giovani ha lo scopo di fornire ai ragazzi del Comune 

un luogo pubblico e gratuito dove poter incontrarsi, cono-

scersi, proporre iniziative ed attività ed, al contempo, avere 

a disposizione uno sportello che fornisca tutte le informazio-

ni necessarie su argomenti di interesse comune 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Ai ragazzi residenti nel Comune di Limana 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Katy Battiston dell’Ufficio Servizi Sociali del Co-

mune di Limana (0437/970111) che coordina il progetto 

 

COME FUNZIONA 

Allo Spazio Giovani si troverà un’operatrice qualificata, bacheche 

aggiornate con le informazioni più interessanti, banche dati informa-

tiche, guide, giornali e altro materiale cartaceo in distribuzione o in 

consultazione. La presenza dell’operatore verrà assicurata il merco-

ledì (dalle ore 16 alle ore 19) e il sabato pomeriggio (15-18) 
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GIOVANI 

AMICI D’ESTATE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
FINALITA’  

Il progetto Amici d’estate, che consiste in un soggiorno mari-

no a favore di alcuni ragazzi disabili, accompagnati al Caval-

lino da coetanei, promuove una reale crescita emotiva in un 

clima di relax e divertimento ed uno scambio relazionale 

profondo ed autentico 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Ai giovani disabili residenti 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Orfelia Dal Mas dell’Ufficio Assistenza del Comu-

ne di Limana (tel. 0437/966125), che raccoglie le domande di iscrizio-

ne tramite il responsabile dei volontari/accompagnatori 

 

COME FUNZIONA 

I ragazzi disabili che lo desiderano partecipano al soggiorno marino 

presso il Villaggio S. Paolo al Cavallino. Il Comune provvede al tra-

sporto e a parte della spesa da sostenere per i ragazzi. Gli accompa-

gnatori si autofinanziano e offrono il loro aiuto gratuitamente 
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GIOVANI 

POLITICHE GIOVANILI 
GIOVANI PRODUTTORI DI SIGNIFICATI 

 
 

 
 

 

 
FINALITA’  

In riferimento al bando “Giovani Produttori di Significa-

ti” (L.R. 29/88), il Comune di Limana aderisce al progetto di 

intervento “Impara l’arte e...”, che vede come Ente capofila il 

Comune di Belluno e che è stato ammesso a finanziamento 

regionale. L’obiettivo è di dare visibilità e significato alla 

creatività giovanile, valorizzando le risorse artistiche dei 

giovani, armonizzando le proposte presenti sul territorio del-

la rete, creando opportunità di incontro costruttivo, offrendo 

strumenti per una maggiore consapevolezza nelle scelte di 

vita 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Ai giovani tra i 15 e i 30 anni impegnati direttamente nella realizza-

zione del progetto 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Katy Battiston dell’Ufficio Servizi Sociali del Co-

mune di Limana (0437/970111) che garantisce le informazioni relati-

ve al progetto e il grado di attuazione dello stesso 

 

COME FUNZIONA 

Il progetto si concretizza come proposta di laboratori destinati ai gio-

vani e, per la maggior parte, anche curate dai giovani, mettendo in 

rete le singole e peculiari risorse dei Comuni partecipanti al proget-

to. Per quanto riguarda il nostro Comune, si presume di realizzare 

un laboratorio di illustrazione e fumetto, di videoproduzione, di tea-

tro e di conoscenza della natura 



Pagina 23 

ADULTI 

PROGETTO DI INCLUSIONE LAVORATIVA 
IN CONVENZIONE CON IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELL’ULSS N.1 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
FINALITA’  

Il Comune collabora con il Servizio di Integrazione Lavorati-

va (SIL) della U.L.S.S. n. 1 nella gestione di un programma di 

integrazione sociale per soggetti in situazione di svantaggio 

sociale, al fine del mantenimento di abilità nella sfera dell’-

autonomia e della socializzazione 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

Ai soggetti in situazione di svantaggio sociale su segnalazione del 

Servizio Sociale del Comune 

 

