


La gestione della pandemia da 

COVID-19 ci ha 

imposto  

nuove regole: 

si consiglia di  

verificare sempre  

le indicazioni  

in atto 

A cura di 

 

Comune di Verona 

Servizi Sociali Accoglienza Turismo Sociale Promozione Lavoro 

Vicolo San Domenico 13/B 

37122 Verona 

 

In copertina:  

si ringrazia www.canva.com  per le foto con persone anziane  

 

L’opuscolo Estate Anziani e nuove informazioni sono 

 disponibili sul sito:  www.comune.verona.it     

 
 



Cari Cittadini, 

“Estate Anziani” raggiunge il suo 19° anno di realizzazione nella nostra città. 
L’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto richiede ad ognuno di noi uno sforzo 
continuo di attenzione e prudenza, ma c’è un grande desiderio di ritorno alla 
normalità e molte attività sono state riaperte. 
Il Comune di Verona vuole essere vicino ai suoi cittadini meno giovani anche nel 
periodo estivo con servizi, interventi e informazioni utili, integrati da una serie di 
consigli e suggerimenti per proteggere la propria salute, migliorando lo stile di vita. 
 
L’opuscolo presenta: 
 i servizi di continuità assistenziale (ex Guardia Medica), Farmaco Pronto e 

farmacie di turno; 
 alcuni servizi di supporto telefonico come il progetto “Lo so che non sono 

solo”, il Servizio Regionale di Telesoccorso/Telecontrollo; il numero verde di 
Telefono amico; 

 lo Sportello Si dei Servizi Sociali con il suo Numero Verde gratuito e le sue 
principali funzioni; 

 una ricomposizione dei vari quartieri cittadini aggregati per Circoscrizione, 
nella quale si trovano: 
○ le sedi dei Centri Sociali Territoriali del Comune aperte anche nel periodo 

estivo; 
○ l’elenco dei Centri di Comunità che dopo la pandemia stanno gradualmente 

riaprendo con alcune innovazioni. Nella 3^ Circoscrizione si evidenzia lo 
Sportello 65+, dedicato alle persone anziane e alle loro famiglie; 

○ le aree verdi attrezzate presenti sul territorio comunale, per frequentare 
luoghi freschi e vicini alle proprie abitazioni; 

○ i contatti delle otto Circoscrizioni cittadine; 
 le principali proposte per l’estate in città dei musei cittadini con ingresso 

gratuito per residenti a Verona con più di 65 anni; 
 alcuni semplici suggerimenti per affrontare il caldo estivo, per prevenire le 

cadute e per la sicurezza. 
 
Questa edizione vuole dare risalto ad alcune attività offerte dal Comune anche 
durante il resto dell’anno, come l’Università per l’Educazione Permanente, il 
progetto “La salute nel movimento” e le attività dell’Ufficio Turismo Sociale. 
 
L’ultima pagina è pensata come un promemoria da staccare con i numeri per le 
emergenze (di pubblica sicurezza, per emergenza sanitaria, numero verde della 
Regione Veneto “Famiglia Sicura”, Sportello SI dei Servizi Sociali) e spazi per le 
annotazioni personali. 
Con la speranza che questa iniziativa contribuisca a rendere i prossimi mesi più 
sereni, auguriamo a tutti buona Estate. 

L’Assessore ai Servizi Sociali Il Sindaco 

 



La Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) integra l’attività del Medico di 

Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta nelle ore notturne, prefestive e 

festive. Il servizio è svolto da Medici convenzionati con l’Azienda ULSS 9 per 

assicurare le prestazioni sanitarie non differibili che richiedano l’intervento o il 

consulto di un medico. 

 

Il servizio è attivo sabato e prefestivi dalle ore 10 alle ore 20; domenica e 

festivi dalle ore 8 alle ore 20; tutte le notti dalle ore 20 alle ore 8.  

 

È necessario chiamare il numero 045 7614565 e seguire le indicazioni della 

segreteria telefonica, premendo il tasto del telefono relativo alla zona da cui si 

chiama (vedi Mappa Circoscrizioni nella pagine successive). 

   SERVIZIO DI CONTINUITÀ  ASSISTENZIALE (ex GUARDIA MEDICA) 

Le visite ambulatoriali ad accesso diretto vengono garantite il 

sabato e prefestivi dalle 10 alle 24, la domenica e festivi dalle 8 alle 

24 e tutte le sere dalle 20 alle 24.  

 

È possibile consultare ogni aggiornamento sul sito 

www.aulss9.veneto.it, cliccando su “GUARDIE MEDICHE”. 

