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Centro Ricreativo
Culturale “S. Pertini”



Il CentRo RICReatIvo CultuRale “S. PeRtInI” 
Nel mondo occidentale contemporaneo si assiste ad una sensibile crescita percentuale 
della popolazione anziana. Concorrono a creare questa situazione un evidente calo 
della natalità ed un aumento della longevità. Quest’ultima aumenta non solo dal punto 
di vista quantitativo ma, anche, qualitativo. 

Viviamo, dunque, in una società dove ci sono molti anziani e molto diversi tra loro 
perché, alla categoria anziani, sono ascrivibili persone di sessant’anni, attivi e in ottima 
forma, come pure persone in età avanzata con problematiche psicofisiche di diversa 
natura ed entità.
Questa nuova realtà non può essere ignorata e sottovalutata dagli Enti Locali che sono 
tenuti a dare risposte alle esigenze e alle sfide che i mutamenti demografici impon-
gono.

L’ Amministrazione Comunale di Caorle, nell’ anno 2002, ha istituito il Centro Ricre-
ativo Culturale “Sandro Pertini” per creare delle opportunità di incontro e di crescita 
per i nostri anziani.  Anziani che hanno molti bisogni ma anche molto da dare alla 
collettività in termini di esperienza di vita, energie, tempo libero da dedicare ad attività 
socialmente utili.

Le proposte e le attività che vi prendono vita si sono via via arricchite e differenziate 
per dare, ad ogni individuo, la possibilità di trovare un proprio spazio e una propria 
dimensione nell’ambito di questo importante servizio. 

Il Centro si rivolge a persone autonome che desiderano stare insieme  e contribuire 
fattivamente alla progettazione e alla realizzazione di momenti di svago, di crescita 
culturale e civile.  Fin dai primi mesi del 2002 il Centro “Sandro Pertini” ha avuto 
un elevato numero di iscritti che sono aumentati nel corso degli anni, dimostrando 
dunque una forte capacità di aggregazione. In questi ultimi anni, inoltre, le attività  
promosse non si sono limitate al capoluogo, ma si è cercato di coinvolgere anche le 
frazioni di S. Giorgio di Livenza e di Castello di Brussa, con un buon coinvolgimento da 
parte degli iscritti.

Attualmente il Centro “Pertini” rappresenta sicuramente non solo un luogo di incontro, 
ma una opportunità per l’intera cittadinanza, in quanto in esso, la persona, nell’utilizzo 
della propria “esperienza” diventa patrimonio insostituibile di conoscenze e di “sag-
gezza”.

Il Sindaco        
Marco Sarto

L’Assessore ai Servizi alla Persona
Luca Antelmo
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CENTRO RICREATIVO CULTURALE “S. PERTINI”
Sede principale Calle Squero 
Sala Geromin,  via Fondamenta Pescheria, n.1
Tel 0421/212368
E-mail: centropertini@comune.caorle.ve.it 

ORARIO DI APERTURA

LUNEDI’: 9.30 – 12.00 / 14.30 – 18.00
MARTEDI’: 9.30 – 12.00 / 14.30 – 18.00 
MERCOLEDI’:  9.30 – 12.00 / 14.30 – 18.00 
GIOVEDI’: 9.30 – 12.00 / 14.30 – 18.00 
VENERDI’: 9.30 – 12.00 / 14.30 – 18.00 
SABATO (*): 14.30 – 18.00
 DOMENICA (*): 14.30 – 18.00

(*) Apertura in autogestione affidata ad un gruppo di volontari iscritti al Cen-
tro (come da art.9  del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n.78 del 4.10.2001 e succ. modifiche)

RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Guglielmo Bello

COORDINATORE DEL CENTRO
Dott.ssa Flavia D’Agostino 

PERSONALE
Sig.ra Anese Flavia
Dott.ssa Marafon Martina 
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PReMeSSa

Il Centro Ricreativo Culturale “Sandro Pertini” è stato istituito a cura 
dell’Amministrazione Comunale nel gennaio del 2002, con la finalità di creare un 
luogo di incontro destinato alle persone anziane che in esso possono sviluppare 
una vita di relazione, usufruire di servizi e dedicare il proprio tempo libero ad 
attività differenziate, a seconda delle esigenze e degli interessi di ognuno.

Negli anni, il Centro, è diventato un luogo dove vi si realizzano programmi e 
attività di animazione ricreativa e culturale, un luogo nel quale si vuole proporre 
un servizio che avvii interventi di aggregazione e socializzazione, nonché 
interventi atti a favorire l’espressione delle potenzialità del singolo.

