
ASSOCIAZIONE ANNI DARGENTO CORSI VARI CORSI VARII ATTIVITA MUSICALI INFO E CONTATTI

Costituita con atto formale nel magio 1992 dal comm. Antonio Marin e 

dall'allora Assessore ai servizi sociali cav. Carlo Bianchin, Iassociazione "Anni 
d'Argento", iseritta regolarmente al Registro Regionale delle Associazioni di 

cORO-ASsoCIAZIONE 
ANNI DARGENTO" 

aireto dal m ratriza vedovato. 

da circa 35 elementisi ritrova 
settimanalmente a 

IMPARIAM0 A DIPINGERE 
Corsodi pittura
diretto dal M° Gianni Chiminazzo 

CORSO DI TAGLIO E CUCTO 
diretto da Maria Laisa Tosin Maggiori informazioni sono disponibii presso la Segreteria 

del Centro o sul sito del Comune di Bassano del Grappa

alSeguente ndirizzo: 
www.comune.bassano.vi.it alle voci: 

"Vivi la cità - appuntamenti - Centro Anziani 

oppureper il cittadino -essere anziani
Centro Socio Ricreativo Culturale per Anziani 

CORSO DI SCULTURA
iiretto dal M° Michelino Fabbian 

CORSO DI MAGLIA 
diretto da M. Grazna ventn 

Promozione Sociale,presentatra le propriefinalita quella di solidarieta sociale,
Centro per le prove e si esibisce con l'obiettivo di valorzzare le persone anziane, garantendo ad esse una migiore

località, occasioni e ricorrenze CORSI DI INFORMATICA 
in collaborazione conil Centro BDA 
in orario pomeridiano 

quanta aella vita, attraverso Iorganizzazione e lespletamento di attivitaricreati- 

vo culturali, attività motorieriabilitative e di prevenzione orientata allreducazione 

Per prenotazioni, servizio mobilità gratuita
Segreter1a operativa attiva tutti i giorni 
dal lunedi al venerdi dane 9.00 alle 12.00.

Numeri telefonici: O424-519172/ 121 

Santaria per miginorare gil stull di vita. 
Vengono attivati indicativamente da tobre a m CORSO DI FOTOGRAFIA 

diretto da Antonio Bordin
maggio 

i ogni anno con cadenza settimanale. 
POMERIGGI DANZANTI 

il martedi presso 
Centro Socio Ricreativo Centralevia. da Ponte, 37 

il sabato presso ang o 

ASSOClazione, attraverso la convenzione con il Comune di Bassanodel Grappa, 

opera presso gli splendici locali del Centro Socio Ricreativo Culturale per anziarni 

di Via J. da Ponte, 37, e si avvale del prezioso contributo edella fattivacollabora- 

zione di tantissimi volontari, che permettono di realizzare tutte le iniziative di cai 

CORSI DI GINNASTICA 
PER LA TERZA ETA 
presso diversepalestre scolastiche 

Ctaanen lascia oraria 

LORSI D LINUA (prneipiantie avanzato)} 
insegnate madre ling1 

SPACNOLA: diretti da Leticia Delgado 

NAiretto da Pina Moricca
TEDESCA:diretto da Umberto Patuzzi 

Via Jacopo Da Ponte, 37 BASSANO DEL GRAPPA 

Tel. 0424 519171 -

519172 / Fax o424 519159 
e-mail: progetto.anziani@comune.bassano.vI.it 

Bassano del Grappa 
u Centro é promotore e che vengono di seguitosintetizzate. 



SERVIZIO DI MOBILITA GRATUITA VIAGG ATTIVITA RICREATIVE ATTIVITA SOCIO INTEGRATIVE 

l Comune di Bassano del Grappa Assessorato ai Servizi alla Persona, Famiglia
e casa in strettasinergiacon l'Associazione "Anni d'Argento" di Bassano del 

Grappa e grazie al contributo della Fondazione Cariverona, organizza un serviziodi trasporto per favorirela mobilità delle personeanziane parzialmente autosuffi- 
cienti e dei disabiliin carrozzina privi di mezzi di trasporto e di reti familiari. 
Vengono garantiti servizidi trasporto, all'interno del territorio comunale, per 
visite mediche,spesa, trasporti versoil Centro diurno anziani, ospedale, ecc. 

Il trasporto è attivato previa prenotazione telefonica ad una segreteria operativa dedicataalmeno una settimana prima del giorno richiesto. Sono valutatedi volta 
in volta, eventuali richieste urgenti.I trasporto non prende in considerazione 

servizi di emergenza. ll serviziofunziona dal lunedi al venerditutti 1 mesi dell'anno con due turni giornalieri di servizio una al mattino dale 9.00 alle 13.00
ed uno pomeridiano dalle 13-30 alle 19.00. Le richieste vengono opportunamente filtrate dal ServizioSocialeProfessionale del Comune di Bassano del Grappa.

TORNE! GIoco 
ALLE CARTE 

SERVIZIO MENSA
giornaliero su prenotazione previa 

autorizazione dei ServiziSociali
GITE RICREATIVO 
CULTURALI 

in Italia e all'estero. Si svolgono
indicativamente nei mesi di marzo, 
aprile, maggio e settembre 

ATTIVITA DI IGIENE E TORNEI GIOco 
DELLE BOCCE CURA DELLA PERSONA

SERVIZIO INFERMIERISTICO 
il giovedi dalle 9,30 alle 11,30 per rilevazione pressione e piccole medicazioni 

SOGGIORNI 
CLIMATICI ESTIVI 

Cgiugno,luglioe settembre) 

FESTEGGIAMENTI 
DI PARTICOLARI INCONTRI DI 

SOCIALIZZAZIONE a cadenza mensile tra 
il Centro Anziani e gl 

ospiti del Centro 
Servizi ISACC di Bassano del Grappa 

RICORRENZE Festa della mamma, 
Carnevate 
Festa della donna, 
Festa d'autunno, ecCC 

al mare e montagna

GIOCO DELLA PISSOTTA
Per prenotazioni, segreteria operativa attiva tutti igiorni dal lunedi al venerdi 