A CHI RIVOLGERSI  

All’Assistente Sociale M. Cristiana Pirulli dell’Ufficio Servizi Sociali 

del Comune di Limana (0437/970111) che garantisce le informazioni 

relative al progetto 

 

COME FUNZIONA 

L’inserimento rimane escluso da qualsivoglia rapporto di lavoro e 

pertanto prevede la presa in carico del soggetto da parte del SIL nel-

l’ambito di un percorso socio riabilitativo individualizzato , l’attribu-

zione, al soggetto inserito, di compiti e responsabilità in funzione 

delle esigenze educative e di sicurezza del medesimo, l’assenza di 

retribuzione quale corrispettivo delle attività svolte dall’utente 
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SERVIZIO INIEZIONI 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
FINALITA’  

Il Servizio Iniezioni viene effettuato presso l’ambulatorio del 

Centro Servizi per l’Anziano in modo tale da dare soluzione 

ai bisogni concreti della popolazione 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutti i Cittadini residenti 

 

A CHI RIVOLGERSI  

All’Infermiera Professionale Cinzia Caridi dell’ambulatorio del Cen-

tro Servizi per l’Anziano (tel. 0437/970441) con la quale concordare 

gli orari per l’effettuazione del servizio 

 

COME FUNZIONA 

Il servizio di terapie iniettive (intramuscolari, sottocutanee, non en-

dovena) è totalmente gratuito e svolto da un’infermiera professiona-

le. L’utente deve presentarsi con la prescrizione del proprio medico e 

portare i relativi farmaci, siringhe ed aghi 

ADULTI 
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ADULTI 

ASSEGNO DI CURA 

 
 

 
 
 

 
 

 
FINALITA’  

L’assegno di cura, in base alla DGR 4135/2006, unifica la L.R. 

28/2001, il contributo badanti e il contributo Alzheimer. E’ un 

contributo economico regionale che viene erogato ai benefi-

ciari tramite il Comune di residenza, con l’obiettivo di soste-

nere economicamente chi assiste persone non autosufficienti 

a domicilio 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Alle famiglie che assistono persone non autosufficienti di qualsiasi 

età, persone con Alzheimer o demenza di altro tipo, con gravi distur-

bi comportamentali, persone non autosufficienti seguite con l’aiuto 

di assistenti familiari regolarmente assunti 

 

A CHI RIVOLGERSI  

All’Assistente Sociale Maria Cristiana Pirulli dell’Ufficio Servizi So-

ciali del Comune di Limana (tel. 0437/970111), che garantisce aiuto 

nella compilazione della documentazione, effettua visita domiciliare 

per la valutazione del caso ed informa semestralmente sull’esito del-

la richiesta avvenuta 

 

COME FUNZIONA 

Il Cittadino presenta la domanda e l’attestazione ISEE all’Assistente 

Sociale, la quale compila, con il Medico, una scheda di valutazione 

della persona, in riferimento al livello di dipendenza e alla copertura 

assistenziale e, semestralmente, viene redatta una graduatoria dei 

beneficiari 
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ANZIANI 

VOLONTARIATO SOCIALE 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
FINALITA’  

Il volontariato sociale è un preziosissimo supporto che rende 

possibili ed efficienti alcuni tra i più importanti servizi del 

nostro Comune: la sorveglianza alle scuole e alle strutture 

comunali in genere, il servizio di accompagnamento degli 

alunni sugli scuolabus e il trasporto a favore degli utenti del 

Centro Diurno, del Servizio di Assistenza Domiciliare e della 

Casa di Soggiorno, l’attività presso la Biblioteca e sul territo-

rio 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

A chiunque abbia la volontà e il tempo di prestare un prezioso aiuto 

a livello sociale 

 

A CHI RIVOLGERSI 

Alla Responsabile Orfelia Dal Mas dell’Ufficio Assistenza del Comu-

ne di Limana (0437/966125) che raccoglie i nominativi dei volontari 

anche ai fini assicurativi  

 