L’ingresso del Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”
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Dall’apertura ad oggi le persone che hanno richiesto l’iscrizione al Centro 
sono milleduecentoventi, delle quali circa settecento rinnovano annualmente 
l’iscrizione, costituendo il gruppo che partecipa attivamente alle varie attività 
promosse.  

Nel 2006 si è aggiunta, alla sede principale in calle Squero, la sala “Geromin” in 
via Fondamenta Pescheria, sala che per la sua capienza permette la realizzazione 
di innumerevoli attività molto frequentate. 

Il momento dell’inaugurazione della Sala Geromin

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”
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a CHI SI RIvolGe

Il Centro Ricreativo si rivolge a tutti i cittadini residenti che abbiano 
superato i 60 anni d’età di entrambi i sessi o che siano pensionati. 
Possono essere ammessi, solo su deroga dell’Amministrazione Comunale, 
un massimo di 20 persone che presentano la richiesta di iscrizione pur 
non avendone i requisiti. 
Per frequentare il Centro e partecipare alle attività che vi si organizzano è 
necessario chiederne l’iscrizione che dovrà essere rinnovata annualmente 
dagli interessati durante i mesi di gennaio e febbraio.
Nel caso in cui vi siano richieste in periodi diversi da quelli sovracitati, 
il rinnovo andrà stabilito su approvazione dell’Amministrazione 
Comunale.

 la GeStIone 

La gestione del Centro è affidata al Settore Servizi Sociali che opera 
attraverso la costituzione di un “Gruppo di Lavoro Tecnico” .

L’Amministrazione Comunale, in relazione alla proposta annuale 
presentata dal Gruppo di Lavoro Tecnico e votata dall’Assemblea degli 
anziani iscritti per la gestione delle attività, previa valutazione, provvede 
a stanziare annualmente una somma nel proprio bilancio di previsione 
e ad assegnare la stessa, al Dirigente del Settore Servizi Sociali che 
provvederà alle eventuali spese.

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”
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oRGanISMI Del CentRo

L’Assemblea 
L’Assemblea è composta da tutti gli iscritti al Centro, si riunisce su 
convocazione dell’Amministrazione Comunale tramite il Settore Servizi 
Sociali una volta all’anno e ogni qualvolta vi sia la richiesta di almeno 
1/3 degli utenti iscritti.
I suoi compiti sono:
a) Approvare il programma annuale da presentare all’Amministrazione 
Comunale relativo alle attività da finanziare da parte del Comune attraverso 
lo stanziamento di una somma nel proprio bilancio di previsione;
b) Rinnovare  ogni tre anni i rappresentanti del Gruppo di Lavoro 
Tecnico;
c) Approvare le attività proposte dai gruppi socio-ricreativi;
d) Approvare le attività da realizzare attraverso forme di autofinanziamento, 
su autorizzazione del Comune.
e) Presentare eventuali proposte da formulare all’Amministrazione
Comunale riguardo i programmi, gli orari e altro.

Il Gruppo di Lavoro Tecnico 
Il Gruppo di Lavoro Tecnico è composto dalle seguenti figure: 
	 •	 N.1	Assistente	Sociale	del	Comune;
	 •	 N.1	Coordinatore	del	Centro;
	 •	 N.1	Rappresentante	per	ogni	Associazione	di	volontariato	che	abbia
  stipulato le convenzioni previste all’Art. 3 del regolamento del Centro, 
  designati dalle stesse associazioni;
	 •	 N.	3	Rappresentanti	degli	anziani	iscritti	al	centro,
  eletti dall’Assemblea.

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”
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I suoi compiti sono:
 a) Presentare all’Assemblea degli iscritti la programmazione
  delle attività;
 b) Curare la realizzazione dei programmi approvati dall’Assemblea 
  e finanziati dal Comune o autofinanziati;
 c) Presentare annualmente al Comune una relazione sull’attività svolta 
  e sui risultati conseguiti, corredata da un rendiconto sui costi 
  di realizzazione delle varie attività.
 d) Presentare all’Assemblea la proposta di costituzione dei gruppi socio
  ricreativi e delle loro attività.

