
   

con la partecipazione e contributo  del  

COMUNE  di MARTELLAGO  

con il contributo  della  

“Programma attuativo annuale 2020—Interventi di promozione e valorizzazione 

dell’invecchiamento attivo “ - DGR nr. 908 del 28/06/2019—DGR nr. 1614 del 

24/11/2020—Decreto nr. 33 del 30/11/2020. 
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SALUTO   

della Presidente dell’Associazione  di Promozione Sociale  

Pro Senectute Martellago  

“Casa Bianca” 

Care amiche e  cari amici,  

Dopo oltre un anno, siamo tutti stanchi dei sacrifici, delle restrizioni e 

dei lutti che hanno messo a dura prova le nostre sicurezze.  

In questi giorni si intravedono flebili luci in fondo al tremendo tunnel 

della pandemia.  

Anch’io sono stata colpita dal covid e ho vissuto  giorni da incubo.      

Ma sono guarita. 

Certamente non è facile RIPARTIRE ! 

Ma sento forte la necessità di reagire alle avversità e sono sicura  che 

molti di noi possiedono le  risorse per  affrontare le sfide quotidiane. 

Abbiamo tutti bisogno di riscoprire il valore della socializzazione,        

intrecciare relazioni, sviluppare conoscenze e competenze nuove. 

Il progetto “Anziani attivi e protagonisti”  è stato progettato e pensato 

prima del covid, ma sono convinta che  la sua validità, oggi, sia        

aumentata moltissimo. 

Coraggio! Ripartiamo, partecipiamo, rafforziamo l’associazione di      

promozione sociale Pro Senectute di Martellago “Casa Bianca” ! 

Un cordiale saluto a tutti. 

 

 

 Assunta Pirola 
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SALUTO  del Sindaco  e dell’ Assessore  

Politiche Sociali  

del Comune di Martellago 

Carissime e Carissimi, 

siamo veramente orgogliosi  e onorati di assistere alla  realizzazione 

nel nostro territorio del progetto "anziani  attivi e protagonisti". 

Siamo  fermamente convinti della necessità di intervenire per       

promuovere azioni di partecipazione attiva dei cittadini della terza 

età affinché le persone con l'avanzare  dell'età siano impegnati in 

ruoli attivi all'interno della loro comunità. 

Come sindaco e come assessore alle politiche sociali, il nostro       

impegno é e sarà indirizzato al sostegno di quelle iniziative che    

valorizzino la terza età per abbattere quelle barriere  mentali 

che  considerano gli anziani non più    necessari alla comunità. 

Concludiamo con un vivo ringraziamento per il coraggio e l'impegno        

dimostrato  dall'Associazione Pro Senectute "Casa Bianca" di Martel-

lago nell'affrontare questa nuova straordinaria sfida e aspettiamo di 

rivedere con gioia la Casa Bianca pronta a riaprire e ad accogliere i 

suoi più attivi amici. 

       

 

            Silvia Bernardo                          Andrea Saccarola 
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INVECCHIAMENTO ATTIVO 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002 ha definito l’invecchiamento 
attivo “ un processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla 
salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità 
della vita delle persone anziane“.  

Invecchiamento attivo significa essere attivi o attivarsi in maniera formale o 
informale in uno o più ambiti della sfera sociale (mercato del lavoro, volon-
tariato, relazioni sociali, educazione permanente, assistenza a familiari con 
disabilità, fare i nonni, ecc.) o anche personale (attività del tempo libero, 
hobby, turismo, giardinaggio, musica, ecc.), scegliendo liberamente l’attività 
o le attività nelle quali impegnarsi, a seconda delle proprie aspirazioni e mo-
tivazioni.  In considerazione dei suoi effetti positivi sugli individui, l’invec-
chiamento attivo può essere considerato uno strumento di prevenzione per 
aspirare quanto più possibile a un invecchiamento in salute. 

 

Il progetto  

è stato ideato nel 2019 dall’Associazione Pro Senectute Martellago.  

Il progetto mette insieme  diverse istanze e ha come obiettivo il superamen-

to  dell’idea  del centro ricreativo visto solo come bar. Anziani attivi e prota-

gonisti è  la proposta  per “fare un salto di qualità”.  

Il progetto mira quindi a realizzare una serie di iniziative variegate e acces-

sibili che favoriscono l’incontro e la relazione tra le persone.   

Il progetto è stato costruito con 6 soggetti che danno la loro collaborazione 

gratuita, Università Popolare di Martellago, Circolo Filatelico Numismatico di 

Martellago, Angoli di Mercatino, Auser Martellago-Maerne-Olmo, Comitato 

Venezia e  Cooperativa La Esse s.c.s. 

Il Comune di Martellago partecipa in paternariato. Contribuisce con una 

quota  economica  al co-finanziamento,  mette a disposizione  gratuitamen-

te diverse attrezzature, in alcune attività  c’è la collaborazione della Bibliote-

ca Comunale e dei Servizi Sociali. 

