
Il Progetto “Anna Vienna” è 
nato per facilitare le relazioni 
tra le persone ultrasettantenni 
autosufficienti e residenti nel 
comune di Belluno che desi-
derano partecipare alla vita 
sociale del territorio mediante 
la condivisione di iniziative ed 
esperienze ludico-culturali. 
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Chi intendesse sostenere il Progetto 
"Anna Vienna" lo può fare:

- Prestando la propria opera come 
volontario;   

- Versando un contributo, mediante 
bonifico bancario, sul conto corrente  

IT34T0200811910000000841803 inte-
stato al Comitato d'Intesa e specificando 

la causale "Progetto Anna Vienna". Le 
donazioni sono fiscalmente deducibili 

e , fatta eccezione per coloro che non lo 
desiderano, saranno rese pubbliche. 

Pubblico sarà anche il bilancio. 

Per informazioni è possi-
bile contattare le operatrici 
del Progetto tutte le mat-
tine dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 chiamando il numero 
di telefono 0437/273771, 
recandosi direttamente 
presso l'ufficio del Progetto 
presente in Ser.S.A. (Casa 

Il progetto prende il nome dalla signora Anna Vienna che ha messo a disposi-
zione un lascito con lo scopo di favorire la socializzazione tra le persone ultra-
settantenni.

Attraverso la collaborazione fra Ser.S.A. S.p.a., Comitato d’Intesa e Comune di 
Belluno,  si sono creati dei punti di incontro nelle frazioni del territorio.

Gli appuntamenti, aperti a tutti, si svolgono con cadenza settimanale, preve-
dono diverse attività ricreative ed hanno lo scopo di far trascorrere ai parteci-
panti momenti in compagnia per contrastare la solitudine. 

In particolare vengono proposti:
•  Momenti di socializzazione 
•  Giochi di società
•  Opportunità culturali ed incontri con esperti
•  Percorsi di reminiscenza 
•  Letture
•  Ginnastica dolce
•  Laboratori creativi
•  Incontri musicali
•  Pranzi in compagnia
•  Escursioni e gite di gruppo

Siamo già presenti nelle frazioni di Castoi, Castion, Sopracroda, Cavarzano, 
Antole, Orzes e Borgo Pra. Speriamo di poter raggiungere presto tutte le fra-
zioni del Comune di Belluno. 

Per informazioni è possibile contattare le educatrici del progetto tutte le mattine dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00, chiamando il numero di telefono 0437/273771, recandosi 
direttamente presso l'ufficio presente in Ser.S.A. (Casa di riposo di Cavarzano), oppure 
scrivendo un’ e-mail all'indirizzo: anna.vienna@sersa.itPr
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