
Nella sede di Curtarolo 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. 
Le richieste vanno effettuate con almeno un giorno di 
anticipo.  

Le persone interessate a cure termali autorizzate dalla 
ULSS, possono usufruire di alcuni servizi aggiuntivi in 
convenzione con l’Hotel Mioni **** di Motegrotto Terme 

Sportello di aiuto all’utilizzo dei servizi telematici offerti 
dallaPubblica Amministazione (referti medici, INPS, 
modelo 730, prestazioni mediche, SPID,…). 
Sabato 9-12.30 Curtarolo p.tta Curte Rodulo 
(da febbraio 2023) 
 

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 12 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) 
segreteria: lun.- mer.- gio.- ven.: 15.00 – 18.00   
tel.: 049-261 1174  
cell.: 389 581 5206 – 320 263 8877  
(dal lun. al ven. 9-19) 
mail: sanmartinocurtarolo@auser.pd.it 
 
Curtarolo  Centro Sollievo 
p.tta -Curte Rodulo 
mar. – mer.  9.30 -12.00 
 
 

Informazioni, novità e attività del circolo su: 
www.ausercsmcurtarolo.com 

https://www.facebook.com/AuserCsmCurtarolo 
 
 
 

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

 
 

 
 

PTL  12/01/2023 

 
 
 

 

 

L’estate scorsa è stata caratterizzata da una 
forte crisi idrica e abbiamo avuto modo di 
vedere coi nostri occhi la grande sofferenza in 
cui si è trovato il Brenta, per la prossima 
primavera le nostre conferenze saranno 
incentrate sulla conoscenza del nostro grande 
fiume dal punto di vista storico e paesaggistico 
ma anche su cosa si sta facendo e cosa è 
possibile fare per proteggerlo. 
 



Gli incontri si tengono il martedì alle ore 15:00 
presso l’aula consiliare del comune di Campo 
San Martino in via Ernesto Breda, 2 
 

mar 
24  

gen  

La Brenta tra 
geografia e storia 
 
dott. Ugo Silvello  
Archeo Medio Brenta. 

gio 
2 

feb. 
 

ore 
20:45 

6° concerto di Candelora 
Sala patronato Campo San Martino 

 
 
QUINTETTO 
ACCADEMIA 

mar 
7 

feb 

800 anni dell'università di Padova 
secondo incontro sulla storia dell’ateneo 
patavino 
 
dott. Alessandro Bosetti 

mar 
14 

feb.  

Brenta da bere 

in collaborazione con Etra 
 

mar 
28 

febr 

Attenti alle truffe 
 
in collaborazione con 
Federconsumatori Padova 

mar 
7 

mar 

Il mondo sommerso 
dell’acqua 
 
a cura di Oliero Grotte 

mar 
14 

mar  

Visita Parco Palude di Onara 

con Giordano Zanin 

mar 
21 

mar  

Il medio corso del fiume Brenta: gli 
ambienti e le specie che 
(non) ti aspetti 
 
Simone Iacopino - 
Università di Padova 
Giacomo Laghetto – Etifor 

mar 
28 

mar  

Visita Azienda Agricola 
Zanovello 
  

mar 
4 

apr 

Visita oasi di Isola 
Mantegna  

a cura dell’associazione 
Bacino di Presina 

mar 
18 

apr 

Barca di Venetia per 
Padova 
in barca lungo il Brenta con i 
madrigali di Adriano 
Banchieri 

presenta Gianpiero Mentasti 

Mar 
2 

mag 
 

ore 
17:00 

Alla scoperta della Brenta di 
Carmignano 
 
Visita Fattoria Didattica La 
Contarina 
 
Sopressa, spuncioni e ombre 

 
Per le visite il ritrovo è presso la sede di  
Cà Brenta alle ore 14:30  
 

Per Auser il Turismo Sociale è il diritto al 
viaggio come momento di conoscenza, 
benessere e arricchimento umano e culturale.  
Le uscite sono programmate in collaborazione 
con il circolo Auser di Tombolo. 
 
Marzo 

Visita guidata al rettorato dell’Università di 
Padova 
 
Aprile 

Visita alle grotte di Oliero 
 
Giugno 

Soggiorno marino a Montesilvano 
 
Settembre 

Sicilia un po’ di storia e un po’ di mare 
 
 
Il programma dettagliato delle uscite in 
segreteria e sul nostro sito: 

www.ausercsmcurtarolo.com 
 

Le uscite sono riservate ai soci 
Presso la palestra di via Pio X 1/a Campo San 

Martino: 
il martedì alle 20.30 ballo di coppia  
Il mercoledì alle 21.00 ballo di gruppo 
 
 

http://www.ausercsmcurtarolo.com/