Verona CENTRO  
Via Bramante, 15 
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Verona SUD   

 

Via Rovigo, 2/b 

(accesso auto da via Legnago) 
Circoscrizioni 4

a
 - 5

a
  

 

TASTO 1 

Verona EST 

 

Piazzale Lambranzi 

presso Ospedale di Marzana 
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a
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a
 - 8

a
 

  

TASTO 1 



   FARMACO PRONTO  

Il servizio prevede la consegna a domicilio dei farmaci prescritti dalla Guardia 

Medica - Servizio di Continuità Assistenziale, grazie alla collaborazione di 

Federfarma Verona attraverso la rete delle farmacie territoriali. 

Per concordare la consegna è necessario chiamare il n. 045 509892 attivo: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo 

 dalle ore 10 del sabato, o altro giorno prefestivo, alle ore 8 del lunedì o del 

giorno successivo al festivo. 

I turni di apertura delle farmacie sono reperibili sul quotidiano locale, sul sito 

www.federfarmaverona.it (su mobile http://m.farmacieverona.it) e sulle bacheche 

elettroniche presenti all’esterno di ogni farmacia. 

 

L’App FARMAMIA VERONA, realizzata a cura di 

Federfarma Verona, consente, grazie al  sistema di 

geolocalizzazione, di trovare sempre - 24 ore su 24 - la 

Farmacia di Verona e provincia aperta più vicina 

all’utente. 

L’App Farmamia Verona è scaricabile gratuitamente 

sugli store dei dispositivi mobile a sistema Android 

(Google Play Store - in aggiornamento) e Ios  (Apple 

Store). 

   FARMACIE DI TURNO 



Ascolto e sostegno telefonico dei Servizi Sociali del Comune di Verona 

 

Durante il periodo estivo chi ha un’età superiore a 80 anni e vive solo potrà 

aderire al progetto di ascolto telefonico Lo so che non solo solo.  

Per aderire all’iniziativa o solo avere maggiori informazioni, si può telefonare ad 

uno dei seguenti numeri dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì: 

 

“Sportello Sì” del Comune di Verona: numero verde 800085570; 

oppure, 

chiamando i Centri Sociali Territoriali ai recapiti che si 

trovano nelle pagine seguenti. 

 

Aderire a Lo so che non sono solo permetterà ad ogni 

iscritto di rimanere in contatto con un’operatore/

operatrice qualificato/a durante tutta l’estate: ogni 

settimana riceverà una telefonata per dialogare e 

raccogliere eventuali necessità, ricercando insieme le possibili soluzioni. 

 

Lo so che non sono solo:  

un’estate diversamente in compagnia! 

 

 Organizzazione di Volontariato, 

è un centro di Ascolto telefonico attivo tutti i giorni dalle ore 19 alle ore 23.  

 

 NUMERO GRATUITO 800 280 233 (senza prefisso) 

 

 A volte basta una parola per sentirsi meno soli. I volontari 
 dell’Associazione saranno disponibili all’ascolto telefonico per compagnia e 
 conforto. 

  SERVIZI DI ASCOLTO TELEFONICO 

Lo so che non sono solo – Estate 2022 

 Telefono amico Mondo X di Verona 



Il Telesoccorso-Telecontrollo è un servizio telefonico di pronto intervento e di 

controllo presso il domicilio dell’anziano, attraverso un apparecchio portatile 

collegato con un centro di assistenza attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Garantisce 

la sicurezza dell’anziano all’interno della propria abitazione. 

Il servizio gratuito è rivolto alle persone ultra sessantenni residenti nel 

Comune di Verona. Può essere offerto anche a persone di età inferiore ai 60 

anni se c’è una situazione di rischio comprovata. 

La domanda può essere presentata dall'anziano titolare del servizio, da un 

familiare o da una persona di riferimento; va compilata con l’Assistente 

Sociale del proprio territorio, prendendo appuntamento  presso il Centro 

Sociale Territoriale di appartenenza (vedi i contatti nelle pagine successive). 

Eventuali disdette o cessazioni del servizio vanno presentate presso il Centro 

Sociale Territoriale di appartenenza (come la domanda), mentre un'eventuale 

sospensione temporanea (ad esempio per ricovero ospedaliero) deve essere 

comunicata al Distretto Sanitario di competenza. 

I moduli e altri approfondimenti sono disponibili sul sito dell'Ulss 9 Scaligera. 

Telesoccorso - Telecontrollo 



 

Lo Sportello Integrato Informativo del Sociale della Direzione Servizi Sociali è un 
punto di informazione e orientamento che si occupa di indirizzare i cittadini in base 
alle loro richieste o di fornire loro informazioni di cui necessitano. 

Oltre al proprio ruolo informativo, lo Sportello SI collabora attivamente con gli 
uffici erogatori dei servizi, in particolar modo per la gestione diretta di prenotazioni 
e appuntamenti relativi sia ad iniziative occasionali o temporanee,  sia a 
prestazioni permanenti. 