La Regione Veneto,  sulla base del  “programma attuativo  - Interventi di 

promozione  e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e del relativo avviso 

pubblico” ,  ha  assegnato all’Associazione Pro Senectute Martellago “Casa 

Bianca”  un    finanziamento parziale per la realizzazione. 

L’attuazione del progetto è prevista tra il 2021 e la prima metà del 2022. 

Sarà di certo fortemente condizionata dalla situazione della pandemia, dalla 

campagna vaccinale,  dalla circolazione del virus e non possiamo sottovalu-

tare  i disastri, i lutti, i sacrifici che il covid 19 ha seminato tra noi.  

Le varie attività ed eventi  saranno attuati solo se possibile e nel più rigoro-

so rispetto delle normative vigenti  per garantire ai  partecipanti il massimo 

grado di sicurezza. 
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PROTAGONISTI E COLLABORATORI     

per la  realizzazione delle attività e degli eventi 

 

 

CASA BIANCA 

Associazione                       

di promozione sociale  

PRO SENECTUTE MARTELLAGO 

 

 Organizzazione e direzione        

generale 

 Cinema in Casa Bianca 

 Turismo sociale e culturale 

 Collettiva di pittura e arte 

 Giardinaggio e cura degli   

spazi 

 Corsi di ballo per anziani 

 

 

UNIVERSITA’ POPOLARE  

MARTELLAGO 

 Corsi di alfabetizzazione  

         informatica 

 Corsi smartphone 

 Percorsi on line 

 

CIRCOLO FILATELICO  

NUMISMATICO   

 Martellago  

 Martellago colleziona  

ANGOLI  di MERCATINO 
 Mostra Scambio  

        “niente di nuovo” 
 

COMITATO VENEZIA  Teatro  FIABE—nonni nipoti  

AUSER Martellago 
 Collaborazione per servizi   

generali 
 

Cooperativa  LA ESSE  s.c.s. 

 Supporto alla progettazione-

comunicazione e promozione  

attività del progetto 

 

COMUNE  di MARTELLAGO  

 Paternariato e servizi diversi   

 Collaborazione  della  Biblio-

teca Comunale  e dei Servizi 

Sociali 
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Selezione di film  di  qualità  

 

Regole per  l’accesso  -  

All’aperto—nello spazio polivalente—dove saranno collocate sedie  

debitamente distanziate e nel numero massimo consentito per ri-

spettare le norme  di prevenzione e contrasto alla diffusione del 

virus covid 19 alla data vigenti 

 

Proiezioni gratuite  

Per informazioni : 

 

VIRGINIO CASTELLARO   Telefono  3282279742 

CONCOLATO LUIGI           Telefono  3490913585 

CINEMA  in CASA BIANCA 

LUGLIO 

Mercoledì 7—14-21-

28 

Venerdì 30  

Ore  21,30  

 

AGOSTO 

Mercoledì  

4-11-18-25 

Venerdì 13  

Ore  21,30  

SETTEMBRE 

Mercoledì  

1-8-15-22-29 

  

Ore  21,00 
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. C’ERAVAMO TANTO AMATI 

Trent'anni di vita italiana, dal 1945 al 1974, attraverso le vicen-
de di tre amici ex partigiani: un portantino comunista (Manfredi), 
un intellettuale cinefilo di provincia (Satta Flores) e un borghese 
arricchito (Gassman). S'incontrano a varie riprese, rievocando 

speranze deluse, ideali traditi, rivoluzioni mancate. stem-
pera in toni crepuscolari. Pioggia di premi italiani, fran-
cesi e sovietici.    CAPOLAVORO ASSOLUTO 

MERCOLEDI’ 
7 

LUGLIO 
  

Ore  

21,30 

 
 

IL CONCERTO 
Andrej Filipov era un grande direttore d’orchestra, ma la 
repressiva politica di Breznev lo ha costretto a deporre la 
bacchetta e ad abbandonare la sua musica. Rifiutandosi di 
licenziare la sua orchestra, composta da musicisti ebrei, è 
costretto a nascondersi dalla luce dei riflettori. Ma una 
tournèe a Parigi rappresenta l’occasione per riscattare la 
sua vita e la sua arte. Andrej darà vita a un concerto me-
morabile capace di espiare le colpe di un regime totalitario, 
trascendendo la storia con una musica capace di armoniz-
zare il passato e il presente. 
Premio: MIGLIOR FILM DELL’UNIONE EUROPEA 2010 

MERCOLEDI’ 
14 

LUGLIO 
  

Ore  

21,30 

  

PANE E TULIPANI 
Una casalinga di Pescara, un cuoco islandese, un improbabile investiga-

tore e una stravagante massaggiatrice sono alcuni dei protagonisti di 

questa commedia che è un piccolo cult del c inema italiano. 
La vicenda prende spunto da uno di quei fatt i che si possono leggere in 

un traf iletto di cronaca l ’estate: moglie dimenticata all ’autogrill si prende 

una vacanza dalla vita di tutti i giorni…. 
Premi: NASTRO D’ARGENTO 2000 – Migliore regia –migliore attr ice e 

migliore attore - migliore attrice non protagonista – migliore sceneggiatura 
FILM  CHE MERITA DI ESSERE RIVISTO! 