COME FUNZIONA 

Il volontario che intende prestare il proprio operato a favore del Co-

mune in uno dei servizi sopra indicati può dare la propria disponibi-

lità. Verrà assicurato e informato sulle attività da svolgere in base 

alle proprie attitudini personali 
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ANZIANI 

SERVIZIO PRELIEVI 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
FINALITA’  

Il Servizio Prelievi, istituito nel 2006 in convenzione con 

l’ULSS, permette di recarsi presso l’ambulatorio del Centro 

Servizi per l’Anziano rendendo più comodi i prelievi del san-

gue e accorciando in tal modo i tempi di attesa  
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Alle persone ultrasessantacinquenni e ai disabili residenti 

 

A CHI RIVOLGERSI  

La prenotazione viene effettuata telefonando al n° dei Servizi Sociali 

0437/970111 o della Casa di Soggiorno 0437/970441 entro il venerdì 

della settimana precedente all’effettuazione del prelievo 

 

COME FUNZIONA 

Il Servizio è attivo tutti i mercoledì dalle ore 6.30 alle ore 9.00. Ri-

chiede la prenotazione e l’impegnativa del medico. Il Comune si im-

pegna a recapitare i prelievi al laboratorio analisi dell’Ospedale, a 

ritirare i referti, e a consegnare gli stessi agli interessati. Per chi 

non riesce a raggiungere autonomamente la Casa di Soggiorno, è 

possibile usufruire del trasporto a mezzo pulmino  
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ANZIANI 

TRASPORTO PER IL MERCATO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
FINALITA’  

Il Comune di Limana organizza un servizio di trasporto a 

chiamata rivolto agli anziani per raggiungere dal proprio 

domicilio il mercato settimanale in Piazza Dussoi e ritorno.  

Si offre così la possibilità di usufruire del trasporto, a mezzo 

pulmino, a chi non ha i propri mezzi per poter raggiungere il 

mercato autonomamente 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Agli ultrasessantacinquenni 

 

A CHI RIVOLGERSI  

La prenotazione viene effettuata telefonando al n° dei Servizi Sociali 

0437/970111 o della Casa di Soggiorno 0437/970441 entro il lunedì 

mattina fornendo i propri dati personali (nome e cognome, n° telefo-

nico e indirizzo preciso) 

 

COME FUNZIONA 

Nella giornata di mercoledì, un pulmino effettua il trasporto degli 

utenti prenotati presso il mercato di Dussoi e ritorno al proprio do-

micilio 
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ANZIANI 

CONSULTA ANZIANI 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
FINALITA’  

La Consulta Anziani, istituita con Deliberazione del Consi-

glio Comunale nel 2003, gode di oltre 150 iscritti. Al fine di 

ridurre le situazioni di isolamento sociale delle perone anzia-

ne, vengono portate avanti iniziative che promuovono la so-

cializzazione, il protagonismo e l’aggregazione sociale 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Agli ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Limana 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile della Biblioteca e delle Attività Culturali Sonia 

Bogo (0437/970868), che conosce le varie iniziative legate alla Con-

sulta, oppure alla Presidente della Consulta Anziani, sig.ra Bruna 

De Mori 

 

COME FUNZIONA 

La Consulta Anziani si riunisce settimanalmente presso “Col del 

Sole” e promuove iniziative, incontri e dibattiti. Persegue la realizza-

zione di un sistema di servizi atti a realizzare una qualità dignitosa 

della vita attraverso l’aggregazione e la valorizzazione dell’Anziano 

nella vita sociale del territorio 
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ANZIANI 

E...STATE INSIEME 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
FINALITA’  

E...state insieme è un progetto che si ripete da anni con la 

stessa formula vincente e giunge quest’anno alla sua 11^ edi-

zione. Il fine è di favorire la socializzazione, il protagonismo 

e l’aggregazione, dando sempre maggiore rappresentatività 

ai soggetti anziani 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Agli ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Limana 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile della Biblioteca e delle Attività Culturali Sonia 

Bogo (0437/970868)  che coordina il progetto e le varie iniziative ad 

esso collegato 

 