   SPORTELLO INTEGRATO INFORMATIVO DEL SOCIALE 



Nello specifico poi si occupa di: 
 

 Agevolazioni tariffarie regionali per trasporto pubblico locale. Lo 

Sportello raccoglie le domande per le categorie di cittadini previste dalla art. 

1 L.R. 19/96 (es. anziani con situazione economica precaria, invalidi ecc ) . 

Al termine dell’iter procedurale lo Sportello rilascia una tessera che attesta il 

diritto al riconoscimento; mostrando inoltre la tessera si ha diritto al 20% di 

sconto sulla tariffa del taxi . Per maggiori informazioni e per la lista completa 

degli aventi diritto si può visitare il sito www.comune.verona.it e cercare 

“Agevolazioni tariffarie trasporto” 
 

 Bonus sociale per disagio fisico. Lo Sportello inserisce in SGATE 

(Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe Energetiche) le 

domande di Bonus elettrico per la riduzione sulla bolletta per gli utenti che 

utilizzano apparecchiature elettromedicali per supporto vitale. 
 

 Bandi comunali o regionali per l’erogazione di contributi economici, 

destinati a diverse categorie di famiglie e singoli in situazione di difficoltà 

economica. Lo Sportello fornisce informazioni e può dare assistenza ai 

cittadini nella compilazione delle domande on line. 

 

Inoltre prende gli appuntamenti per: 
 

 Impegnativa di Cura Domiciliare. È un contributo economico per 

l'assistenza delle persone non autosufficienti di qualunque età ed erogato 

alle stesse, al familiare o alla persona che ne garantisce adeguata 

assistenza e cura. 
 

 Sportello per l’Assistenza Familiare (Sportello Badanti). È un servizio 

rivolto sia alle famiglie che cercano una/un assistente familiare (badante) 

per persone non autonome, anziani o disabili, che a persone che intendono 

svolgere la propria attività lavorativa nell’ambito dell’assistenza a domicilio. 
 

 Servizio "Il Notaio ti aspetta in comune". I cittadini interessati possono 

avere una consulenza gratuita con un Notaio, da cui ricevere le informazioni 

utili in materia di: diritto di famiglia, eredità, contratti immobiliari, contratti 

finanziari. 



   I CENTRI DI COMUNITA’ DEI SERVIZI SOCIALI E DECENTRAMENTO 

I Centri di Comunità nascono dalla pluriennale esperienza dei Centri 

Anziani protagonisti nel Quartiere (APQ), trasformandosi da sedi destinate 

solo agli anziani a luoghi aperti a tutti i cittadini. 

  

I nuovi Centri di Comunità, che riaprono gradualmente nelle medesime sedi 

dei precedenti centri APQ, sono chiamati a diventare, nel tempo, strutture 

polifunzionali di promozione sociale e culturale, attente allo sviluppo di attività 

intergenerazionali. 

I destinatari degli interventi sono tutti i cittadini residenti nel Comune, in 

particolare nel quartiere e/o nel territorio di riferimento, che accedono al servizio 

in modo libero e gratuito. Una attenzione particolare viene prestata alla 

popolazione anziana, valorizzandone le risorse, le conoscenze, le competenze 

relazionali e di cura.  

 

Gestiti da Enti del Terzo Settore coordinati dalle Direzioni Servizi Sociali e 

Decentramento del Comune di Verona, i Centri programmeranno attività gratuite 

diversificate, che si articoleranno in: 

 attività ricreative, come giochi di società e passatempi collettivi, laboratori 

creativi manuali, intrattenimento e attività di animazione sociale; 

 attività socio-culturali, come conferenze e dibattiti, corsi di formazione/

informazione, visite e gite guidate, eventi culturali, sportello di segretariato 

sociale per supporto digitale; 

 attività di prevenzione socio-sanitaria, come corsi di varie discipline per 

favorire il movimento (cammino, ginnastica, danza, ecc), prestazioni di 

prevenzione sanitaria (misurazione della pressione arteriosa e della glicemia), 

incontri informativi su tema del benessere e della salute. 

 

Di seguito si trovano i Centri di Comunità  suddivisi per Circoscrizione di 

appartenenza.  



    MAPPA   Circoscrizioni e Centri Sociali Territoriali 

I Centri Sociali Territoriali (CST), costituiscono le cinque sedi periferiche dei 
Servizi Sociali in cui i cittadini possono incontrare assistenti sociali per 
problematiche individuali e famigliari. Ogni CST ha un ambito operativo 
territorialmente coincidente con una o più Circoscrizioni.   
 
L’Assistente Sociale può rispondere alle varie necessità degli anziani, in relazione 
ai servizi ordinari e straordinari erogati dall’Amministrazione Comunale. 



