Domenica 23
settembre 2012

ISTITUTO SCALABRINI - V.le Scalabrini

Ore 10.30 S. MESSA nella Chiesa dell’Istituto
animata dai cori Ghanese e Filippino
Seguono Saluti delle Autorità
Ore 12.00 PRANZO
Ore 14.30 RASSEGNA CORALE
con esibizioni canore dei Cori 		
Associazione “Anni d’Argento”
diretto dal M.° Patrizia Vedovato
e Centro Anziani di Barcole (MN)
diretto dal M° Elisabetta Sessi
Ore 16.00 POMERIGGIO DANZANTE
con orchestra
Ore 18.30 Chiusura della manifestazione

Ogni anno le attività del Centro Socio Ricreativo Culturale
trovano il loro coronamento nella Festa dell’Anziano preceduta dall’”Open day” dove la cittadinanza intera può rivivere
per un giorno le attività promosse dal Centro.
La Festa dell’Anziano, giunta alla Sua 30a edizione, rappresenta ormai per la Città un tradizionale appuntamento che
riunisce in uno “speciale scenario” gli “anziani”di Bassano
del Grappa che si ritrovano per godere, insieme agli amici,
di un’occasione gioiosa di svago e di spettacolo.
Nata nel 1982 con la prima edizione che si è svolta nella piazza Libertà – cuore della Città – si è poi spostata
al Centro Giovanile, a Villa S. Giuseppe per “approdare”
all’Istituto Scalabrini dove da diversi anni sta riscuotendo
notevole successo.
Con l’occasione voglio ringraziare le Ditte che da anni sostengono l’iniziativa con generosità e dedizione attraverso
le loro elargizioni.
Un grazie di cuore ai Presidenti delle Associazioni di volontariato che attraverso la disponibilità incondizionata dei
loro soci ci permettono di realizzare la Festa.
Un ringraziamento particolare va all’Associazione “Anni
d’Argento” che da vent’anni costituisce il “braccio operativo” dell’Amministrazione Comunale ed in particolare ai
suoi Presidenti, il comm. Antonio Marin, che ha dato vita
ed amorevolmente “cresciuto” questa Associazione ed a
Giuseppe Lo Castro che ha continuato sulla linea tracciata
implementando iniziative e collaborazioni.
Un cordiale saluto ed un arrivederci a tutti alla Festa.

CITTÀ DI BASSANO
DEL GRAPPA
Assessorato Servizi
alla persona e alla
famiglia

Associazione
“Anni d’Argento”

CENTRO SOCIO RICREATIVO
CULTURALE PER ANZIANI
Cav. Carlo Bianchin

Lorenza Breda
Assessore ai Servizi
alla Persona e alla Famiglia

Via Jacopo Da Ponte, 37 BASSANO DEL GRAPPA
Tel. 0424 519171 - 519172 / Fax 0424 519159
mail: progetto.anziani@comune.bassano.vi.it
APERTO TUTTI I GIORNI FERIALI
DALLE 9.00 ALLE 18.30

Costituita con atto formale nel maggio 1992 dal comm.
Antonio Marin e dall’allora Assessore ai servizi sociali cav.
Carlo Bianchin l’associazione “Anni d’Argento”compie
vent’anni. Iscritta regolarmente al registro regionale delle
associazioni di promozione sociale, presenta tra le proprie finalità quelle di solidarietà sociale con l’obiettivo di
valorizzare le persone anziane, garantendo ad esse una
migliore qualità della vita attraverso l’organizzazione e
l’espletamento di attività ricreativo culturali,attività motoria riabilitativa e di prevenzione orientata all’educazione
sanitaria per migliorare gli stili di vita. Operando lungo
il solco tracciato dal suo fondatore in questi ultimi anni
si sono incrementate le adesioni a specifici progetti attivati dall’Amministrazione nel settore dell’istruzione,di
“Opera Estate “,del sociale.
L’Associazione attraverso la convenzione con il Comune
di Bassano del Grappa opera presso gli splendidi locali
del Centro Socio Ricreativo Culturale per anziani di Via
J. Da Ponte ,37 e si avvale del prezioso contributo e
della fattiva collaborazione di tantissimi volontari che
permettono di realizzare tutte le iniziative di cui il Centro è promotore e che vengono di seguito sintetizzate.

