
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 a tutte quelle persone 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. 
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 o relazionali presso le strutture 
sanitarie per visite mediche o terapie. Il servizio, 
gratuito, viene effettuato con i 3 mezzi a 
disposizione del circolo. 
Nel 2018 i nostri mezzi hanno percorso più di 
41.500 Km effettuando 1.278accompagnamenti. 
 

Compagnia in Casa di Riposo e 
Domiciliare 

Dedica un’ora del tuo tempo per donare un sorriso 
a chi è solo o vive in una casa di riposo. 

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. 

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 
 
 
 
 

Informazioni, novità e attività del circolo su: 

www.ausercsmcurtarolo.com 

https://www.facebook.com/AuserCsmCurtarolo 
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CIRCOLI CAMPO SAN MARTINO - CURTAROLO 

https://www.facebook.com/AuserCsmCurtarolo


Il ricordo della tempesta VAIA e dell’acqua 
granda di Venezia del 2019 è ancora vivo. 
Tema degli incontri di questa primavera è 
l’ambiente e il cambiamento climatico in atto.  

 

mar. 
28 

gen. 

Il cambiamento climatico 
in collaborazione con 
Legambiente Medio Brenta  

mar. 
04 

feb. 

Per un’economia 
ecosostenibile: l’esempio 
di Banca Etica  

mar. 
11 

feb. 

L’ambiente e il 
territorio nella musica 
Gianpiero Mentasti  

mar. 
18 

feb. 

La natura nell’arte  
dott.ssa Francesca 
Rizzo 
  

mar. 
3 

mar. 

Il buon vino e la 
coltivazione naturale 
della vite 
Enoteca La Cantinetta 
  

mar. 
10 

mar. 

Gli effetti del cambiamento 
climatico sul regime delle acque 
dott. Carlo Casoni 

 
 
  

mar. 
17 

mar. 

Sta per arrivare un 
bambino  
dott.ssa Giusi Bozza 

mar. 
24 

mar. 

Cinema e Ambiente:  
La donna elettrica 
di Benedikt Erlingsson 

presenta la prof.ssa Katia Gesuato  

mar. 
31 

mar. 

Cambiamento climatico e 
agricoltura  

mar. 
7 

apr. 

Visita azienda zootecnica 
Zanovello  

mar. 
21 

apr. 

L’energia sostenibile 
dott. Emanuele 
Cosenza  

mar. 
28 

apr. 

Visita azienda agricola 
Biologica Marinetti 
Maria Sole 
  

ven. 
8 

mag. 
 

ore 
20:45 

Ecologia della mente: 
serata Fabrizio De Andrè 
sala Patronato Campo San Martino 

 
voce narranteGianpiero 
musiche eseguite da Francesco e Piero 

 
Salvo diversa indicazione gli incontri si tengono il 
martedì alle ore 15.00 presso la sede di  
Cà Brenta - piazza Marconi,1 - Campo San Martino 

in collaborazione con il 
Conservatorio Pollini 

 

il Quintetto Antenore in 

Cinque fiati per una fiaba:  
PIERINO E IL LUPO  
 

Domenica 2 Febbraio,  ore 20:45 
Sala Patronato Campo San Martino 
 
Per Auser il Turismo Sociale è il diritto al viaggio 
come momento di conoscenza, benessere e 
arricchimento umano e culturale.  
 

Marzo 
Modena e Fiorano 
Motori e cultura 

22 - 28 marzo 
Primavera alla Terme 
Settimana della salute e del relax a 
Montegrotto Terme 

Maggio 
Verona piccola Gerusalemme 
Terzo itinerario: rinascere dal Cielo, tra le 
note di Mozart e una nave di Santi 

6 – 15 giugno 
Scopriamo la Basilicata  
Soggiorno tra mare, natura e cultura 

 
Il programma dettagliato sul nostro sito. 
Informazioni e adesioni in segreteria  

 



Le uscite sono riservate ai soci 