   Sul territorio della Circoscrizione 1^ 

Città Antica, Veronetta, Cittadella, San Zeno  

CENTRO SOCIALE TERRITORIALE N. 1 

  
Via Macello 2  
Tel. 045 8034639  

Gli assistenti sociali ricevono su appuntamento 

 

CENTRI DI COMUNITÀ  

 

 Centro “Santa Toscana” 

Via Santa Toscana, 9  

Veronetta 

 

 Centro “Dell’Isolo” 

Via Interrato dell’Acqua Morta, 54  

Veronetta 

 

 Centro “Massimo D’Azeglio” 

 Circonvallazione Maroncelli, 8/b 

 San Bernardino-San Zeno  

 

 

 

 

1. Vicolo Borgo Tascherio 

2. Salita Santo Sepolcro 

3. Area sottostante Castel San Pietro 

Via San Carlo 

4. Alto San Nazaro in Salita San 

Sepolcro civici 4/8 

5. Raggio di Sole 

6. Bastione San Procolo 

(Via Lega Veronese - Percorso della 

salute) 

Aree 

verdi 

CIRCOSCRIZIONE 1^ 

 

Piazza Mura Gallieno 3 

Tel. 045 8078910 - 045 8078908 



   Sul territorio della Circoscrizione 2^ 

CENTRO SOCIALE TERRITORIALE N. 2 

  
Piazza Angelo Righetti 1  
Tel. 045 8379673  

Gli assistenti sociali ricevono su appuntamento 

 

CENTRI DI COMUNITÀ  

 

 Centro Parona 

 Largo Stazione Vecchia, 16  

 Parona 

 

 

 
 

1. Aree giochi dell’Arsenale 

2. Campo Giochi L.ge Attiraglio 

3. Via Cesare Abba 

4. Via Calatafimi 

5. Via Nervesa 

6. Via Santini 

7. Via Locchi 

8. Via Poerio e Via Prati 

9. Via Baganzani 

10. Via Ippolito Nievo 

11. Parco delle Colombare 

12. Via Zenari 

13. Via Paiola e via Sorgente Lorì 
 (Percorso della salute) 

14. Via Torrente Vecchio  

15. Via Da Chiaravalle  

16. Via Dino Degani  

17. Via Cava Bradisa  

18. Via Don Milani  

Aree 

verdi 

CIRCOSCRIZIONE 2^ 
 

Piazza Angelo Righetti 1 

Tel. 045 8379635 - 045 8379614  

Borgo Trento, Avesa, Quinzano, Parona, Valdonega, Ponte Crencano 



   Sul territorio della Circoscrizione 3^ 

  CIRCOSCRIZIONE 3^ 

   Via Sogare 3   
   Tel. 045 8492323 - 045 8492326  

CENTRO SOCIALE TERRITORIALE N. 3 

  
Via Marin Faliero 73  
Tel. 045 8492102 - 045 8492101  
Gli assistenti sociali ricevono su appuntamento 

 

CENTRI DI COMUNITÀ  

 

 

 Centro di Borgo Nuovo 

 Via Licata, 33  

 Borgo Nuovo 

 

 

 

1. Via Monreale 
2. Via Melfi 
3. Via Gela 
4. Via Pitagora 
5. Via Licata 
6. Via Porta Catena 
7. Via Catania 
8. Via F.lli Cervi - Via Calderara   
9. Via Pigafetta 
10. Via Don Sturzo 
11. Via Marin Faliero 
12. Via Lucania 
13. Via San Marco 
14. Via Doria 
15. Via De Girolamo 
16. Via Gen. Chinotto 
17. Via Bassone - Via Borsellino 
18. Via Sogare (Percorso della salute) 
19. Via Palladio 
20. Via Brunelleschi 
21. Via Don Minzoni (ex Via Curiel) 
22. Via Selinunte 
23. Via Pole 
24. Via Brigata Aosta 
25. Via La Fratellanza  
26. Parco Maggiolino - Via Friuli 
27. Piazzetta Maestri del Lavoro 
28. Via Penazzi 
29. Via Friuli 
30. Villa Pullè - Piazza  
31. Via Barucchi 

Aree 

verdi 

Borgo Milano, Stadio, Chievo, S. Massimo, Basson, Borgo Nuovo, Saval 



Dedicato alle persone over 65 e alle loro famiglie, offre orientamento ai servizi del 

territorio, supporta nella gestione di piccole pratiche, offre un aiuto e un punto di 

ascolto per i piccoli e grandi problemi quotidiani. 