MERCOLEDI’ 
21 

LUGLIO 
  

Ore  

21,30 

  

 VI PRESENTO TONI ERDMANN 
E’ la deliziosa e sorprendente commedia che racconta il complicato ma 

tenero rapporto di una giovane donna manager, dedita solo al successo e 

alla carriera, con l’eccentr ico padre, che fa di tutto per farle tornare il 

senso dell’umorismo e la leggerezza della vita. Quando W infried irrompe 

nella sua vita tranquilla  e ordinata della figlia Ines domandandole sempli-

cemente “sei felice?”, la sua incapacità di rispondere segna l ’ inizio di un 

profondo sconvolgimento. Il padre per aiutar la ritrovare se stessa decide 

così di inventare il curioso personaggio di Toni Erdmann. 
FILM PLURIPREMIATO  sia dalla critica che dal pubblico. 

MERCOLEDI’ 
28 

LUGLIO 
  

Ore 
21,30 

  

Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche 
che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai 
adulti e invadenti e sale a bordo del camper per scaraventarsi 
avventurosamente giù per le strade d ’America, 
John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile 
ma lucidissima. Il loro sarà un viaggio pieno di sorprese . 

FILM  da  NON PERDERE ! 

VENERDI’’ 
30 

LUGLIO 
  

Ore 
21,30 

CINEMA  in CASA BIANCA  - luglio  - 
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I PONTI DI MADISON COUNTY 
Robert, un fotografo che ha girato il mondo e Francesca, 

una casalinga, non hanno intenzione di stravolgere le loro 

esistenze. Entrambi  sono arrivati a quel punto della vita  

in cui non ci si aspetta più niente. Eppure, quattro giorni 

dopo essersi incontrati, non vogliono perdere l’amore che 

hanno appena trovato.  Meryl Streep e Clint Eastwood 

incantano per la loro bravura. 
Nomination come migliore fi lm ai Golden Globes 1996. 

MERCOLEDI’ 
4 

AGOSTO 
  

Ore 
21,30 

   

LA CASA DEI LIBRI 
Hardborough, Inghilterra 1959. La sonnolenta cittadina 

balneare viene travolta dall’indomita Florence Green che, 

rimasta vedova, decide di sfidare la fredda apatia locale 

aprendo la prima libreria del paese e scuotendo i tranquilli 

abitanti con la migliore letteratura del momento.. 
Film vincitore d di tre premi: Miglior film spagnolo dell’an-

no, migliore regia e migliore sceneggiatura. 

MERCOLEDI’ 

11 
AGOSTO 

  
Ore 

21,30 

 

 

OLD MAN & THE GUN 
Film  ispirato a una storia vera. Di un uomo che ha trascorso la sua vita  

tra rapine in banca  ed evasioni dal carcere. Da una temeraria fuga dalla 

prigione di San Quentin quando aveva già 70 anni, fino a una scatenata 

serie di rapine senza precedenti. Forrest (interpretato da Robert Red-

ford) disorientò le autorità e conquistò l’opinione pubblica americana. 

Coinvolti in maniera diversa nella sua fuga, ci sono l’inflessibile investi-

gatore John che gli dà implacabilmente la caccia  e una donna che lo 

ama nonostante tutto.   FILM  CHE MERITA DI ESSERE RIVISTO!  

VENERDI’ 

13 
AGOSTO 

  
Ore 

21,30 

 

 

  PRANZO DI FERRAGOSTO 
Alla vigilia di Ferragosto, in una Roma deserta, Gianni, sessantenne che 

vive ancora con la madre, nobildonna ormai decaduta, trascorre le sue 

giornate tra le faccende domestiche e l ’oster ia. Oppresso dai debiti si 

ritrova costretto, suo malgrado, ad ospitare alcune anziane signore, par-

cheggiate lì dai loro f igli alla ricerca di qualche giorno di svago. Fra ca-

pricci, infant ili egoismi, estenuanti turni di cucina e notti insonni, le peri-

pezie tragicomiche di un uomo diventato inconsapevole guardiano di 

quattro vecchiette ritornate bambine. . 
Film premiato al FESTIVAL DI VENEZIA  nel 2008 

MERCOLEDI’ 
18 

AGOSTO 
  

Ore 
21,15 

 

 
 

PHILOMENA 
Irlanda 1952. Philomena, ancora adolescente, resta incinta. Cacciata dalla 

famiglia viene mandata al convento di Roscrea per ripagare le religiose 

delle cure che le prestano prima e durante il parto. Philomena lavora nella 

lavanderia del convento  e può vedere suo figlio Anthony un’ora sola al 

giorno. A tre anni, Anthony  le viene strappato e viene dato in adozione ad 

una coppia di americani. Per anni Philomena cercherà di ritrovarlo. Cin-

quant’anni dopo incontra Martin, un giornalista, e gli racconta la sua storia. 