I Gruppi Socio-Ricreativi 
Le attività dei gruppi Socio-Ricreativi vengono approvate annualmente 
dall’Assemblea, su proposta del Gruppo di Lavoro Tecnico. 
Essi nominano un responsabile al loro interno, il quale si impegna a 
collaborare con le finalità proposte dal gruppo di lavoro tecnico e ad 
essere referente diretto del gruppo di appartenenza. Inoltre si avvalgono 
del Coordinatore come tramite con il Gruppo di Lavoro Tecnico, per 
migliorare l’organizzazione delle attività e per sostenere il Gruppo di 
Lavoro. I componenti dei gruppi si impegnano ad organizzare ed attuare 
le attività suddividendosi equamente i compiti tra loro.

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”

Una delle uscite degli iscritti
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la PRoGRaMMaZIone

Il Centro persegue le sue finalità attraverso interventi culturali, formativi, 
ricreativi e socializzanti.
I vari sottoprogetti del Centro Anziani vengono rielaborati di anno 
in anno a seconda delle risposte ottenute dagli iscritti, molti, infatti, 
vengono riproposti perché ampiamente partecipati. 
Inoltre ogni anno si cerca di sintonizzarsi il più possibile sulle richieste 
e sui bisogni delle persone che fruiscono del servizio attraverso la 
rielaborazione delle proposte e dei metodi adottati.

I PRoGettI RealIZZatI Dal 2002 aD oGGI

STORIE DI VITA

Tale progetto ha la finalità primaria di valorizzare la persona nell’utilizzo 
della propria “esperienza” intesa come patrimonio insostituibile di 
conoscenze e di “saggezza”, dando la possibilità ad ognuno di esercitare 
le proprie potenzialità, perché messo nella condizione di attivare 
evocazioni significative del proprio vissuto.

ATTIVITÀ CORRELATE
 •	Raccolta	ricordi: 
  “C’era una volta e c’ero anch’io…  storie di Caorle”, tale libro, 
  pubblicato nel 2009,  e curato dal Personale del Centro
  Pertini, vuole essere un affresco corale della realtà di Caorle 
  nel secolo scorso. Le voci e i racconti che danno forma 
  e colore  all’insieme sono quelli degli anziani del paese. Un libro 
  di “storie” di Caorle, dunque, e non una Storia di Caorle. 
  Come la trasmissione dell’esperienza individuale offre insegnamenti 
  e contribuisce alla crescita di ogni singola persona, così la 
  memoria dell’esperienza collettiva costituisce una ricca fonte di 

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”



  conoscenza e maturazione per la società. L’Amministrazione
  Comunale, con il contributo della Regione Veneto, ne ha 
  finanziato il progetto e ha donato ad ogni famiglia, residente 
  nel territorio Comunale, una copia, con l’obiettivo di regalare alla 
  cittadinanza un tesoro di ricordi prezioso per la comunità locale. 
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Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”

La copertina del libro



	 •	 Opuscolo	informativo	interno:	Tramite l’elaborazione dei propri 
  vissuti le persone condividono esperienze, raccontandosi
  attraverso la stesura del Giornalino: “CASPITA!”, stesura che spesso
  si trasforma in opportunità di dialogo e di scambio di saperi.

 
 

	 •	 Rappresentazioni	teatrali:	Dal 2004 ad oggi, sono state realizzate
  quattro rappresentazioni teatrali, attraverso le quali generazioni 
  diverse si sono incontrate per costruire assieme spettacoli che narrano
  la nostra storia.
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Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”

L’ultimo numero di “CASPITA!”
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	 •	 Il	primo	spettacolo:	“Puenta e fighi” ritrae il periodo in cui i “nonni”
  del Pertini erano bambini o ragazzi e vivevano ancora 
  in un ambiente che avvertiva solo in parte i cambiamenti che
  ben presto avrebbero trasformato la realtà socio-economica di 
  Caorle, con importanti conseguenze sulla vita di tutti, quali: il turismo, 
  la televisione, le macchine …etc.

	 •	 Il	 secondo	 spettacolo	 proposto	 alla	 cittadinanza	 nel	 2005:	
  “Xe’ riva’ i bagnanti”  descrive la città di Caorle tra gli anni ’50 e ’60,
  con particolare attenzione agli esordi dell’attività turistica, continuando
  la storia raccontata precedentemente e proiettando lo spettatore 
  in un tempo vicino che prepara il “nostro tempo”. 