Il servizio è gratuito, solo su appuntamento: 

per prenotazioni chiamare il numero 324 0109861 

o scrivere a stepspointverona@gmail.com 

Offre supporto e assistenza per apertura nuova casella email; download applicazioni 

smartphone; informazioni su servizi pubblici e privati; attivazione SPID; prenotazione 

vaccinazioni anti-Covid; Green Pass; ricerca badanti, case di riposo e RSA; referti on 

line e prenotazioni visite; richiesta pass disabili; raccolta documenti per ISEE; 730 

precompilato; prenotazione a CAF e Patronati; informazioni su iniziative di attività 

motoria e ludico-ricreativa. 

 

L’accesso allo Sportello è soggetto alle disposizioni in materia di prevenzione COVID 

in vigore. 
 

ORARI ESTIVI DEGLI SPORTELLI 65+ 

 BASSON  giugno: tutti i venerdì di 9.30 - 12.00  

 CASETTA MARITATI  giugno: lunedì 9.30 - 12 e 16-18 e mercoledì 9.30 - 12;  

     luglio e prime due settimane di agosto:  lunedì 16 -18  

Dal 13 agosto al 2 settembre le attività sono SOSPESE 

Visita il sito www.comune.verona.it e cerca: STEPS  

STEPS 



   Sul territorio della Circoscrizione 4^ 

 

 

 

 

1. Salita Santa Lucia 

2. Via Mantovana 96 

3. Via Monzambano 

4. Via Colombara 

5. Via S. Elisabetta 

6. Via Sommacampagna 

7. Via Trombelli 

8. Via Po - Piazza Brodolini 

9. Via Po - Via Carisio 

10. Via Carisio - Via Roveggia 

11. Via Carisio - Via Piccono della Valle 

12. Via Toniolo - Via Prina 

13. Via Murari Bra 

14. Via Da Persico 

15. Via Scrivia 

16. Via Santuario della Salute 

CENTRO SOCIALE TERRITORIALE N. 4 

  
Via Bacchiglione 8  
Tel. 045 8238111 - 045 8238127  

Gli assistenti sociali ricevono su appuntamento 

 

CENTRI DI COMUNITÀ  

 

 Centro di Via Velino 

 Via Velino, 22   

 Golosine-Santa Lucia 

Aree 

verdi 

CIRCOSCRIZIONE 4^ 
 

 Via Tevere 38 

 Tel. 045 954784 - 045 950733 

Santa Lucia, Golosine, Madonna di Dossobuono 



   Sul territorio della Circoscrizione 5^ 

CENTRO SOCIALE TERRITORIALE N. 4 

  
Via Bacchiglione 8  
Tel. 045 8238111 - 045 8238127  

Gli assistenti sociali ricevono su appuntamento 

 

CENTRI DI COMUNITÀ  

 

 Centro di Tombetta 

 Via Volturno, 22  

 Tombetta 

  

 Centro di Cadidavid 

 Piazza Roma, 8  

 Cadidavid 

 

 Centro di Palazzina 

 Via Copparo, 19 

 Palazzina  

 

 

 

 

1. Piazza Zara 

2. Parco Via Golino 

3. Parco San Giacomo  

4. Via Brandimarte 

5. Via Umago 

6. Via Tombetta - Basso Acquar 

7. Via Righi 

8. Via Brioni 

9. Via Vigasio 

10. Via del Pestrino 

11. Via Sacra Famiglia 

12. Via Ferrara 

13. Via Tunisi 

14. Via San Giovanni Lupatoto 

15. Via Perseo 

16. Via Codigoro 

17. Parco Santa Teresa - Via Ongaro 

18. Via Turazza 

19. Via Belobono 

Aree 

verdi 

Borgo Roma, Cadidavid 

CIRCOSCRIZIONE 5^ 

Via Benedetti 77 

Tel. 045 8282514 - 045 8282511  



   Sul territorio della Circoscrizione 6^ 

CIRCOSCRIZIONE 6^ 

 

Via Zagata 2 

Tel. 045 522353 - 045 521667  

CENTRO SOCIALE TERRITORIALE N. 5 

  
Via del Capitel 22  
Tel. 045 8830809 - 045 8830801  

Gli assistenti sociali ricevono su appuntamento 

 

CENTRI DI COMUNITÀ  

 

 Centro “Tommasoli” 

Via Perini, 7  

Borgo Santa Croce 

 

 

 

 

1. Via Nepote - Via Montorio 

2. Via Pergolesi 

3. Via Verdi 

4. Via Plinio (ex Via Maestro 
Martino) 

5. Via Buzzati 

6. Via Ruffo 

7. Via Biancolini 

8. Via Casorati 

9. Via Callas 

10. Via Ponchielli 

11. Via Belvedere 

12. Via Bodoni 

13. Piazza Cavalleri 

Aree 

verdi 

Borgo Venezia, Borgo Trieste, San Felice 



   Sul territorio della Circoscrizione 7^ 

CENTRO SOCIALE TERRITORIALE N. 5 

  
Via del Capitel 22  
Tel. 045 8830809  - 045 8830801  

Gli assistenti sociali ricevono su appuntamento 

 