COME FUNZIONA 

Nei mesi estivi vengono organizzati degli appuntamenti settimanali  

che consistono in incontri tematici con l’intervento di esperti, gite 

culturali o gastronomiche e attività ludiche 
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ANZIANI 

TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

FINALITA’  

Il Telesoccorso è un servizio nato per garantire la serenità e 

la sicurezza domiciliare, senza il timore di non poter chiede-

re o ricevere aiuto in situazioni di difficoltà 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

E’ rivolto principalmente agli Anziani ed in particolare a quelli che 

vivono da soli; ma è utile anche a chi si trovi temporaneamente o 

stabilmente in situazioni di disagio, in particolare portatori di handi-

cap ed individui affetti da gravi patologie 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Alla Responsabile Orfelia Dal Mas dell’Ufficio Assistenza del Comu-

ne di Limana (tel. 0437/966125), che garantisce le informazioni all’u-

tenza  

 

COME FUNZIONA 

L’utente viene dotato di una unità domiciliare collegata al telefono di 

casa e di un telecomando da portare sempre con sé. In caso di biso-

gno l’utente aziona il telecomando e l’unità domiciliare compone au-

tomaticamente il numero della Centrale d’Ascolto, dove uno staff di 

operatori è pronto a ricevere, 24 ore su 24, le richieste di aiuto e ad 

attivare i soccorsi necessari 
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ANZIANI 

SOGGIORNI CLIMATICI E TERMALI 

 
 

 
 
 

 
 
FINALITA’  

Insieme con i Comuni di Trichiana, Mel e Lentiai, vengono 

organizzati i soggiorni climatici. Hanno uno scopo socio-

culturale e offrono ai partecipanti la possibilità di godere di 

un clima mite in località turistiche. I soggiorni termali ven-

gono organizzati tramite il Comune dall’Agenzia incaricata 

di attuare l’iniziativa 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

A persone autosufficienti ultrasessantacinquenni residenti nel Co-

mune di Limana 

 

A CHI RIVOLGERSI  

Per i soggiorni climatici, alla Responsabile Orfelia Dal Mas dell’Uffi-

cio Assistenza del Comune di Limana (tel. 0437/966125), che garan-

tisce le informazioni all’utenza e raccoglie le richieste di partecipa-

zione. La risposta è immediata e solo in caso di esubero di richieste 

viene stilata una lista d’attesa. 

Per i soggiorni termali, all’Agenzia che verrà indicata nei manifesti 

pubblicitari, segnalando il proprio nominativo anche al Comune  

 

COME FUNZIONA 

I soggiorni climatici vengono organizzati nei mesi di giugno e set-

tembre e quelli termali ad aprile e novembre. Le domande vanno 

presentate almeno 30 giorni prima della partenza. I soggiorni clima-

tici hanno una durata di 15 giorni mentre quelli termali 11 giorni. Il 

costo comprende trasporto e pensione completa per il periodo di sog-

giorno 
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ANZIANI 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

 
 

 
FINALITA’  

Nell’ottica di mantenere il più a lungo possibile l’Anziano al 

proprio domicilio, secondo gli indirizzi della Regione Veneto 

e in linea con la Legge 328 del 2000, viene potenziato il Servi-

zio di Assistenza Domiciliare che offre le seguenti prestazio-

ni: 

• igiene personale 

• pulizia della casa 

• lavaggio biancheria 

• trasporto ed accompagnamento (per visite mediche, 

ricoveri, esami, ecc.) 

• pasto caldo quotidiano 

• Attività di segretariato sociale (ricette/farmaci, certifi-

cazioni) 

• Visite periodiche di sostegno 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Alle persone anziane e/o inabili 

 

A CHI RIVOLGERSI  

All’Assistente Sociale Maria Cristiana Pirulli dell’Ufficio Servizi So-

ciali del Comune di Limana (tel. 0437/970111), che garantisce aiuto 

nella compilazione della documentazione, effettua visita domiciliare 

per la valutazione del caso ed attiva il servizio. Mantiene inoltre i 

rapporti con l’ULSS per rispondere ai bisogni sanitari e sociali com-

plessi in modo coordinato ed efficiente tale da permettere lo sviluppo 

di un’assistenza domiciliare integrata 

 