 - Nel 2006 attraverso lo spettacolo “I nostri Ricordi per Telethon” 
  si è cercato di riassumere i momenti più significativi e divertenti 
  delle due rappresentazioni precedenti, continuando un lavoro 

“Puenta e fighi”

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”



  di collaborazione importante tra “nonni, figli e nipoti”, nella
  realizzazione di un’attività che li ha visti protagonisti della 
  propria storia.
 - Infine nel 2008 è stato messo in scena “Generazione X – Tutto
  quello che avreste voluto sapere sugli anziani e non avete 
  mai osato chiedere”. 
  A differenza degli altri spettacoli, esso ha preso forma 
  attraverso un percorso di riflessione sull’essere anziani oggi, 
  percorso realizzatosi mediante gruppi di discussione e laboratori 
  di recitazione. Tali incontri hanno portato alla preparazione di un 
  copione  sul tema: come vive oggi l’anziano, la società che 
  lo circonda e il suo ruolo all’interno della stessa, con l’obiettivo 
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“Xe’ riva’ i bagnanti”

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”



La promozione delle ricette tradizionali
in collaborazione con il Centro  di Formazione Professionale Alberghiero “Giovanni XXIII”
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  di creare ancora un’occasione di dialogo e riflessione 
  tra generazioni.
Tutte le rappresentazioni inoltre sono state occasione per raccogliere 
fondi a scopo benefico per vari progetti quali: “Telethon”, e  “Missione 
Tanzania”.

	 •	 Giornate	di	“promozione	di	ricette	tradizionali”:	Dal 2003 si sono
  promosse due giornate dedicate alla promozione della cultura e 
  della tradizione locale attraverso i vecchi sapori. Le giornate sono state 
  organizzate grazie al coinvolgimento attivo degli iscritti al Pertini e 
  sono state precedute da alcuni momenti significativi di trasmissione 
  di saperi. Inizialmente, infatti, sono stati promossi momenti di scambio
  e dialogo, attraverso i quali si è realizzato un originale ricettario, 
  permeato di momenti di vita vissuta, legati ai sapori tipici locali. 
  Poi un gruppo di anziani si è recato presso il Centro  di Formazione
  Professionale Alberghiero “Giovanni XXIII” al fine di trasmettere 
  le proprie conoscenze ai ragazzi della scuola, i quali nelle giornate 
  finali hanno riproposto le ricette imparate, all’intera cittadinanza, 
  presso il Centro di Promozione prodotti agricoli, luogo che riporta, 
  attraverso le memorie rievocate dall’ex “azienda Chiggiato”, 
  alla tradizione contadina di Caorle.  

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”



	 •	 Mostre	fotografiche	e	Mostre	dei	vecchi	mestieri:	
  Dal 2005 ad oggi il Centro Pertini ha promosso:
 ==> due edizioni di mostre fotografiche dal titolo: 
  “Emozioni in bianco e nero – storie e memorie 
  che ci appartengono” 
  in collaborazione con l’Istituzione Casa di riposo 
  “Don Moschetta” 
 ==> e due mostre dei vecchi mestieri dal titolo: 
  “Mostra dei vecchi mestieri. Il lavoro, gli oggetti, 
  e la vita quotidiana” di cui una sulla civiltà marinara 
  e una sulla civiltà contadina.

Entrambe le iniziative hanno concretizzato momenti pubblici, durante i 
quali si sono raccontati: i luoghi, le abitudini, la vita quotidiana, i saperi 
che accomunano le memorie della Comunità di Caorle, suscitando 
sempre notevole interesse e partecipazione da parte della cittadinanza. 
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La Mostra dei vecchi mestieri

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”
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attIvIta’ SoCIo-RICReatIve

Finalità primaria di questo sotto progetto è la creazione di momenti di 
aggregazione significativa e di scambi socializzanti.

ATTIVITÀ CORRELATE

 •	 La	Giornata	dei	“Giochi	di	una	volta”:	Realizzata	nel	2002,	durante
  tale giornata un gruppo di iscritti al centro “Pertini” ha raccontato
  la propria giovinezza ai bambini di oggi. Attraverso il gioco le generazioni 
  si sono nuovamente incontrate, dialogando in modo originale 
  e divertente per le calli del Centro storico. 

Le	 Feste	 dell’anziano:	 Dal 2003 sono state promosse 6 edizioni  di 
“Festa dell’Anziano” le quali, spesso sono state accompagnate da 
incontri di riflessione sul ruolo dell’anziano all’interno della società. Il 
momento finale della festa ha sempre visto la partecipazione di molte 
persone (nella maggior parte delle edizioni si sono raccolte circa trecento 
adesioni) ed è diventato un momento importante di incontro e di festa 
tra coetanei. 

