
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Assessorato ai Servizi alla persona, Famiglia e Casa

ASSOCIAZIONE ANNI D’ARGENTO

INIZIATIVE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
PER L’EMERGENZA CALDO 2019

SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE
E’ attivo uno sportello di segretariato sociale aperto dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,45 ubicato presso la sede dei Servizi
Sociali –Via J. Da Ponte,37 tel. 0424/519121 con lo scopo di accogliere i cittadini,fornire informazioni, e fissare eventualmente
un appuntamento con l’Assistente sociale.

“PORTE APERTE”AL CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE “Carlo Bianchin” 
Nel periodo estivo gli  anziani potranno liberamente usufruire del  Centro Anziani Via J.  Da Ponte 37,  dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 18.30  dove, in ambienti climatizzati, sarà possibile anche in luglio ed agosto dedicarsi alla
lettura di quotidiani e libri, giocare alle carte o alla “pissotta”, trascorrere serenamente alcune ore in compagnia di amici. 

BAR AL CAMPIELLO 
VIA J. DA PONTE 31, BASSANO DEL GRAPPA
Da maggio 2019 ha riaperto il bar “Al Campiello” presso la
piazzetta dei Servizi Sociali in via J. Da Ponte a Bassano, con una
nuova gestione in capo a tre cooperative sociali del territorio
(Bassano Solidale, Avvenire e Yumè – Sogni Controvento). 
Orario: Lun 13.30 – 19.30, Mart-Giov 7.30 – 19.30, Ven 7.30 –
20.00, 
Sab 7.30 – 13 // 15.00 – 20.00, Dom 11.00 – 20.00 

SERVIZIO MENSA AL CENTRO ANZIANI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

PASTI CALDI A DOMICILIO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, 

L’Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento di questi
importanti  servizi  socio  assistenziali,  che  verranno  attivati,  su
valutazione  del  Servizio  Sociale  Professionale,  anche  nel  periodo
estivo. Il costo è quello stabilito dall’Amministrazione per l’anno in
corso. 

SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI

Nel periodo da giugno a settembre vengono organizzati soggiorni
climatici al mare  ed in montagna , occasione per trascorrere un
periodo di relax in compagnia, instaurando positive relazioni e per
godere di benefici per la salute.
Per informazioni e prenotazioni 0424/519172 – 0424/519171

SERVIZIO DI MOBILITA’ AGEVOLATA

Il servizio di trasporto viene effettuato da volontari, all’interno del territorio comunale, per aiutare le persone anziane
parzialmente autosufficienti ed i disabili in carrozzina privi di mezzi di trasporto a muoversi. Il servizio è gratuito.
La richiesta di trasporto va prenotata telefonicamente la settimana precedente la necessità del servizio direttamente ai
servizi sociali che valutano le richieste e concordano con il richiedente tempi e modalità di trasporto 
L’orario di prenotazione del trasporto è il seguente:
tutte le mattine dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 ai seguenti numeri telefonici
0424/519133 - 0424/519131  - 0424/519172

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI RIVOLGERSI:
 ALLO SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE (0424/519121)
 AL CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE PER ANZIANI “Carlo Bianchin” (0424/519171 –

519172) progetto.anziani@comune.bassano.vi.it

NUMERO VERDE REGIONE VENETO – SERVIZIO FAMIGLIA SICURA 
TEL. 800.462340 (attivo 24 ore su 24)
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