Auser è una associazione riconosciuta come Ente
Nazionale avente finalità assistenziali, ed è iscritta
nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale. Il nostro circolo, nato 11 anni
fa, si è sempre impegnato a favore delle fasce più
deboli della popolazione.
I nostri volontari prestano la loro opera
gratuitamente, viene riconosciuto loro, come
previsto dalla legge, solo un rimborso spese per i
trasferimenti che la maggior parte devolve a favore
dell’associazione.

Nella sede di Santa Maria di Non le persone affette da
disturbi cognitivi in fase iniziale possono trascorrere
qualche ora in un ambiente protetto e idoneo a favorire
la relazione ed il mantenimento delle capacità fisiche
ed intellettive. Il centro è gestito da volontari Auser
opportunamente formati e affiancati da uno psicologo
e da un educatore. Il servizio è fornito in convenzione
con la ULSS6 EUGANEA

Il nostro impegno è quello di garantire il diritto di
mobilità
In collaborazione con la ULSS6 EUGANEA e con i
comuni di Campo San Martino e Curtarolo viene
erogato un servizio di trasporto delle persone con
difficoltà motorie, relazionali o in grave stato di disagio
che hanno bisogno di un automezzo o di un
accompagnatore per poter raggiungere luoghi di cura, i
Centri Sollievo, sedi scolastiche o altro.

Campo San Martino
p.zza Marconi,1 (Cà Brenta)
lun-mer-gio-ven: 15.00 – 18.00
Tel.:049-55 99 501
cell.:342 18 21 008
informazioni@ausercsmcurtarolo.it
Santa Maria di Non
Centro Sollievo
via padre Leopoldo Mandic, 3
mar 9.30 -12.00, ven. 15.00-18.00

Tutte le nostre iniziative si svolgeranno
nel rispetto delle normative per il controllo
della diffusione del Covid-19.

Informazioni, novità e attività del circolo su:
www.ausercsmcurtarolo.com
https://www.facebook.com/AuserCsmCurtarolo
PTL
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Per informazioni sulle attività che svolgiamo e su come
usufruirne contattare la nostra segreteria.

Dante nel modo
anglosassone

mar.
16
nov.
Riprendiamo questo autunno, con tutte le
precauzioni necessarie, gli incontri del
martedì.
Dante 700 anni dopo
mar.
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ott.
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ott.
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ott.

prof.ssa Alessandra
Pietrina
Le parolacce di Dante

mar.
23
nov.

prof.ssa Katia Gesuato

prof.ssa. Franca Brocca
Dante e il cinema
mar.
30
nov.
Covid 19: facciamo il punto
dott. Giancarlo Ometto

Dante nell'arte
dott.ssa Francesca
Rizzo

ore 21

mar.
9
nov.

Personaggi e vicende
musicali dantesche
Gian Piero Mentasti

Venezia e la basilica di San Marco
Uscita in motobarca tra i canali di Venezia e
visita riservata alla basilica di San Marco

Domenica 7 Novembre

sab.
4
dic.

Preparazione alla uscita di Verona del 7
Novembre
Lorenzo Vicentini

Domenica 24 ottobre

Il cielo sopra Berlino
di Wim Wenders
Concerto dell’Immacolata
Il Cielo Stellato del “Suono”.
Delicate trame sonore
di
musiche
senza
tempo
e
leggere
melodie plasmate dalla
voce delle
STELLÆ MATUTINÆ
anfiteatro scuola media di Marsango

mar.
2
nov.

Per Auser il Turismo Sociale è il diritto al
viaggio come momento di conoscenza,
benessere e arricchimento umano e culturale.

Salvo diversa indicazione gli incontri si tengono il
martedì alle ore 15:00 presso la sala consiliare
del Comune di Campo San Martino, Via Breda, 2
E’ obbligatorio l’uso della mascherina e il
possesso del green-pass

Verona, piccola Gerusalemme
Terzo
itinerario
della
Verona
Minor
Hierusalem “Rinascere dal Cielo. Tra le
note di Mozart e una nave di Santi” alla
scoperta delle chiese custodite nel quartiere
multiculturale di Veronetta: Santa Toscana,
Santa Maria del Paradiso, San Tomaso, San
Paolo e SS. Nazaro e Celso. Un viaggio
attraverso la storia di una Verona misteriosa
e affascinante.
Gita organizzata in collaborazione con il
circolo di Colognola ai Colli.

Tutte le nostre iniziative con il programma
dettagliato sul nostro sito.
www.ausercsmcurtarolo.com

Informazioni e adesioni in segreteria
Le uscite sono riservate ai soci