Martin la convince di andare insieme a lui alla ricerca di Anthony.. 
Film premiato al FESTIVAL DI VENEZIA  nel 2013 

MERCOLEDI’ 
25 

AGOSTO 
  

Ore 
21,00 

CINEMA  in CASA BIANCA  - agosto— 
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POMODORI VERDI FRITTI 
Evelyn, casalinga frustrata e Ninny, un ’anziana donna che vive in una 

casa di riposo, si conoscono per caso e per caso diventano amiche. Tra 

confidenze e racconti, Ninny trasporterà Evelyn  nei luoghi della sua me-

moria, più precisamente al W histle Stop Cafè, dove gli odori della focac-

cia di granoturco e dei pomodori verdi fritti si confondono con le straordi-

narie stor ie della vita di Ninny. E saranno proprio i racconti del passato a 

dare a Evelyn il coraggio di cambiare il suo presente.  
UN CAST ECCEZIONALE DA ’ VITA A UNA DELLE STORIE PIU ’ FORTI 

MERCOLEDI’ 
1 

SETTEMBRE 
  

Ore 
21,00 

   

MONA LISA SMILE 
Un cervello ed un sorriso basteranno per  cambiare il mondo? 
Nell’America degli anni 50, Katherine W atson, un ’insegnante di sto-

ria dell’arte idealista e testarda sfida coraggiosamente l ’establish-

ment universitar io, mettendo sottosopra l ’atmosfera ottusa e repres-

siva che regna nel prestigioso college femminile. La professoressa 

suggerisce alle sue giovani studentesse che l ’obiett ivo principale di 

una donna non deve essere necessariamente il matrimonio e presto 

il suo entusiasmo comincia a contagiare le allieve più attente. 

MERCOLEDI’ 
8 

SETTEMBRE 
  

Ore 
21,00 

 
 

QUARTET 
Una travolgente commedia impreziosita da un cast incantevole  e un ritmo 

davvero irresistibile.Sentimenti, talento artistico e tanto humor nell ’esor-

dio alla regia del premio Oscar Dustin Hoffman. La residenza per musici-

sti e cantanti in pensione  è in fermento per un ’artista famosa che presto 

sarà ospite. Per Reginald, W ilfried e Cecily sarà un vero shock  scoprire  

che la nuova arr ivata è Jean, che ha abbandonato il quartetto anni pr ima 

per la sua carriera da solista, sconvolgendo le loro vite.  

MERCOLEDI’ 
15 

SETTEMBRE 
  

Ore 
21,00 

 
 

  MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 
Jack ha sempre desiderato un fratellino con cui giocare. Quando nasce 

Gio i suoi genitori    gli raccontano che avrebbe avuto un fratello 

“speciale”. Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratello 

ha la sindrome di down e questo per lui inizia a diventare un problema, 

tanto da spingerlo a nascondere la sua esistenza ai nuovi amici del liceo 

e alla ragazza di cui è innamorato. 
Premio miglior regista esordiente al Nastro d’Argento 2020 

MERCOLEDI’ 
22 

SETTEMBRE 
  

Ore 
21,00 

 
 

MI CHIAMO SAM  - ci vuole solo amore  - 
Sam Dawson  è un padre mentalmente ritardato che cresce la f iglia Lucy  

con l’aiuto di uno straordinario gruppo di amici. I problemi iniziano quando 

Lucy compie sette anni e sviluppa capacità intellett ive superior i a quelle 

del padre: il loro legame affett ivo viene minacciato da un ’assistente socia-

le  che vorrebbe dare Lucy in aff idamento a una famiglia più adeguata. Di 

fronte  ad un caso senza apparente possibilità di successo, Sam si impe-

gna in una lotta contro il sistema legale, coadiuvato dal suo abile e super 

eff iciente avvocato. Rita Harrison, con la quale stringerà un legame sem-

pre più profondo, rara test imonianza del potere dell ’amore senza riserve.. 
Film premiato al FESTIVAL DI VENEZIA  nel 2013 

MERCOLEDI’ 
29 

SETTEMBRE 
  

Ore 
   21,00 

CINEMA  in CASA BIANCA  -  settembre  — 
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TURISMO  SOCIALE E CULTURALE 2021-2022 

Per informazioni e prenotazioni :3453461145 

 

                          DANIELA  CERCATO    Telefono    3453461145 

GIANNI  VIAN             Telefono        3482465628 

Dettagli organizzativi:  
 
PULLMAN tutti i  Pullman rispettano rigorosamente le norme     ANTICOVID vigenti  

 Mezzi sanificati e disinfettati prima di ogni partenza  

 Controllo temperatura per ogni passeggero prima di salire a bordo  

 Obbligo di sanificazione delle mani ad ogni salita a bordo (anche dopo una sosta)  

 Senso unico di carico (porta posteriore) e scarico (porta anteriore)  

 Obbligo di mascherina indossata correttamente (coperto bocca e naso) per tutto il 
periodo di viaggio  

 posti a sedere assegnati e nel rispetto delle normative vigenti  

 Occupazione posti al 50% portata pullman con la possibilità di maggiorazione di un 
terzo per conviventi che facciano espressa richiesta di occupare posti vicini 

  
ASSICURAZIONE tutti I passeggeri sono coperti da assicurazione medico, infortuni e as-
sistenza alla persona  
 
ACCOMPAGNATORE presente per tutta la durata del tour ed è il referente e responsabile 
del gruppo  
 
GUIDE tutte con patentino di autorizzazione ad esercitare la professione di guida  
 
VISITE GUIDATE tutte con radioguide per mantenere il distanziamento   interpersonale  

 

Le gite verranno fatte anche con numero di partecipanti esiguo. 

