
  

 
 
 

 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA    

 
CARIVE: STANZIAMENTO PER FAR PARTIRE LA NUOVA COMUNITA’ 
ALLOGGIO E CONTO CORRENTE A SOSTEGNO DELL’ANFFAS DI 
VENEZIA  

 
La Cassa di Risparmio di Venezia acquista  arredi e attrezzature del centro 
residenziale della Giudecca che sarà così operativo 
 
Venezia, 16 febbraio 2007 – L'Anffas di Venezia aprirà a breve il nuovo centro 
residenziale alla Giudecca rivolto a persone affette da disabilità intellettiva e 
relazionale. 
L’apertura è stata resa possibile dalla Cassa di Risparmio di Venezia (Gruppo Intesa 
Sanpaolo) che, su iniziativa del presidente Giovanni Sammartini, ha deliberato uno 
stanziamento finalizzato a rendere operativa la tanto attesa comunità alloggio. 
La struttura, infatti, dalla conclusione del restauro e dall’inaugurazione dello scorso 
autunno non è ancora entrata in funzione in attesa dell’acquisto degli arredi e delle 
attrezzature interne. 
A questo scopo l’Anffas di Venezia aveva lanciato una gara di solidarietà a cui ha 
prontamente aderito la Cassa di Risparmio di Venezia che  ha stanziato il contributo 
necessario a coprire i costi totali dell’operazione. 
L’iniziativa è stata illustrata questa mattina nella sede della banca in campo S. Luca 
dal presidente di Carive, Giovanni Sammartini, e dalla presidente dell’Anffas di 
Venezia, Luana Ballarin Baratto, alla presenza dell’assessore alle politiche sociali e ai 
rapporti con il volontariato del Comune di Venezia Delia Murer. 
Carive ha istituito un conto corrente intestato all’Anffas di Venezia sul quale è 
possibile effettuare versamenti, senza alcun costo aggiuntivo o commissione nelle oltre 
130 filiali della banca in provincia di Venezia, a sostegno di questa iniziativa e in 
generale dell’attività dell’associazione: 

ABI 6345, CAB 2008, C/C 1000/1865 
presso la filiale di Riva Sette Martiri 

Questo intervento rappresenta uno dei momenti nei quali la Cassa di Risparmio di 
Venezia conferma la propria vocazione di banca del territorio con iniziative di 
carattere sociale a sostegno dell’associazionismo e del volontariato locale. 
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