CENTRI DI COMUNITÀ  

 

 Centro di Porto San Pancrazio 

 Via Stoppele, 10  

 Porto San Pancrazio 

 

 Centro di San Michele 

Via Fedeli, 12 

San Michele Extra 

 

 

 

 

1. Via Rossi  

2. Via Ruberio  

3. Via Campanella 

4. Via Palestro 

5. Via Monte Rosa 

6. Parco di Bosco Buri 

7. Via Fedeli 

8. Via Mons. Gentilin 29  
(ex Fondo Frugose) 

9. Via Mons. Gentilin 38 

10. Via Confortini 

11. Parco Achille Forti 

12. Via Olivieri 

13. Via Belluzzo 

Aree 

verdi 

CIRCOSCRIZIONE 7^ 
 

Piazza del Popolo 15 

Tel. 045 8951202 -  045 8951211  

Porto San Pancrazio, San Michele Extra, Madonna di Campagna 



   Sul territorio della Circoscrizione 8^ 

CENTRO SOCIALE TERRITORIALE N. 5 

             
Via del Capitel 22  
Tel. 045 8830809 - 045 8830801  

Gli assistenti sociali ricevono su appuntamento 

 

CENTRI DI COMUNITÀ  

 

 

 Centro di Poiano 

Piazza Penne Mozze, 2  

Poiano 

 

 Centro di Quinto 

Via Valpantena, 85/c  

Quinto 

 

 Centro di Montorio 

Piazza Penne Nere, 1  

Montorio 

 

 

 

 

 

 

1. Via dei Cipressi  

2. Via dei Gelsi  

3. Via della Segheria  

4. Circolo 1° Maggio  

5. Via dei Tigli 

6. Via Poiano  

7. Via Poiano - Via Bakhita 

8. Via Ponte Basazenoci 

9. Via Da Quinto 

10. Via Valpantena 120 

11. Via Monte Pastello 

12. Via Valpantena 157 

13. Via Nesente 

14. Via Sezano 

15. Via Silvestri 

16. Via Bertoldi 

17. Via Danieli 

Aree 

verdi 

  CIRCOSCRIZIONE 8^ 
 

  Via Valpantena 40 

  Tel. 045 8709358 - 045 550899  

Montorio, Mizzole, Quinto, Poiano, Marzana, Santa Maria in Stelle 



 I MUSEI CIVICI DI VERONA 

I Musei Civici di Verona sono aperti e possono essere visitati in tutta 

sicurezza come prevedono le regole adottate per il contenimento del Covid-

19.  E inoltre i residenti nel Comune di Verona con più di 65 anni possono 

entrare gratis! 

Museo di Castelvecchio - corso Cavour 2 

Galleria d’Arte Moderna Achille Forti - cortile Mercato Vecchio:  

mostre in corso 

 Passioni e visioni: percorsi dalla storia della Galleria d'Arte Moderna Achille 

Forti 

 CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura 

 Blue Traveler di Andrea Carpita 

 The Diviner (The Time of the Flood) / Il Divinatore (Il Tempo del Diluvio) di 

Stefano Cagol 

 A e Z aspettano l'amore di Alik Cavaliere 

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle - via Luigi Da Porto 5 

Casa di Giulietta - via Cappello 23 

Anfiteatro Arena - piazza Bra 

Museo Lapidario Maffeiano - piazza Bra 28 

Museo Archeologico al Teatro Romano - Regaste Redentore 2 

 mostra in corso Vasi antichi 

Museo di Storia Naturale - lungadige Porta Vittoria 9 

Per orari e informazioni visita il sito museicivici.comune.verona.it 
 

——————————— 
 

Al Palazzo della Gran Guardia, fino al 2 ottobre, in mostra 

CAROTO e le arti tra Mantegna e Veronese 

Da martedì a domenica dalle 10.30 alle 19.30 - Chiuso il lunedì 

La biglietteria chiude un'ora prima 

 Ingresso ridotto a 10 euro per gli over 65: informazioni su    

 mostracaroto.it 



SUGGERIMENTI PER AFFRONTARE IL CALDO ESTIVO 

nell'estate 2022 con riferimento  anche alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità 

1 

USCIRE NELLE ORE MENO CALDE DELLA GIORNATA 

Evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde della giorna-

ta (dalle ore 11 alle ore 18). 

2 

INDOSSARE UN ABBIGLIAMENTO ADEGUATO E LEGGERO  Sia in 

casa che all’aperto, indossare abiti leggeri in fibre naturali (cotone o lino) 

per assorbire meglio il sudore e permettere la traspirazione della cute. 