La Festa dell’Anziano al PalaExpomar

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”



•	 Nelle sale del Centro, ogni 
giorno, gli iscritti trovano un 
luogo accogliente, all’interno 
del quale possono trovarsi 
per il semplice gusto di stare 
assieme, dedicandosi a Giochi 
di società, oppure Feste in 
musica, Gite fuori porta e 
biciclettate tutte attività molto 
partecipate, atte a prevenire stati 
di isolamento e solitudine.  
   

	 •	 I	 laboratori	 di	mestieri:	 Attività correlata a laboratori di maglia 
  e cucito, i quali hanno la finalità di creare occasioni di sviluppo 
  della creatività dei partecipanti, sostenendo le propensioni 
  personali in particolare delle donne che si sono sempre occupate 
  di tale attività.
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Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”

La riparazione delle reti
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BeneSSeRe PSICo-FISICo

Grazie all’utilizzo della nuova sala “Geromin”, prende sempre più piede 
questo sotto-progetto. Attraverso le varie attività si cerca di valorizzare 
al massimo le diverse sfere della persona, iniziando da un benessere 
fisico, ma perseguendo contemporaneamente benefici di tipo psichico 
e sociale.

ATTIVITÀ CORRELATE

Ginnastica	dolce: Partecipano ormai ai corsi di ginnastica dolce circa 
130 persone tra il capoluogo e le frazioni di S. Giorgio di Livenza e 
Castello di Brussa; 

La ginnastica dolce

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”



	 •	Misurazione	pressione	arteriosa-peso	corporeo	e	altezza:	
  Con cadenza quindicinale si effettua questo importante servizio 
  che riscuote grosso interesse tra gli iscritti, circa 30 persone 
  a giornata, nel capoluogo. Lo stesso servizio viene offerto 
  una volta al mese agli iscritti delle frazioni di S. Giorgio di Livenza 
  e Castello di Brussa;

	 	 Cure	termali: Ogni anno, solitamente durante il mese di aprile, 
  viene organizzato il trasporto presso lo stabilimento termale di 
  Bibione. Il servizio è sempre più richiesto, e vi partecipano circa 
  quaranta persone, numero massimo stabilito per i gruppi dallo 
  stabilimento stesso;

17

Allo stabilimento termale di Bibione

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”
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	 •	Concorso…e	 cammina	 cammina: Nel 2007 in collaborazione 
  con l’AUSSL 10 – Veneto Orientale è  stato proposto il progetto 
  “… e cammina cammina” finalizzato alla diffusione di sane 
  abitudini di vita quali un regolare movimento fisico. Il progetto 
  si è svolto durante il mese di aprile ed ha coinvolto circa 
  50 anziani. Attraverso lo stesso non si è solo promosso un “giusto
  comportamento” relativo al movimento fisico, ma si è cercato 
  di valorizzare l’importante rapporto intergenerazionale 
  nonno-nipote attraverso la partecipazione attiva dei nipoti 
  dei partecipanti, i quali facevano da “controllori” dell’operato 
  dei rispettivi nonni. I nipoti infatti avevano il compito di segnare 
  il numero di passi, che i nonni avevano compiuto nelle varie giornate, 
  indicati attraverso l’utilizzo di una radiolina “contapassi” 
  che veniva regalata ad ogni partecipante.

	 •	Acqua	 gim: Dal 2007 vengono organizzati in collaborazione 
  con la piscina comunale corsi di “acqua dolce”, promuovendo 
  ulteriori momenti di opportunità per la cura del proprio corpo 
  e del benessere psico-fisico;

	 •	Incontri	 a	 tema:	 E’ stato possibile ampliare tale attività 
  con l’apertura della nuova sede presso la Sala Geromin 
  (sede ex Associazione Reduci e Combattenti) proponendo 
  numerosi percorsi riguardanti gli stili di vita, la prevenzione 
  o il superamento di situazioni di solitudine attraverso 
  specifici progetti realizzati in collaborazione con medici, psicologi, 
  e relatori esperti.

