
SVILUPPO PROGETTI 
• ANTEAS & FAMILA PER LA SOLIDARIETÀ 
• LE BOTTEGHE DELLA FIDUCIA 
• INSIEME SI STA MEGLIO
• ANTEAS CULTURA
• RETE ANTEAS RIVIERA DEL BRENTA 

VOLONTARIATO
• Accompagnamenti a visite mediche  

terapie - richiesta impegnative - ritiro esami 
presso ospedali e strutture sanitarie

• Pronto, ci sei? un saluto - un augurio - un aiuto 
• Attività socio-ricreative in Casa di riposo
• Collaborazione con i servizi sociali 

ed altre associazioni del territorio

SVILUPPO PROGETTO “PAUSA CAFFÈ” 
DA GENNAIO A DICEMBRE  

È un progetto che ha intercettato solitudini e fragilità del nostro territorio
coinvolgendole in un incontro settimanale (al giovedì dalle 9.30 alle 11.30)
per un momento di ritrovo, dialogo, divertimento, socializzazione col supporto
di  psicologhe prefessionali, educatori e volontari. 
Aperto a chiunque si senta solo ed a tutti coloro che vogliono avere un po’ di
compagnia e stare assieme. 
È a disposizione un servizio di trasporto gratuito dalla propria casa  al posto
di incontro “Punto Turistico Brenta - Via Umbria 6 - Liettoli di Campolongo
Maggiore”. 
Non costa niene ma vale molto! Prova a venire anche tu... non restare solo!
Chiamaci al 348 40 88 430  -  Ti verremo a prendere e riportare a casa

GESTIONE STRUTTURA “PUNTO TURISTICO BRENTA”
VIA UMBRIA 6 - LIETTOLI

DA GENNAIO A DICEMBRE  
Struttura comunale gestita dall'associazione ANTEAS in mezzo al verde della natura
sulla riva del fiume Brenta con vasto spazio sia interno che esterno ideale per
incontri - convegni - feste - corsi - e soprattutto giochi all’aperto!

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le nostre sedi o consultare:
www.anteascampolongove.it

Anteas Campolongo Maggiore - VE

DIRETTIVO
CONSIGLIERE                                                     Nadia Berto

CONSIGLIERE                                                     Lucia Biolo

CONSIGLIERE                                                     Elio Boldrin

PRESIDENTE                                                      Fausta Marinello

CONSIGLIERE                                                     Giovanni Matterazzo

VICEPRESIDENTE                                             Elio Gianni Noventa

SEGRETARIO                                                      Aristide Sartori 

CONSIGLIERE                                                     Graziella Zagallo

SOLIDARIETÀ
PROGETTI

SERVIZI
CULTURA

BENESSERE
TEMPO LIBERO

PROGRAMMA

20
20

È un servizio di trasporto accompagnamento sociale 
completamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Veneto.

DONA IL TUO 5x1000
CODICE FISCALE 90119540277

Una firma non costa nulla e può fare tanto

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI NOSTRI RECAPITI
CAMPOLONGO M. • ogni giovedì e sabato dalle 10 alle 12

BOJON • ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 11.30
LIETTOLI • ogni venerdì dalle 9 alle 12

tel 348 4088430
fausta.marinello@virgilio.it

www.anteascampolongove.it
Anteas Campolongo Maggiore - VE

PEC:  anteas.campolongo@aleanto.it

Sede legale: Via Fermi 11 - 30010 Campolongo Maggiore (Ve)
Associazione di Promozione Sociale iscritta albo reg PS33/01 
Iscrizione albo comunale n 18/2020 - Cod. fisc. 90079510278

SETTEMBRE - DICEMBRE
Corsi di ginnastica antalgica e di mantenimento   
presso le palestre di  Liettoli - Campolongo Maggiore - Bojon

OTTOBRE-DICEMBRE
INIZIO OTTOBRE 
Festa dei nonni

FINE OTTOBRE
Fantasmi in festa 
presso Punto Turistico Brenta

PRIMI DICEMBRE
Visita ai mercatini di Natale caratteristici 

DICEMBRE
Allestimento presepe ed accensione stella cometa 
presso punto Turistico Brenta - Bosco di Sacco 

METÀ DICEMBRE
Adesione mercatino di Natale - Bojon

FINE DICEMBRE
Pranzo di Natale

FINE DICEMBRE
Festa di fine anno

PER USCITE CULTURALI -  GITE  - TOUR 
VEDERE PROGRAMMA DETTAGLIATO 

PRESSO LE NOSTRE SEDI

tutte le attività possono subire delle variazioni 
in fase di programmazione

per ogni singola attività sarà esposta una locandina dettagliata
nel periodo in cui si  svolgerà



GENNAIO
DOMENICA 5 GENNAIO
Concerto gospel - coinvolgente spettacolo 
con esecuzione brani gospel natalizi  