Se si esce nelle ore più calde non dimenticare di proteggere il capo con 

un cappello di colore chiaro e gli occhi con occhiali da sole; inoltre pro-

teggere la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protetti-

vi. 

3 

RINFRESCARE L’AMBIENTE DOMESTICO 

Schermare le finestre esposte al sole utilizzando tapparelle, persiane, 

tende, ecc. Chiudere le finestre durante il giorno e aprirle durante le ore 

più fresche della giornata (la sera e la notte). Se si possiede l’impianto 

di aria condizionata, utilizzarlo preferibilmente nelle giornate con condi-

zioni climatiche a rischio; regolare la temperatura tra i 25°C e i 27°C. E-

vitare di passare da ambienti molto caldi ad ambienti troppo freddi e vi-

ceversa. 

  

4 

BERE CON REGOLARITÀ 

Bere con regolarità durante la giornata, evitando bibite gassate, zucche-

rate, troppo fredde o alcoliche, perché aumentano la sudorazione. 



5 

ALIMENTARSI IN MANIERA CORRETTA 

Fare pasti leggeri. Mangiare preferibilmente cibi leggeri e con alto conte-

nuto di acqua (frutta e verdura). 

6 

ADOTTARE ALCUNE PRECAUZIONI IN AUTOMOBILE 

Se si deve entrare in un’auto parcheggiata al sole, prima di salire aprire 

gli sportelli per alcuni minuti per favorire l’abbassamento della tempera-

tura nell’abitacolo, poi iniziare il viaggio a finestrini aperti o utilizzare il 

sistema di climatizzazione. Non rimanere chiusi all’interno di auto par-

cheggiate. 

7 

CONSERVARE CORRETTAMENTE I FARMACI 

Leggere attentamente le modalità di conservazione riportate sulle confe-

zioni dei farmaci e conservare tutti i farmaci nella loro confezione, lonta-

no da fonti di calore e da irradiazione solare diretta. 

8 
Non assumere integratori salini senza consultare il proprio medico di fi-

ducia. 

9 
Trascorrere qualche ora del giorno in zone alberate o in ambienti dotati 

di aria condizionata. 

10 
In caso di mal di testa, dovuto a esposizione al sole, bagnarsi subito con 

acqua fresca per abbassare la temperatura. 

In ogni caso, si consiglia di non sospendere o modificare le terapie in 

atto senza consultare il proprio medico di fiducia. 





CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE CADUTE DELL’ANZIANO PROMOSSA 

DA MEDICI PER LA PACE ONLUS IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI VERONA 



Non aprite la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un'uniforme 

o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità. Verificate 

sempre con una telefonata da quale servizio sono stati mandati gli operai 

che bussano alla vostra porta e per quali motivi. Se non ricevete 

rassicurazioni non aprite per nessun motivo. Ricordate che nessun Ente 

manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o 

per sostituire banconote false date erroneamente. Per qualunque 

problema e per chiarirvi qualsiasi dubbio non esitate a chiamare il 113. 

   CONSIGLI PER LA SICUREZZA DELL’ANZIANO 



Quando fate operazioni di prelievo o versamento in 

banca o in un ufficio postale, possibilmente fatevi 

accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le 

pensioni o in quelli di scadenze generalizzate. Non fermatevi 

mai per strada per dare ascolto a chi vi offre facili guadagni o a 

chi vi chiede di poter controllare i vostri soldi o il vostro libretto 

della pensione anche se chi vi ferma e vi vuole parlare è una 

persona distinta e dai modi affabili. 

Se avete il dubbio di essere osservati fermatevi all'interno della 

banca o dell'ufficio postale e parlatene con gli impiegati o con 

chi effettua il servizio di vigilanza. Se questo dubbio vi assale 

per strada entrate in un negozio o cercate un poliziotto o una 

compagnia sicura. 

 

Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall'ufficio postale, 

con i soldi in tasca, non fermatevi con sconosciuti e non fatevi distrarre. 

Ricordatevi che nessun cassiere di banca o di ufficio postale vi insegue 

per strada per rilevare un errore nel conteggio del denaro che vi ha 

consegnato. 

Quando utilizzate il bancomat usate prudenza: evitate di operare se vi 

sentite osservati. 

Fonte: www.poliziadistato.it 







Estate Anziani 2022 
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suggerimenti  

per le altre tre stagioni 



La conoscenza è un bene prezioso in tutte le stagioni della vita perché 

arricchisce sempre di più il livello culturale della comunità. 