COME FUNZIONA 

Gli interventi, effettuati da operatori qualificati, sono definiti secon-

do un progetto assistenziale tenendo  conto delle esigenze individuali 

dell’utente. Si svolgono nei giorni feriali e sono a pagamento 
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ANZIANI 

CENTRO DIURNO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
FINALITA’  

Il Centro Diurno fornisce un servizio territoriale di assisten-

za con scopi ricreativi, integrativi, riabilitativi e di sostegno 

alla vita familiare. Consente alla persona di mantenere la 

propria domiciliarità e contemporaneamente di usufruire di 

un’adeguata assistenza 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Alle Persone anziane autosufficienti e non, per le quali si renda ne-

cessaria un’accudienza quotidiana 

 

A CHI RIVOLGERSI  

All’Assistente Sociale Maria Cristiana Pirulli dell’Ufficio Servizi So-

ciali del Comune di Limana (tel. 0437/970111), che raccoglie la do-

manda alla quale consegue un’apposita valutazione dell’unità opera-

tiva distrettuale. L’accoglimento in Centro Diurno viene effettuato 

dalla Responsabile dei Servizi Sociali, previa visita domiciliare 

 

COME FUNZIONA 

Il Centro Diurno è collocato presso alcuni locali della Casa di Sog-

giorno. E’ in funzione dalle ore 7.30 alle ore 19.30, tutti i giorni feria-

li, ed ospita un massimo di 14 utenti. L’Utente può usufruire di 

pranzo, cena e del servizio di trasporto, reso possibile grazie al pre-

zioso aiuto dei volontari 
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ANZIANI 

MODULO DI SOLLIEVO 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
FINALITA’  

Il Modulo di Sollievo accoglie temporaneamente l’Anziano  in 

struttura, sollevando la Famiglia dall’impegno dell’assistenza 

per il periodo concordato 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Agli Anziani con più di sessantacinque anni 

 

A CHI RIVOLGERSI  

All’Assistente Sociale Maria Cristiana Pirulli dell’Ufficio Servizi So-

ciali del Comune di Limana (tel. 0437/970111), che raccoglie la do-

manda. L’accoglimento temporaneo viene effettuato dalla Responsa-

bile dei Servizi Sociali, previa visita domiciliare 

 

COME FUNZIONA 

Due camere singole, presso il Centro Servizi per l’Anziano, vengono   

impiegate per l’inserimento temporaneo, che va da un minimo di 

quindici giorni ad un massimo di due mesi. Viene stilata una gra-

duatoria dei richiedenti ospitalità temporanea tenendo conto della 

situazione socio-sanitaria di ognuno 
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CENTRO SERVIZI PER L’ANZIANO 

 
 

 
 
 
FINALITA’  

Il Centro Servizi per l’Anziano è un servizio sociale volto ad 

assicurare, alle persone che ne fanno richiesta, un’assistenza 

fisica e morale, mettendo a loro disposizione un ambiente 

che, nella sua struttura e nelle sue iniziative, garantisca il 

rispetto e la tutela della salute, la qualità della vita, la digni-

tà della persona, al fine di favorirne un soggiorno sereno e 

gradito 
 

A CHI E’ RIVOLTO 

Alle Persone anziane, autosufficienti e non, che non possono essere 

assistite adeguatamente a casa e necessitano di maggiore assistenza 

sanitaria 

 

A CHI RIVOLGERSI 

All’Assistente Sociale Maria Cristiana Pirulli dell’Ufficio Servizi So-

ciali del Comune di Limana (tel. 0437/970111), che raccoglie la do-

manda. L’accoglimento avviene previa visita domiciliare della Re-

sponsabile dei Servizi Sociali per quanto riguarda la persona auto-

sufficiente; la persona non autosufficiente viene invece accolta in 

base alla Graduatoria Unica, gestita dall’ULSS, comprendente gli 

Anziani non auto di tutto il territorio della stessa Azienda socio-

sanitaria 

 

