"Una buona vecchiaia:
un'assistenza personalizzata
nel rispetto della dignità
e dell'identità di ciascuno"

Luigi Mariutto (Mirano, 18 agosto 1818 – 17 giugno 1907)
è stato un politico italiano. Commendatore del Regno
d'Italia, grande latifondista e filantropo, il 23 dicembre 1866
fu eletto consigliere nel primo Consiglio Comunale di
Mirano, dopo l'annessione del Veneto al Regno d’Italia,
contemporaneamente a Francesco Mariutto, suo congiunto,
che sarà successivamente eletto sindaco dal 1870 al 1876.
L'8 febbraio 1907, non avendo né figli né nipoti, completò il
suo testamento olografo, che prevedeva la donazione di tutti
i suoi averi alla locale Congregazione di Carità affinché
fosse istituito, quello che è diventato l’Istituto Luigi
Mariutto, centro di servizi alla persona.

Grazie ad una donazione o ad un lascito
possono essere realizzati progetti ed
attività innovative senza gravare sul costo
dei servizi. Si possono sperimentare
azioni finalizzate al benessere delle
persone anziane.
La nostra volontà e l’impegno che
quotidianamente mettiamo nel nostro
lavoro hanno bisogno anche del tuo aiuto
per diventare realtà.
Al fine di sostenere l’Istituto Luigi Mariutto
nel miglioramento dei servizi di assistenza
alla popolazione anziana, è possibile da
parte di chiunque (persone fisiche o
giuridiche) effettuare donazioni economiche
o di beni.

L'Istituto eroga assistenza socio-sanitaria a
persone anziane in condizioni di non
autosufficienza attraverso unità di offerta
residenziale, semiresidenziale (centro diurno)
ed altri servizi finalizzati alla centralità della
persona e alla sua cura.
Svolgiamo la nostra attività di accoglienza
all'interno di un complesso costituito da
residenze idonee ad ospitare oltre 260 persone.
Le strutture sono inserite in un particolare
contesto naturale in un'ampio e verde parco.

Contattaci
Telefono: 041 5799411
E-mail: info@casaluigimariutto.it
Web: www.casaluigimariutto.it
Condividi i nostri PROGETTI 2019

con ognuno di essi ci apriamo al territorio

“Esserci”
sostieni
i nostri progetti
futuri.
Fai la tua
DONAZIONE
a favore del Centro servizi alla
Persona “Luigi Mariutto”
di Mirano (VE)

Sede operativa
via Luigi Mariutto 13
(area ospedaliera)
30035 Mirano (VE)

Con il sostegno

Con la tua donazione puoi entrare nello
speciale gruppo ideale dei sostenitori del
centro servizi “Luigi Mariutto”
Ti ringrazieremo e ne renderemo conto sul
nostro sito web, con assoluta trasparenza
Grazie anche a questi contributi, pervenuti da parte
di associazioni locali, di familiari degli ospiti e di
privati cittadini, realizzeremo migliorie abitative,
attività educative ed una nuova ala di giardino estivo.

Accoglienza come a casa
Con un minimo di 20 Euro partecipi all’abbellimento interno dei nuclei residenziali
(colori, quadri, tendaggi, accessori); allestisci
assieme a noi la cucina terapeutica dove, in
sicurezza, gli ospiti possono sperimentare progetti
di cucina ed educazione alimentare; realizzi la
biblioteca interna con postazione informatica e
collegamento Skype per comunicare con i familiari
lontani.

Conto corrente bancario dedicato alle
donazioni

“Non è ricco colui che
possiede molto,
ma colui che dona molto”
(Erich Fromm)
Nel 2018, anche con il vostro contributo, abbiamo
acquistato il nuovo pullmino attrezzato. Grazie!

Futuro e benessere
Con un minimo di 50 Euro concretizzi l’idea di una
tensostruttura coperta e riscaldata con palco ed
attrezzature
audio-video
dove
ospitare
manifestazioni ed attività collettive; restaurare e
rendere fruibile la chiesetta nel parco; attivare il
progetto di dotare il nucleo riabilitativo di una
stanza sensoriale e di una piscina per
l'idrokinesiterapia.

Per l’estate
Contribuisci liberamente all’installazione nel
parco di nuovi gazebi con panchine, per rendere
più agevole la permanenza all’esterno, protetti dal
sole.

Dipendenza 314 - Piazza Garibaldi 11, Mirano
Potete recarvi allo sportello e fare un versamento sul
conto corrente 469995/69

oppure
fare un bonifico, anche on line da casa, con Iban

IT37N 05336 36191 0000469 99569
entrambi intestati all’I.P.A.B. Luigi Mariutto di
Mirano (VE), ricordandovi di indicare:

Vita all’aperto
Con un minimo di 30 Euro ci aiuti a migliorare
l’area gioco per i nipoti in visita; installare una
serra per attività di floricoltura e orto cultura in
collaborazione con l’Istituto Agrario; attrezzare in
giardino percorsi sensoriali ed attrezzati per la
deambulazione assistita; predisporre un campo
da bocce coperto e riscaldato con accesso alle
carrozzine.

VERSAMENTO DONAZIONI

È molto meglio dare che ricevere.
E poi è deducibile.

Benefici fiscali per i donatori
Le erogazioni liberali fatte alle I.P.A.B. che svolgono attività
assistenziale
SONO DEDUCIBILI E DETRAIBILI,
secondo le previsioni normative.
La disciplina delle erogazioni liberali (fiscalmente deducibili
o detraibili) prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non
lucrative d’utilità sociale (Onlus), è estesa alle istituzioni
riordinate in aziende di servizi, come previsto dall’art. 4
punto 7 del d.lgs. 4 maggio 2001 n. 207.

-

la causale “donazione per il progetto
_____________________ “

-

il vostro nominativo, codice fiscale ed
indirizzo postale (al fine di ricevere la
ricevuta di erogazione liberale per la
deduzione dai redditi)

Qualora preferiate rivolgervi di persona ai nostri
Uffici, potete chiamare la segreteria dell’Ente al
n. 041 5799411, per chiedere un appuntamento
dedicato con la Direzione.
Questo anche nel caso che il vs. desiderio sia quello
di contribuire (co-finanziare) un progetto di medie –
grandi dimensioni da concordare assieme, oppure
pensare ad un lascito testamentario per un
obbiettivo predefinito.