ATTIVITA’ SOCIO INTEGRATIVE
•
•
•

SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE

•

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

•

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE dal lunedì al
venerdì. Si svolge all’interno del territorio comunale,
su prenotazione da effettuarsi la settimana
precedente ai seguenti numeri telefonici 0424/519
172/519133/519157/519156

SERVIZIO MENSA giornaliero su prenotazione
ATTIVITA’ DI IGIENE E CURA DELLA PERSONA
svolta da un operatore socio sanitario

CORSI VARI
Vengono attivati indicativamente dal mese di ottobre a
maggio di ogni anno con cadenza settimanale.
Presso il Centro Anziani:
IMPARIAMO A DIPINGERE
corso di pittura
diretto dal prof. Gianni Chiminazzo

•
•

CORSO DI SCULTURA
diretto dal M° Michelino Fabbian

•

CORSI DI INGLESE (principianti e avanzato)
diretti dalla prof. Carol Waller Lo Castro insegnante
di madre lingua

•

APPROFONDIMENTO DELLA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE
diretto dalla prof. Anna Maria Bonfanti Busnelli

•

CORSO DI TAGLIO E CUCITO
diretto dal m° Elio Zen

Presso diverse palestre scolastiche cittadine
in fascia oraria pomeridiana:

•

ATTIVITA’ RICREATIVE

CORSI DI GINNASTICA PER LA TERZA ETA’
tenuti da insegnanti ISEF o da fisioterapisti

Presso la Scuola Media Bellavitis - via delle Scuole
in coll. con il Centro EDA in orario pomeridiano:

•

CORSI DI INFORMATICA di vari livelli

ATTIVITA’ PERIODICHE
•

INCONTRI DI EDUCAZIONE SANITARIA
tenuti da medici vari

•

GRUPPO NATURALISTICO “ANNI D’ARGENTO”
PER LA FORMAZIONE DELL’ERBARIO
a cura di Bruno Martino

•

INCONTRI NATURALISTICI VARI
diretti dai dott. Carlo Zen e Antonio Rossetto

•
•

NATURA E VANGELO a cura di Bruno Martino

•

CORSO DI PASTICCERIA
diretto da Gianni e Franca Fiorese

•

•

INCONTRI SU BRANI SCELTI DALLA LETERATURA
ITALIANA a cura del dott. Pierluigi Dal Lin con
intermezzo musicale del m° Patrizia Vedovato

•

TORNEI GIOCO ALLE CARTE
scopa, tresette e scala 40

•
•
•

TORNEI GIOCO ALLE BOCCE

•

INCONTRI DI SOCIALIZZAZIONE a cadenza
mensile tra il Centro Anziani e gli ospiti del Centro
Servizi ISACC di Bassano del Grappa.

GIOCO DELLA PISSOTTA
FESTEGGIAMENTO DI PARTICOLARI
RICORRENZE: festa della mamma, carnevale,
festa della donna, festa d’autunno, ecc.

CITTÀ DI BASSANO
DEL GRAPPA
Assessorato Servizi
alla persona e alla
famiglia

In collaborazione con:
Agesci - Ass. Iniziativa S. Bassiano - Ass. Italiana Soccorritori - Ass.
Veneta per la lotta contro la Fibrosi Cistica - C.I.F. - C.R.I. - Volontari
della C.R.I. - Gruppo Alpini S. Croce - I.S.A.C.C. - Comitati di Quartiere
- Pensionato Casa “G. Sterni” - Residenza per anziani Madonnina
Associazione
- Unitalsi - Istituto Scalabrini - Volontari Casa di riposo - Volontari “Anni d’Argento”
Ospedalieri - Centro diurno socio sanitario per non autosufficienti

30° Festa

dell’anziano
2012

Sabato 22
settembre 2012

VIAGGI
•

GITE RICREATIVO CULTURALI
di un giorno o più giorni in Italia e all’estero. Si
svolgono indicativamente nei mesi di marzo, aprile,
maggio e ottobre

•

SOGGIORNI CLIMATICI estivi
(giugno, luglio e settembre) al mare e montagna
CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE
Via Jacopo Da Ponte, 37

ATTIVITA’ MUSICALI

“OPEN DAY”
con presentazione, attraverso stands, delle attività
svolte: natura e ambiente, pittura, inglese, taglio
e cucito, ecc.

CORO ASSOCIAZIONE “ANNI D’ARGENTO”
diretto dal m° Patrizia Vedovato. Il coro composto
da circa 35 elementi si ritrova settimanalmente al
Centro per le prove e si esibisce in concerti in varie
località, occasioni e ricorrenze.

Ore 10.00 ESIBIZIONE DI APERTURA
			DEL CORO
		 “ASSOCIAZIONE ANNI D’ARGENTO”
		 diretto dal M.° Patrizia Vedovato
		 Segue brindisi di benvenuto

POMERIGGI DANZANTI CON ORCHESTRA
il sabato pomeriggio. Da ottobre 2012 si effettueranno presso l’Istituto Scalabrini - v.le Scalabrini - città

Maggiori informazioni sono disponibili presso la Segreteria
del Centro o sul sito del Comune di Bassano del Grappa al
seguente indirizzo:
www.comune.bassano.vi.it alle voci:
Vivi la città - appuntamenti - Centro Anziani
oppure per il cittadino - essere anziani - Centro Socio Ricreativo Culturale per Anziani

Ore 15.30 GRANDE TOMBOLA a premi
Ore 18.30		Conclusione “OPEN DAY”