COME FUNZIONA 

La struttura gode di 81 posti complessivi, di cui 60 per non autosuffi-

cienti. La persona ricoverata gode del vitto, dell’alloggio, dell’assi-

stenza geriatrica, infermieristica anche notturna, medica e di tutti i 

servizi generali e accessori predisposti. A breve, con l’apertura della 

nuova ala, saranno disponibili 10 posti-letto aggiuntivi 

ANZIANI 
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ANZIANI 

SERVIZIO ANIMAZIONE 

DEL  
CENTRO SERVIZI PER L’ANZIANO 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
FINALITA’  

Il Servizio Animazione offre agli Ospiti del Centro occasione 

di socializzazione, svago, scambio, mantenimento di capacità 

residue, riappropriazione di un ruolo, rinforzo della propria 

autostima    
 

A CHI E’ RIVOLTO 

A tutti gli Ospiti della Casa di Soggiorno, del Modulo di Sollievo e 

del Centro Diurno 

 

COME FUNZIONA 

Quotidianamente, vengono proposte agli Ospiti attività regolari qua-

li ginnastica, tombola, lettura quotidiani, visione film, giochi di sti-

molazione della mente, canto, attività manuali.  

Mensilmente, con la presenza di musicisti volontari, si festeggiano i 

compleanni. 

Durante l’anno, si verificano incontri con gli Ospiti di altre strutture 

della Provincia per le Olimpiadi del Nonno, la Tombola di Natale, i 

tornei di briscola, la merenda musicale, gite e pic-nic nel periodo più 

caldo, spettacoli di ballo, canto, recitazione, uscite in occasione di 

feste particolari (“Festa della Speranza”, sagra estiva, “Cioccolando”) 
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NUMERI UTILI 

 TELEFONO FAX E-mail 

COMUNE DI LIMANA 
Via Roma, 90 

0437 966111 0437 966166 limana@valbelluna.bl,.it 

UFFICIO ASSISTENZA E SERVIZI 
SCOLASTICI 
Via Roma, 90 

Dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30 
Sabato ore 8.30-12.00 

0437 966125 0437 966166 segreteria.limana@valbelluna.bl.it 

SERVIZI SOCIALI 
Via G. Garibaldi, 28 
Dal lunedì al sabato ore 8.00-12.00 

Martedì e mercoledì ore 15.30-17.30 

0437 970111 0437 970442 servizisociali.limana@valbelluna.bl.it 

pass.limana@valbelluna.bl.it 

CENTRO SERVIZ I PER L’ANZIANO 
Via G. Garibaldi, 28  
Dal lunedì al sabato ore 8.00-12.00 

Lunedì e giovedì ore 14.00-17.00 

0437 970441 0437 970442 direzioneca.limana@valbelluna.bl.it 

casaanziani.limana@valbelluna.bl.it 

BIBL IOTECA CIVICA 
Via S. D’Acquisto 
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

ore 14.30-18.30 
Mercoledì ore 8.30-12.30 

0437 970868 0437 970868 biblioteca.limana@valbelluna.bl.it 

Dott.ssa Luisa Scarrocchia 

0437 970046 
Via Roma, 41 32020 Limana 
Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì ore 8.30-11.30 
Giovedì ore 15.30-18.30 

Dott. Roberto Sernaglia 

0437 970470 
Via Roma, 30/4 32020 Limana 
Lunedì, martedì, venerdì  ore 8.30-10.30 
Giovedì ore 8.30-10.00 

Mercoledì  ore 17.45-19.30 

Dott. Antonio Tata 

0437 970800 
Via Roma, 107 32020 Limana 
Lunedì ore 8.00-12.00 
Martedì ore 8.00-9.30 / ore 16.00-18.30 

Mercoledì ore 8.00-12.00 
Giovedì ore 16.00-19.00 
Venerdì ore 8.00-11.00 / ore 18.00-19.00 
Sabato ore 8.00-9.30 

