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COMUNICATO STAMPA
assaggi
Andata e ritorno in bus in giornata
A Bibione per le cure termali
Fin dal 2012 l’Associazione “Comunità San Valentino” organizza il progetto “Le cure termali per
tutti” che offre ad alcune categorie di cittadini la possibilità di usufruire dei benefici delle cure termali.
Infatti mette a disposizione ogni giorno il servizio di trasporto in bus con accompagnatori allo stabilimento
termale di Bibione, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, per l’intero ciclo di cure strutturato
in 12 giorni.
Anche per quest’anno l’obiettivo è portare alle terme complessivamente oltre 200 persone e come già in
passato, dare la possibilità di beneficiare dei vantaggi terapeutici del trattamento a coloro che vari motivi
non possono soggiornare sul posto. Non è solamente una trasferta ma anche un’occasione di socializzazione
con attività di carattere ludico e ricreativo. Negli ultimi anni inoltre il servizio è stato impostato in modo da
ospitare anche persone con handicap e loro accompagnatori; le spese di trasporto di quest’ultimi sono
sostenute dall’Associazione.
Per il 2018 il servizio è organizzato in quattro turni, due in primavera dal 6 al 18 maggio e dal 20
maggio al 1 giugno e gli altri due in autunno, dal 1 al 13 ottobre e dal 15 al 27 ottobre.
Le iscrizioni si possono effettuare nelle sede dell’associazione in via San Valentino nello stabile
all’interno dell’omonimo parco, aperta tutti i sabato dalla 10 alle 12 . Per tutte le informazioni si possono
contattare telefonicamente i referenti del progetto; il sign. Bertin allo 349 6300486 o il sign. Bresin allo
335 8433591. Il primo turno di maggio è quasi al completo, ma sono disponibili ancora alcuni posti e già ci
sono prenotazioni per quelli successivi. Per verificare la disponibilità si possono chiamare i responsabili ai
due numeri sopra citati.
L’acceso alle terapie, va prescritto dal proprio medico che deve compilare un certificato specificando
la patologia che il paziente intende curare con i trattamenti termali. Inoltre un’ulteriore visita viene effettuata
prima dell’inizio del ciclo. Per chi ha superato i 65 anni e ha diritto all’esenzione per reddito o patologia
medica, il ticket e di 3.10 Euro.
Compatibilmente con le richieste pervenute all’Associazione sono previsti punti di partenza giornalieri da
Pordenone, Cordenons, Roveredo in Piano, Porcia e Aviano, i cui assessorati alle Politiche sociali assieme a
Polcenigo e Budoia, collaborano al progetto.
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