La prenotazione è valida solo con il versamento del contributo previsto e deve essere 

fatta almeno  15 giorni prima della  data  prevista di partenza 

Contributo per la partecipazione  alle  gite 2021 

• Abbonamento  per 4 gite     €    100,00  / persona  

• Contributo per  singola gita                   €       35,00 / persona 

Contributo per la partecipazione  alle  gite 2022 

• Il contributo per  le 2 gite  del 2022 verrà definito nel mese di 

gennaio 2022 
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TURISMO  SOCIALE E CULTURALE  2021 
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TURISMO  SOCIALE E CULTURALE 
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TURISMO  SOCIALE E CULTURALE  2022 
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per  informazioni  

GIANNI  TREVISAN   telefono 3406185792 

Email : gianni@bazzmann.agency 

nel mese di settembre 2021  

tutti i  GIOVEDI’  pomeriggio  dalle 17,30 alle 19,00 

Spazio polivalente  esterno della Casa Bianca  

 

attività di  BALLO    

con  Gianni e Manuela 

 Le date del corso di ballo  

con i maestri  

sono da definire 

CORSI di BALLO per ANZIANI  
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MOSTRA SCAMBIO  “niente di nuovo”  
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 MARTELLAGO COLLEZIONA  
4ª MOSTRA _ SCAMBIO DEL COLLEZIONISTA  

Filatelia, numismatica, cartoline, 

storia postale  

MARTELLAGO, domenica 19 settembre 2021  
presso Associazione Pro Senectute Martellago—CASA BIANCA 

dalle ore 9:00 alle ore 18:00  
Nel corso della giornata saranno presenti esperti del settore filatelico  

e numismatico per stime e consulenze gratuite  

durante la Manifestazione sarà attivo un servizio bar con caffè, bibite, snack, 

gelati, ecc..  

per informazioni e prenotazioni  

ANDREA FUSATI                                                                OSCAR PISTOLATO  

cell.: 339 2297349                                                                   cell.: 320 0717829  

mestrestamps@gmail.com                                          circolo.martellago@libero.it  

MARTELLAGO  COLLEZIONA  
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Giardinaggio e cura degli spazi 

Il Giardino della Casa Bianca è uno 

spazio di circa 3000 mq con              

alberature, aiole, prato erboso e siepe 

perimetrale, è uno spazio pubblico sul 

quale vengono svolti vari eventi e la 

sua   cura è affidata all’Associazione  

Pro Senectute Martellago. 

L’attività di cura e manutenzione del Giardino, che è spazio 

esterno alla Casa Bianca, è fondamentale per favorire la so-

cializzazione e l’inclusione sociale.  

Obiettivo è far diventare il Giardino Casa Bianca sempre più 

un’area di ritrovo, un’area utilizzata per diverse attività so-

ciali e uno spazio usufruibile da tutta la popolazione.  

La manutenzione ricomprende diverse attività tra cui la cura 

del verde, delle aiole di fiori e della siepe. 

Tutti gli interventi previsti nel “Progetto Anziani attivi e pro-

tagonisti”  sono affidati al volontariato spontaneo e gratuito. 

VUOI   dare una mano  anche tu? 
 

Mettiti in contatto con  
 

 

FLAVIO DONA’        cell.     3472239171 

LUIGI CONCOLATO cell.      3490913585 

GIARDINAGGIO e CURA DEGLI SPAZI 2021—2022 
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SENIOR 

“SMART” 

 IL MONDO IN  UN CLICK 

L’INFORMATICA DA ZERO! 

Per sbrigare da casa pratiche amministrative, farsi portare la spesa a domicilio, utilizzare un 
assistente vocale, comunicare sui social network e molto altro diventeranno attività familiari 
e quotidiane. 

Non è solo un modo per sentirsi al passo coi tempi o ancora parte attiva della vita sociale o 
culturale del proprio ambiente... ma è la percezione nitida che la società grazie all' informati-
ca ed in particolare grazie a internet si sta allargando velocemente e altrettanto rapidamen-
te sta perdendo i suoi confini in cambio di nuove occasioni. 

Corso rivolto ad un gruppo di 15 persone per ridurre il rischio di isolamento                             
ed emarginazione sociale. 

DESTINATARI: over 60 residenti nei territori di Martellago, Maerne e Olmo. 

