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FONDAZIONE SALUTEVITA
associazioni

Abbiamo il piacere di comunicare che, con atto pubblico 
notarile del 18 settembre 2020, si è perfezionata la 

fusione per incorporazione con decorrenza 01/01/2021 delle 
fondazioni “Salute Vita servizi alla persona onlus” e “Giulio 
Canossa onlus” (incorporate) nella fondazione “Solaris-servizi 
alla persona-onlus” (incorporante), la quale ha assunto la 
nuova denominazione di fondazione Salutevita onlus.
In conseguenza della fusione, la fondazione Salutevita 
onlus è subentrata di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo 
e passivo delle fondazioni incorporate nonché in tutte le 
attività, ragioni ed azioni, così come in passività, obblighi ed 
impegni.
L’avvenuta fusione è stata l’evoluzione più naturale di 
un processo di riorganizzazione e di ristrutturazione 
organizzativo-gestionale già intrapreso nel 2009 con 
il Consorzio Sinerservizi e successivamente con la 
costituzione di un terzo soggetto, Fondazione SaluteVita 
servizi alla persona ONLUS mediante affitto di ramo 
d’azienda e chiusura del consorzio nel 2019, e che trova 
pieno compimento in questo percorso.
La consapevolezza dei Consigli di Amministrazione della 
necessità di dover affrontare la complessità e le sfide future 
in ambito di welfare community, ha permesso di accelerare 
il processo e portare così a completamento una strategia 
d’intervento che darà nuovo impulso alla crescita e allo 
sviluppo del nuovo ente.

COMPLETATA 
LA FUSIONE 
obiettivo raggiunto

RSA APERTA

A sostegno delle famiglie che vivono 
particolari situazioni di fragilità per la presenza 
di persone affette da demenza certificata o di età 

superiore a 75 anni in condizioni di non autosufficienza.
Prestazioni gratuite per chi possiede i requisiti

✜ di rino antonioli

LA CUCARACHA

CUCARACHA 
SI RINNOVA

Grandi lavori e nuovo look 
per Il Circolo Ricreativo 

Caposotto, con il nuovo 
anno finalmente è 

riuscito a portare a termine 
i lavori di sostituzione 
dei tetti in Eternit delle 
sue strutture, il locale 
Osteria La Cucaracha, 
gli spogliatoi e il piccolo 
deposito attrezzi, per un 
totale di 528 metri quadrati 
di copertura. L’operazione 
è stata possibile grazie 
al finanziamento del 65% 
dell’importo lavori messo 
a disposizione dall’INAIL 
tramite bando nazionale 
riguardante esclusivamente 
questo tipo di intervento 
di bonifica; bando che il 
Circolo da ormai diversi 
anni cercava di aggiudicarsi, 
grazie alla perseveranza 
della dirigenza del CRC 
l’operazione ha avuto 
successo. I lavori sono stati 
eseguiti dalla Ditta Passaniti 
di Sermide specializzata nel 

settore che in meno di una 
settimana ha completato 
l’opera malgrado le festività 
incombenti, i ringraziamenti 
sono strameritati per 
il lavoro svolto, per la 
disponibilità e per la 
professionalità dimostrata. 
Un doveroso ringraziamento 
va alla consociata Bocciofila 
Montata Carra Società 
Cooperativa Sociale, 
nella persona del loro 
Presidente Ezio Volpi, che 
anticipando le somme 
necessarie ha consentito 
di poter intraprendere i 
lavori con serenità. Altri 
meritati ringraziamenti 
vanno al gruppo di volontari 
che con il loro impegno 
portano avanti l’attività di 
ristorazione e a tutti gli 
altri Soci, che con il loro 
contributo economico 
annuale hanno sempre 
supportato la Cooperativa. 


