
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 

 

 

 

PTL                                                                  02/10/2020 

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. 
 
 

L’emergenza Covid19 ha stravolto il nostro quotidiano 
e il modo di rapportarci con gli altri e  gli strumenti 
informatici sono stati un grande ausilio. 
Purtroppo tanti di noi hanno difficoltà ad utilizzarli. 
Dal mese di ottobre organizzeremo degli incontri, 
sull’utilizzo dello smartphone e del personal computer, 
per usufruire di quei servizi che possono migliorare la 
vita di tutti i giorni. 
 
 
 

Per informazioni sulle attività che svolgiamo e su come 
puoi usufruirne contatta la nostra segreteria. 

 

http://www.ausercsmcurtarolo.com/
https://www.facebook.com/AuserCsmCurtarolo


Non ci  facciamo intimorire da Covid 19, con 
tutte le precauzioni e anche se con un 
programma ridotto, riprendiamo le conferenze 
del martedì. 

 

sab. 
10 

ott.. 
 

ore 
20:30 

Ecologia della mente: 
Serata Fabrizio De Andrè 
sala Forum- Curtarolo 

 
voce narrante Gianpiero 
musiche eseguite da Francesco e Piero  
 

mar. 
20 
ott. 

I vaccini per la terza età. 
Con la stagione invernale ritornano le 
malattie respiratorie. Serve vaccinarsi? 
Come dobbiamo comportarci con il 
Covid19? 
dott.  Ometto Giancarlo 
 

mar. 
27 
ott. 

L’energia sostenibile 
A partire da gennaio 2022 scomparirà 
definitivamente il Servizio di Maggior 
Tutela, e tutti gli utenti saranno obbligati a 
scegliere un fornitore, sia per la luce che 
per il gas, tra quelli presenti nel mercato 
libero. Ma cosa significa e quali sono le 
implicazioni? Come avverrà il passaggio? 
Quali sono i vantaggi? 
Cosa cambia?  
dott. Emanuele Cosenza 
 

mar. 
03 

nov. 

Il superbonus del 110% un aiuto per 
l’ambiente 
Il decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) ha 
introdotto la possibilità di detrarre 
dall'Irperf dovuta in cinque anni, il 110% 
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e 
fino al 31 dicembre 2021 per alcuni 
interventi specifici, di miglioramento 
energetico degli edifici. 
Come funziona? Quali gli interventi 
previsti? 
ing. Fabio Tellatin. 
 

 Alle origini della civiltà europea:  
la rotta di Enea, da Troia a Roma. 
 

mar. 
17 

nov 

La Caduta di Troia 
Proiezione del film: 
Troy con Brad Pitt 
presenta la prof.ssa Katia Gesuato 
 

. mar. 
24 

nov. 

La leggenda di Enea 
Storia di un migrante tra archeologia, 
poesia e musica. 
prof.ssa Franca Brocca 
 

mar. 
1 

dic. 

La fondazione di Roma 
Proiezione del film: 
Il primo Re di Matteo Rovere 
presenta la prof.ssa Katia Gesuato 

 

Salvo diversa indicazione gli incontri si tengono il 
martedì alle ore 15:00 presso la sala consiliare 
del Comune di Curtarolo, Piazza Martiri, 7 

 
E’ obbligatorio indossare la mascherina 

 
 

Per Auser il Turismo Sociale è il diritto al 
viaggio come momento di conoscenza, 

benessere e arricchimento umano e culturale. 
 

Novembre data da definire con il circolo di 
Colognola ai Colli 
 
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. 
 

8 Novembre 
 
Venezia e la basilica di San Marco al 
chiaro di luna. 
Gita in motobarca per una magica visita a 
Venezia sotto la luna. 
Pullman, motonave, guida, accesso riservato 
alla basilica, assicurazione. 
 

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

 
Le uscite sono riservate ai soci 