OBIETTIVI: Favorire l’accesso a nuove occasioni di apprendimento per gli  anziani    dei terri-
tori coinvolti - Allargare l’offerta di servizi e opportunità per  riempire il tempo libero quoti-
diano degli anziani nei territori coinvolti - 

Promuovere la coesione e l’impegno a partecipare il sociale degli anziani- 

Saper comprendere e utilizzare i termini in inglese legati all’informatica- 

Proteggere i dispositivi 

1 GRUPPO DI 7 ALLEVI: A partire dal 5 ottobre ogni MARTEDI POMERIGGIO 

DALLE 15.00 ALLE 17.00 PER 15 LEZIONI 

2 GRUPPO DI 8 ALLIEVI: A partire dal 5 ottobre ogni MARTEDI POMERIGGIO 

DALLE 17.00 ALLE 19.00 PER 15 LEZIONI 

Corsi di alfabetizzazione informatica  2021—2022 
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SENIOR SOCIAL 

IL MONDO   “IN TASCA” 

TUTTI I SEGRETI DELLO SMARTPHONE! 

Usare il proprio smartphone non solo per telefonare ma anche per connettersi 

alla rete e sfruttarne le potenzialità. Ottenere una migliore comprensione    

dell’utilizzo consapevole dello smartphone per promuovere tematiche inerenti 

l’inclusione sociale, l’autonomia, l’apprendimento, la partecipazione alla vita co-

munitaria e il superamento delle barriere, tutti aspetti determinanti per un 

invecchiamento in salute, e a sviluppare strategie e approcci multisettoriali 

per la promozione dell’attività sociale. 

Per uno stile di vita attivo, più social! 

Corso rivolto ad un gruppo di 15 persone per ridurre il rischio di 

isolamento ed emarginazione sociale. 

DESTiNATARI: over 60 residenti nei territori di Martellago, Maerne e 

Olmo. 

OBIETTIVI: Conoscere lo smartphone- Interagire con le tecnologia- 

Proteggere i dispositivi 

1 GRUPPO DI 7 ALLEVI: A partire dal 7 ottobre ogni GIOVEDI POMERIGGIO 

DALLE 15.00 ALLE 17.00 PER 9 LEZIONI 

2 GRUPPO DI 8 ALLIEVI: A partire dal 7 ottobre ogni GIOVEDI POMERIGGIO 

DALLE 17.00 ALLE 19.00 PER 9 LEZIONI 

Corsi smartphone  2021 
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INCONTRI  ON LINE  

SULL’ALIMENTAZIONE 

Tre incontri di 2 ore ciascuno in cui affrontare antiche e nuove conoscenze, migliorare la salute attra-
verso indicazioni dietetiche e consigli pratici per modificare le proprie abitudini alimentari e organizzar-
si nella propria quotidianità. 

Obiettivo degli incontri: acquisire una maggiore consapevolezza nella scelta della nostra alimentazio-
ne. Una sana e corretta alimentazione, infatti, è un  prezioso strumento della nostra salute. 

insegnare a salvaguardare la salute con corretti comportamenti alimentari che non trascurano il gusto 

Gradualmente si riscopre il proprio rapporto con il cibo e si raggiunge un alimentazione rispettosa per 
sé stessi e il mondo che ci circonda.  

ARGOMENTI: 

§ PRINCIPI DI SANA ALIMENTAZIONE E FABBISOGNI SPECIFICI PER LA TERZA ETA’ 

§ LA PREVENZIONE DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE ATTRAVERSO UN SANO STILE I VITA 

§ PIANIFICARE UN CORRETTO MENÙ SETTIMANALE 

Percorsi on line  2021 

INCONTRI  ON LINE  

SULLO STILE DI VITA 

Due incontri di 2 ore ciascuno per supportare gli OVER 60 nei loro percorsi 

di vita per affrontare le molteplici esigenze legate all’invecchiamento, 

valorizzando il funzionamento fisico e psicognitivo. 

ARGOMENTI: 

§ LA VIA DELLA LONGEVITA’ FELICE 

§ INVECCHIAMENTO ATTIVO: LA GESTIONE DELLA SALUTE 



 21 

Corsi informatica—smartphone—percorsi on line  

2021—2022  

Per i corsi di alfabetizzazione informatica e smartphone  

Per il corso di alfabetizzazione informatica: È utile  ma non necessario avere 

un personal computer—Puoi fare il corso  anche usando il tuo pc portatile 

Per il corso smartphone  è necessario che tu abbia uno smartphone di qual-

siasi marca 

I corsi  sono  tenuti da insegnanti specialisti  

Durante i corsi  verrà consegnato il materiale didattico necessario  

Il numero degli allievi è limitato e la partecipazione comporta la firma sul re-

gistro delle presenze 

Devi sapere che partecipare ai corsi è un impegno importante  che richiede 

attenzione e costanza 

E’ obbligatorio essere soci dell’associazione Pro Senectute Martellago  

 

Il contributo di partecipazione  

 

• Corso di alfabetizzazione informatica   € 35,00 

• Corso  per l’uso  dello smartphone        € 15,00 

 