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”



Gli incontri a tema

•	 Corso	 di	 computer: Con la collaborazione del LIONS CLUB 
 di Caorle nel 2007 si è attuato a partire dal mese di settembre 
 un corso base di informatica che ha coinvolto quattro anziani 
 quali “tutor di laboratorio” in quanto più esperti e disposti a mettere
 al servizio degli altri le loro competenze, e venti anziani nuovi 
 fruitori di tale opportunità. Il corso base si è svolto durante 
 gli ultimi mesi del 2007 ed i primi mesi del 2008, mentre si è 
 poi svolto un secondo corso nel periodo ottobre 2008-marzo 2009. 
 Attualmente si stà  proseguendo l’esperienza attraverso laboratori 
 di informatica, seguiti direttamente da Tutors scelti tra chi nei vari
 anni si è contraddistinto maggiormente, per la capacità di imparare
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Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”
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 e di insegnare ai coetanei il mondo del computer. 
 Tale attività è stata inserita tra le attività del progetto Benessere 
 nella convinzione che il saper utilizzare gli strumenti informatici
 migliora, in un certo senso, anche la qualità di vita. 

Un corso di computer

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”



anIMaZIone CultuRale

Tale progetto persegue la finalità di curare tutti quegli interessi relativi 
all’approfondimento di conoscenze individuali concernenti sfere diverse, 
ma attraverso lo stesso progetto si sono promossi anche incontri 
intergenerazionali nei quali è stata messa a disposizione la conoscenza 
e l’intelligenza emotiva dell’anziano in quanto conoscitore di un passato 
pienamente vissuto.

ATTIVITÀ CORRELATE

  Letture	animate:	Dal 2007 attraverso il contributo di un gruppo di 
  iscritti al centro Pertini vengono promossi  incontri con i bambini 
  presso la Biblioteca, nelle scuole elementari e materne. Tale attività
  denominata “nonno raccontami una storia” impegna i partecipanti
  non solo nella lettura animata di favole, ma anche nella realizzazione 
  di copioni, scenografie e costumi, il tutto pensato a “misura di bambino” 
  diventa un’opportunità per gli iscritti al Pertini di vivere momenti 
  di “nonnità” divertenti e soddisfacenti. 
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I nonni raccontano una storia

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”
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	 •	 Organizzazione di incontri, uscite e momenti di scambio 
	 	 di	 tipo	 culturale:	 Attraverso tale attività vengono proposti
  percorsi culturali, quali cicli di incontri tematici, musica 
  da salotto, uscite a museo o a teatro.

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”

Una gita a Treviso
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volontaRIato nel teRRItoRIo

Il Progetto relativo alle attività di volontariato che segue il Centro Pertini 
diventa uno strumento attraverso il quale viene valorizzato il concetto 
di responsabilità individuale come patrimonio collettivo, i volontari 
iscritti a Pertini, infatti sono spesso soggetti importanti nella vita della 
comunità.

	 • L’ATTIVITÀ dei VIGILI D’ARGENTO, iniziata nel corso del 2004, 
  conta attualmente venticinque adesioni di anziani 
  che effettuano un importante servizio di sorveglianza all’interno
  dei pulmini scolastici delle scuole elementari e medie del 
  Capoluogo, e della frazione di Castello di Brussa, attualmente 
  si impegnano anche nella sorveglianza in manifestazioni varie. 
  Il gruppo socio ricreativo dei Vigili d’Argento è un gruppo attivo 
  e sempre desideroso di proporsi in servizi importanti per la comunità, 
  anche attraverso proposte concrete quali la giornata
  informativa di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza che 
  si è svolta l’ 11/06/06 “A passeggio con il mio amico a 4 zampe 
  – per una città più pulita” , o le diverse iniziative legate a progetti 
  quali:  “puliamo il mondo” o “la colletta alimentare”.

I vigili d’argento

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”
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 • Nel corso del 2007 è stato istituito, inoltre, 

  il servizio di TRASPORTO SOCIALE, il quale rientra 

  tra gli interventi di natura socio-assistenziale organizzati 

  dal Comune al fine di consentire a persone in situazioni 

  di particolare necessità, che non risultino in grado di servirsi 

  dei normali mezzi pubblici, di accedere ai servizi di cui necessitano.  

  

  Per l’effettuazione di tale servizio si è istituito un gruppo 

  di volontari del Centro Pertini a disposizione 

  per il trasporto di persone presso strutture sanitarie 

  composto attualmente da sette volontari. 

 Il gruppo del trasporto sociale

Centro Ricreativo Culturale “S. Pertini”
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Questo opuscolo è stato realizzato dall’Ufficio Stampa del Comune di Caorle 
E’ allegato al n. 2 - anno XII - dicembre 2009  del periodico “CaorleInforma”.  Direttore Responsabile Gianni Prevarin  


