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VISITE EVENTO 

E SPETTACOLI 
alla RSA Tabarracci 

 

dicembre - gennaio   

febbraio - marzo 

 

 
LA RSA “TABARRACCI”: UNA REALTA’     

RADICATA NEL TERRITORIO CITTADINO 
 
La Residenza Sanitaria Assistenziale 
“Giuseppe Tabarracci” per anziani non 
autosufficienti, è una struttura moderna 
e accogliente, con la capienza di 60 posti 
letto, frutto della ristrutturazione di am-
bienti dell’ex Ospedale “Tabarracci”. La 
gestione della Rsa è affidata all’Asp, 
l’Azienda Speciale Pluriservizi, ente stru-
mentale del Comune di Viareggio, che 
gestisce farmacie comunali, servizi sociali, 
refezione scolastica e cimiteri e ha curato 
anche la riconversione edilizia dell’ex O-
spedale viareggino. La Residenza si arti-
cola su tre livelli e ha una capienza di 12 
letti al piano terreno, 24 al primo piano e 
altri 24 al secondo. Dispone di camere 
modernamente arredate a uno o due po-
sti letto, con servizi privati e letti di ulti-
ma generazione. Un computer registra le 
chiamate dei degenti e i tempi di inter-
vento attraverso un sofisticato sistema di 
microchip, così che si possa certificare la 
tempistica e la qualità dell’assistenza. Vi 
sono spazi comuni, palestra, soggiorni, 
terrazza solarium. Gli ambienti sono tutti 
condizionati e particolarmente moderne 
sono le attrezzature per le pulizie e 
l’igiene personale dei ricoverati. Il pro-
gramma illustrato in questo depliant è 
solo un esempio dell’ampia attività di ani-
mazione sociale e culturale che vede gli 
ospiti della RSA come protagonisti.  

COMUNE DI VIAREGGIO 



VENERDI’ 19 - ore 16.00 

“Messa cantata” con la Corale 

Auser di Viareggio 

 

SABATO 20 - ore 16.00 

“Concerto di Natale” con la       

corale “Giacomo Puccini” e 

scambio di auguri   

 

ALLESTIMENTO DEL PRESEPE A CU-

RA DEL GRUPPO DEI  FOCOLARINI  

dicem
bre 

 gennaio 
febbra

io 

 
 GIOVEDI’ 5 - ore 16.00 

“Carnevale bambino”, le più 

belle canzoni del Carnevale 

di Viareggio cantate da    

giovani interpreti              

salmastrosi 

 

GIOVEDI’ 26 - ore 16.00       

“A chi TORTA non pianga”  

Gara di dolci tutta da          

ridere…  

LUNEDI’ 5 - ore 16.00  

“Arriva la befana… SCOUT” 

con il gruppo scout Agesci   

reparto Viareggio 3 

 

GIOVEDI’ 15 - ore 16.00 

“Versilia da ridere” merenda 

e risate con la compagnia           

teatrale “I Filibustieri” 

EVENTO SPECIALE   
7 marzo ore 16.00 
Coro Gospel “The Rising Sound” 
in concerto. Iniziativa in omaggio 
ad Angela La Bianca, vedova    
Lazzeri  

 

VISITE EVENTO: Il territorio  incontra la RSA TABARRACCI 
Questo programma prevede che personaggi o realtà della Versilia visitino 
la struttra “RSA Tabarracci”,  incontrando gli anziani e portando la loro te-
stimonianza in uno scambio continuo  di emozioni e stimoli. Oltre alla Visi-
te Evento gli ospiti sono comunque quotidianamente seguiti da progetti di 
animazione e periodicamente coinvolti in laboratori artistici e musicali.   