 

Per i  “percorsi on line” :  

i corsi si svolgeranno su  una  delle più comuni piattaforme web   

I corsi on line sono gratuiti  

Se vuoi partecipare invia una email  a: 

  casabiancamartellago@gmail.com 

ti invieremo date  orari e link di collegamento  

Per  altre informazioni  per iscriverti  ai corsi  

GIOVANNI RODELLI    cell. 3357509759  — gef.rod@tin.it 

SILVESTRO DANESIN  cell. 3493165989  - dansilver53@gmail.com 

Dettagli organizzativi 
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per  informazioni  

GIANNI  TREVISAN   telefono 3406185792 

Email : gianni@bazzmann.agency 

TEATRO  -  FIABE  - nonni e nipoti 

SABATO 28  MAGGIO  2022    -  ore  16,30  - 
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Collettiva di pittura e arte 

L’evento è previsto per la primavera del 2022.  

Sarà un’esposizione collettiva in Casa Bianca  della dura-

ta di circa 15 giorni. 

In questa mostra potranno esporre le proprie opere pit-

toriche artisti non professionisti  (livello amatoriale/

dilettantistico). 

L’iniziativa è rivolta agli anziani del nostro territorio, ma 

non escludiamo la partecipazione anche di anziani pro-

venienti dai comuni limitrofi. 

L’obiettivo specifico  del “Progetto anziani attivi e prota-

gonisti”  è dare visibilità ai prodotti del talento e delle 

capacità  manuali e artistiche  degli anziani. 

L’arte diventa forma di comunicazione intra e intergene-

razionale e valorizza l’appartenenza degli anziani alla 

comunità. 

Per queste cose bisogna crederci, bisogna 

avere molta passione e noi abbiamo      

fiducia negli artisti anziani amatoriali 

sei interessato? 

 
Mettiti in contatto con  

 

MARISTELLA CERCOLATO   cellulare     3488424173 

 

LUCIANO MENEGAZZI        cellulare     3294962172 

COLLETTIVA  di PITTURA  e ARTE  2022 
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APPUNTAMENTI CONVIVIALI DI SOCIALIZZAZIONE  

della Casa Bianca  da  luglio  a dicembre 2021 

Regole generali di partecipazione: 

Tutti gli eventi saranno attuati solo se possibile e nel più rigoroso ri-

spetto delle normative vigenti  per garantire ai  partecipanti il massi-

mo grado di sicurezza: 

• Distanziamento tra i tavoli e tra le persone  

• Sanificazione delle mani 

• Accesso con misurazione della temperatura  

• Tracciamento dei partecipanti 

• Prenotazione obbligatoria sino a esaurimento posti 

• Assegnazione dei posti al momento della prenotazione 

• Pagamento del contributo di partecipazione: 

 - acconto alla prenotazione  

 - saldo il giorno dell’evento 

• Prenotazione  entro 10 giorni precedenti la data dell’evento 

 

 

Contatti per la  prenotazione  

 

 

  Daniela Cercato     -  cell.   3453461145 

  Assunta Pirola       -  cell.    3476681075 

  Silvestro Danesin   - cell.     3493165989 
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APPUNTAMENTI CONVIVIALI DI SOCIALIZZAZIONE  

della Casa Bianca  da  luglio  a dicembre 2021 

SABATO  

17 LUGLIO  

2021 

FESTA  

del  

REDENTORE 

 

 Cena con piatti tipici   

           veneziani 

 Spazio polivalente esterno  

 Posti disponibili  limitati  

 Prenotazione obbligatoria  
con acconto   

DOMENICA  

15 AGOSTO 

2021 

FERRAGOSTO 

insieme 

 

 Cena  

 Spazio polivalente esterno  

 Posti disponibili  limitati  

 Prenotazione obbligatoria  
con acconto   

DOMENICA   

15 SETTEMBRE 

2021 

GRIGLIATA  

SETTEMBRINA 

 

 Cena  a piatto di grigliata 
unico 

 Spazio polivalente esterno  

 Posti disponibili  limitati  

 Prenotazione obbligatoria  
con acconto   

DOMENICA 

17 OTTOBRE 

2021 

OTTOBRATA 

 

 Pranzo  piatti tipici  d’au-
tunno  

 Sala interna   

 Posti disponibili  limitati  

 Prenotazione obbligatoria  
con acconto   

DOMENICA  

14 NOVEMBRE 

2021 

S. MARTINO 

OCA 

 

 Pranzo con l’oca 

 Sala interna   

 Posti disponibili  limitati  

 Prenotazione obbligatoria  
con acconto   

VENERDI’  

31 DICEMBRE 

2021 

CAPODANNO 

S. Silvestro  

in compagnia 

 

 Cenone di Capodanno 

 Sala interna    

 Posti disponibili  limitati  

 Prenotazione obbligatoria  
con acconto   
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CONOSCI  

l’Associazione di Promozione Sociale  

 PRO SENECTUTE MARTELLAGO—CASA BIANCA? 