GENNAIO - MARZO
Colazione al bar con i ragazzi del CEOD
patronato Campolongo Maggiore

GENNAIO-MAGGIO
Corsi di ginnastica antalgica e di mantenimento   
presso le palestre di  Liettoli - Campolongo Maggiore - Bojon

GENNAIO - GIUGNO
Progetto “In cammino” in collaborazione 
con l’ASL 3 Serenissima
camminate lungo l'argine del Brenta - ogni martedì e giovedì ore 9.30

DOMENICA 19 GENNAIO
Visita presepe di Segusino e Borgo di Serravalle

FEBBRAIO
FEBBRAIO-APRILE
Corsi aggiornamento volontari

FEBBRAIO-MARZO-APRILE
Sapori antichi - degustazioni e cene 

VENERDI 7 FEBBRAIO
“Ricuciamo insieme l'Italia”
partecipazione inaugurazione anno europeo volontariato a Padova 

DAL 12 AL 22 FEBBRAIO
Carnevale dei ragazzi - Rassegna di laboratori 
Letture animate - Spettacoli per i ragazzi e famiglie 

DOMENICA 16 FEBBRAIO
Festeggiamo insieme carnevale - partecipazione alla
sfilata carri mascherati 

VENERDI 21 FEBBRAIO
Festa di carnevale a pausa caffè

MAGGIO
SABATO 9  MAGGIO
Festeggiamo le mamme
particolare ed emozionante spettacolo teatrale dedicato alle mamme

DOMENICA 19 MAGGIO
Festa di primavera - 5^ edizione
presso Punto Turistico Brenta

MAGGIO
Interscambio culturale Campolongo - Favalanciata
Festa del gemellaggio

MAGGIO - SETTEMBRE
“Collaborando”  adesione al progetto comunale 
di Campolongo Maggiore

MAGGIO - SETTEMBRE
Gite domenicali con passeggiate nei boschi 
chiedere programma dettagliato presso le nostre sedi

DAL 7 AL 28 MAGGIO
Adesione al progetto regionale con 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia “Il futuro conta”
4 serate per spiegare come affrontare le sfide di un mondo che cambia
per consentire ai cittadini di oggi e domani di compiere scelte consapevoli
nel mondo del lavoro-della previdenza e del risparmio

GIUGNO
GIUGNO
Festa con i ragazzi del CEOD di Campolongo
Maggiore
presso Pentro Turistico Brenta - Bosco di Sacco

GIUGNO
Ciclo conferenza mediche sulla prevenzione 
e cura della salute in ogni età

GIUGNO
All’Arena di Verona

GIUGNO - OTTOBRE
Sviluppo progetto provinciale intergenerazionale

GIUGNO
Adesione a notte bianca di Bojon

LUGLIO
LUGLIO - SETTEMBRE
Spettacoli pomeridiani e in notturna
presso Punto Turistico Brenta - Bosco di Sacco

1-15 LUGLIO
Soggiorni climatici mare e montagna

LUGLIO
Adesione notte bianca a Campolongo Maggiore

LUGLIO
Cena sotto le stelle   

AGOSTO-SETTEMBRE
AGOSTO
Adesione notte bianca di Liettoli

METÀ SETTEMBRE
Speciale settimana dei nonni in villaggio turistico
con escursioni giornaliere

SETTEMBRE
Accademia ANTEAS: conoscere per capire”

SETTEMBRE - OTTOBRE
Progetto “in cammino” in collaborazione con ASL 3
Serenissima
camminate lungo l'argine del Brenta - ogni martedì e giovedì ore 9.30

SETTEMBRE - OTTOBRE
Feste contadine 
presso Punto Turistico Brenta - Bosco di Sacco

SABATO 22 FEBBRAIO
Spettacolo teatrale per famiglie “Il brutto anatroccolo”

MARZO
MARZO - GIUGNO
Corsi di inglese per bambini ed adulti 
con insegnante madrelingua inglese

SABATO 14 MARZO
Conferenza/dibattito in occasione
della festa della donna

DOMENICA 15 MARZO
Festa delle donne

Visita  guidata alla Gypsoteca di Possagno 
per entrare nel mondo del “Canova”
a seguire pranzo e divertimenti vari

23 MARZO - 4 APRILE
Ciclo cure termali a Montegrotto Terme (PD)
Hotel Continental

MARZO - GIUGNO
Passeggiate con i ragazzi del CEOD 
di Campolongo Maggiore

MARZO - DICEMBRE
Sviluppo progetto regionale “Insieme si sta meglio” 

APRILE
GIOVEDI 9 APRILE
Speciale festa pasquale con gli amici di “Pausa caffè”

DAL 18 AL 27 APRILE
Festa sull’argine in collaborazione con Asd Liettoli 
presso Punto Turistico Brenta - Bosco di Sacco