 

L’Università dell’Educazione Permanente di Verona è la prima in Italia per 

numero di iscritti. Nasce nel 1982 grazie all’impegno di un gruppo di cittadini 

del Comune di Verona aderenti ai Lions Clubs veronesi, con finalità sociali e 

culturali. Basata sul volontariato, fin dall’inizio si è proposta come punto di 

riferimento per un costante aggiornamento culturale e contro l’isolamento e il 

disimpegno, nonché per la riscoperta dei valori storici culturali e delle tradizioni 

della comunità. I corsi proposti abbracciano interessanti discipline quali 

medicina e scienze, letteratura, scienze umane, storia, arte, lingue e sono 

arricchiti da laboratori e conferenze. 

L’attività dell’Università dell’Educazione Permanente si svolge ogni anno 

da ottobre a maggio. 

L’accesso ai corsi è riservato ai residenti del Comune di Verona, come 

previsto dal Regolamento. 

 

Informazioni: Segreteria UEP 

Piazzetta S. Eufemia 1 - 37121 Verona 

accesso alla Segreteria esclusivamente su appuntamento, da concordare 

telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00 

tel 045 8005659 email: uep@comune.verona.it 

 

Visita il sito www.comune.verona.it e cerca: Università dell’Educazione 

Permanente 

Università dell’Educazione Permanente 





Per informazioni: 

 

CIRCOSCRIZIONE 1^ - tel. 045 8078916 

CIRCOSCRIZIONE 2^ - tel. 045 8379635 

CIRCOSCRIZIONE 4^ - tel. 045 954784 

CIRCOSCRIZIONE 5^ - tel. 045 8282515 

CIRCOSCRIZIONE 6^ - tel. 045 522353 

CIRCOSCRIZIONE 8^ - tel. 045 8709358 

DECENTRAMENTO - tel. 045 8078930 

Le attività del progetto “La Salute nel Movimento” sono dedicate ai 

cittadini con più di 65 anni. L’età minima per iscriversi è 55 anni. 

I corsi di attività motoria sono composti da 50 o 55 ore di lezione, due volte 

alla settimana, da ottobre a maggio. Si svolgono nelle palestre dei quartieri. 

Le iscrizioni sono nel mese di settembre presso le circoscrizioni che 

aderiscono al progetto. 

Per conoscere le date di iscrizione e il costo annuale si invita a telefonare 

nella prima metà di settembre in circoscrizione. 

Se l’iscrizione avviene nelle date prestabilite il costo è comprensivo degli 

accertamenti medici. 



L'ufficio Turismo Sociale fa parte della Direzione Servizi Sociali Accoglienza 
Turismo Sociale Promozione Lavoro.  

 
Organizza in particolare attività  di turismo a tariffe agevolate rivolte ad adulti e 
anziani e a famiglie con minori. 

L’Ufficio Turismo Sociale si trova in Via  Adigetto 10 (piano terra) 37122 Verona. 
Tel.+39 0458078635 - tel.+39 0458077472   
Email: turismo.sociale@comune.verona.it 

Orari di apertura al pubblico: 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09.00 alle 12.00 

 martedì e giovedì, aperto mattina e/o pomeriggio nei periodi di 

iscrizioni  

 

Visita anche il sito www.comune.verona.it e cerca: turismo sociale 

Vacanze: 
      - in albergo 
      - in campeggio  

      - in appartamento 

Gite 

Capodanno Insieme 

Contributi per soggiorni 

disabili 

turismo sociale 

mailto:turismo.sociale@comune.verona.it


ad esempio cose importanti da annotare, 

farmaci indispensabili, patologie 

Il mio medico di base è 

——————————————————————- (nome e cognome) 

 

Riceve a questo indirizzo: __________________________________ 

Numero segreteria (dalle ___ alle ___ ) _______________________ 

Numero per emergenze (dalle ___ alle ___ ) ___________________ 

 

Riceve nei giorni:  

Lunedì       dalle _______  alle _______  

Mertedì       dalle _______  alle _______  

Mercoledì   dalle _______  alle _______  

Giovedì       dalle _______  alle _______  

Venerdì       dalle _______  alle _______  

-------------------------------------------------------------------------------- 

    NUMERI PER EMERGENZE 



    NUMERI PER EMERGENZE 

Verona Emergenza 118 

Polizia di Stato 113 

Carabinieri 112 

Vigili del Fuoco 115 

Polizia Municipale (Vigili Urbani) 

Centrale Operativa solo per Emergenze                          045 8078411 

Centrale Operativa: linea per sordi e mutilati della voce    335 1811773 

  Comando                                                                            045 8078411 

Farmaco Pronto 045 509892 

------------------------------------------------------------------------------------

Comune di Verona 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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Numero Verde Regionale “Famiglia sicura” 
(da comporre senza il prefisso) 

 

 

 

 

 

 

Fornisce agli anziani in difficoltà informazioni sui servizi, attività 
 e, in caso di necessità, interventi di pronta emergenza. 

800 535535 
attivo 24 ore su 24 