La  “Casa Bianca” è il centro sociale, ricreativo e culturale  gestito dall’Associa-

zione  di promozione sociale PRO SENECTUTE MARTELLAGO.  

L’associazione nasce nel 1992  e nel corso degli anni  è divenuta una delle più si-

gnificative e importanti organizzazioni di volontariato del comune di Martellago. 

Alla fine del 2020 contava oltre 300 associati, di cui  il 40%  sono donne.  

Opera nel tessuto sociale attraverso numerose iniziative, ricreative e culturali ri-

volte soprattutto alle persone anziane. Negli ultimi anni ha rivolto una particolare 

attenzione a iniziative  e progetti relativi alla “promozione e valorizzazione dell’in-

vecchiamento attivo” . 

L’ associazione non ha finalità di lucro e l’impianto gestionale si fonda  sul lavoro 

spontaneo e gratuito dei propri soci.  

Significativo è il motto dell’associazione:  PIU 

P—professioni e professionalità: mettere insieme persone con diverse profes-

sioni. E’ fondamentale che tutti i tipi di lavoro siano fatti bene e con professionali-

tà. 

I– Integrazione : occorre lavorare in squadra in modo integrato. Da soli non si 

ottiene nulla. 

U—Umiltà: solidarietà, collaborazione e rispetto della dignità delle persone con lo 

scopo di dare senso al lavoro di tutti ed al volontariato. 

In queste parole  si trova l’idea  di lavoro in rete, di persone  che condividono   

relazioni ed esperienze per dare vita  a un soggetto “di anziani per gli anziani”. 

Gli immobili e il giardino sono di proprietà pubblica. L’associazione gestisce i beni 

pubblici attraverso una convenzione  con il comune.  Da sempre le relazioni tra 

l’ente pubblico e l’associazione sono finalizzate a obiettivi che favoriscono le rela-

zioni sociali e che servono a sviluppare il senso di appartenenza alla comunità.  

Con la pandemia l‘associazione ha rischiato di chiudere tutte le proprie attività ma  

vari sostegni, compreso quello del comune di Martellago, ci permettono di rico-

minciare  e di continuare  la bella  avventura della “Casa Bianca”  fatta di  impe-

gno civile e sociale delle persone anziane.    
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VUOI FAR PARTE  

DELLA NOSTRA SQUADRA? 

SE VUOI  ISCRIVERTI ALL’ASSOCIAZIONE: 

 

DANIELA CERCATO        cell.  3453461145 

GIANNI  TREVISAN         cell.  3406185792 

VIRGINIO CASTELLARO  cell.  3282279742 

VUOI IMPEGNARTI e LAVORARE  

 

Scegli liberamente l’attività o le attività  nelle quali vuoi    impegnarti  sulla base 

delle tue  competenze e motivazioni poi  contatta le persone giuste: 

 

 Servizi AMMINISTRATIVI—CONTABILI—GESTIONE SOCI 

 SILVESTRO DANESIN cell.  3493165989 

 

 Servizi per la GESTIONE ACCOGLIENZA-BAR  e  CUCINA  

 ASSUNTA PIROLA  cell.  3476681075 

 

 Servizi per PULIZIE /ALLESTIMENTI 

 VIRGINIO CASTELLARO   - cell  3282279742 

 

 Servizi di MANUTENZIONE GIARDINO e  PICCOLE  RIPARAZIONI 

 FLAVIO DONA’  cell. 3472239171 

 

 ATTIVITA’ CULTURALI  -  EVENTI 

 GIANNI  TREVISAN        cell.  3406185792 

 GIANNI VIAN                cell. 3482465628 

 DANIELA CERCATO        cell.  3453461145 
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REFERENTI  e  CONTATTI 

 

 

 Direzione generale e coordinamento 

 SILVESTRO  DANESIN  

 Cellulare : 3493165989 

 Email:  casabiancamartellago@gmail.com  

 

 Presidente Associazione Pro Senectute Martellago 

 ASSUNTA  PIROLA  

 Cellulare : 3476681075 

 Email:  casabiancamartellago@gmail.com  

  ASSOCIAZIONE PRO SENECTUTE MARTELLAGO  

 Codice fiscale :  90030260278 

 Partita Iva : 03346880275 

 Indirizzo:  Via Lazio, 8/G—30030—MARTELLAGO (Ve) 

 Pec:  prosenectutecasabianca@pec.it 

 Email:  casabiancamartellago@gmail.com 

 Sito  :  www.casabiancamartellago.it 

PRIVACY : trattamento dei dati   

Questa brochure viene inviata ai cittadini del Comune di Martellago, apparte-
nenti al target di destinazione del progetto regionale, acquisiti mediante l’estra-
zione dagli elenchi anagrafici del Comune di Martellago.  

Detti dati sono utilizzati dall’Associazione Pro Senectute Martellago in qualità di 
titolare autonomo del trattamento, esclusivamente ai fini della diffusione e di-
vulgazione delle iniziative realizzate nell’ambito del  progetto regionale di cui 
alla DGR 908/2019 e successivi atti. 