Dott.ssa Rosalba Vaccaro 

0437 970693 
Via Baorche, 1 32020 Limana 
Lunedì, venerdì ore 9.00-11.00 
Mercoledì ore 17.00-19.00 

MEDICI DI MEDICINA GENERALE  

Dott.ssa Cristina Bonello 

0437 970470 
Via Roma, 104 32020 Limana 
Mercoledì ore 8.00-11.00 

PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 

Dott.ssa Annarita Gambalonga 

 
Via  Roma, 30/4 32020 Limana 

Lunedì, mercoledì previo appuntamento 333-5790479 

NUTRIZIONISTA– SPECIALISTA IN SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE  
TRATTAMENTO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE DEI DISTURBI ALIMENTARI E DELL’OBESITA’  
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NUMERI UTILI 

 
 

Servizio Convenzioni e Prestazioni 
- Convenzioni    0437 516 752 
- Gestione Ausilii/Protesi    0437 516 750 
- Consulenza su Accessibilità ed Ausilii (U.U.IC.A.A) 0437 516 822 

ADI Assistenza Domiciliare Integrata  0437 516 701 
 
SERVIZI SOCIALI 
Unità Operativa Infanzia Adolescenza Famiglia 0437 516 006 
- Centro Affido    0437 26802 

- Unità Tutela Minori    0437 30185 
- Spazio Incontro Sostegno Genitorialità 0-6 anni  0437 30175 
- Servizio Spazio Adolescenti Giovani   0437 30740 
- Consultorio Familiare    0437 949 242 
- Equipe Adozioni    0437 949 162 

- Servizio Integrazione Sociale e Scolastica  0437 943 110 
Unità Operativa Disabili Adulti   0437 516 834 
- Servizio Territoriale Età Adulta   0437 516 835 
- Centro Diurno Disabili Cusighe   0437 34953 

- RSA Struttura Residenziale per Disabili gravi  0437 930 444  
Centri Diurni Convenzionati 
- C. D. Socio-Relazionale     0437 940489 
- C.D. Educativo Didattico    0437 931558 
- C.D. Laboratorio Attivi tà di assemblaggio    0437 33889  

- C.D. Laboratorio Ceramica    0437 930592  
- C.D. Laboratorio Vimini   0437 943037 
- C.D. Laboratorio Segnalibro   0437 26522 
S.I.L. Servizio Integrazione Lavorativa  0437 950520 
Unità Operativa Invalidi Civili   0437 516 809 

Ser.T. Servizio Tossicodipendenze Alcologia  0437 931 375  

 

          U.L.S.S. N° 1 BELLUNO 
AMBITO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO n. 3 

Dott.ssa Lorella Smerieri 

0437 967433 
Via Roma, 23 32020 Limana 
 

FARMACIA 

A.B.V.S. 
Associazione Bellunese Volontari 

Donatori del sa ngue— Lima na 

Presidente Nicola Ancillari  

0437 970302 

ASSOCIAZIONE  

EX EMIGRANTI 

Presidente Nessenzia Primo 

0437 555486 

A.C.A.T. 

Club n° 239 Limana 

Presidente Ivan Praloran  

347-6021693 

ASSOCIAZIONE  

SAN VINCENZO 

Presidente Rina Orzetti  

0437 967309 

A.V.A.M.  
Associazione Volontari Assistenza 

Malati 

Presidente Gino Broi  

0437 967312 

COMITATO  

PER IL GEMELLAGGIO 

Presidente Astorre Moretti  

0437 967279      348- 4910910 

ASSOCIAZIONE  

ALPINI LIMANA 

Presidente Mario Balcon  

0437 970765      

347- 8802878 

CONSULTA ANZIANI Presidente De Mori Bruna  

0437 967163 

ASSOCIAZIONE  

EMERGENCY 

Gruppo di Belluno 

 

Referente Da Rold Edda  

348-7793483 

INSIEME SI PUO’ Presidente Giorgio Roncada  

347-0111898 

VOLONTARIATO SOCIALE  



 

COMUNE DI LIMANA 

 

 
 

Sito del Comune 

www.comune.limana.bl.it 
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