
                         

 

           



                                                         



Auser – filo d’argento 
Associazione di Volontariato 
  

 

DESCRIZIONE 
  Attività di volontariato a favore di persone in difficoltà o disagio (in connessione con i Servizi Sociali del Comune): 

 Progetto Sollievo Alzheimer 
 Servizio trasporti 
 Consegna pasti a domicilio 
 Attività motoria  

 
Presidente (o referente) ZANONI ADRIANO 
Vicepresidente SARTOR FRANCA 
Segretario MILAN SILVANO 
telefono 0423.950008 (ANCHE FAX) 
e-mail asolo@auser.tv.it 
Sito  

 

    
NUMERO MEMBRI  70 associati / 39 volontari attivi 
 RIUNIONI PERIODICHE a convocazione presso il Maglio di Pagnano  

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
Sollievo Alzheimer dal lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 Maglio di Pagnano 
Consegna Pasti dal lunedì a sabato dalle 11.30 alle 12.30 Comune di Asolo 
Trasporti  tutti i giorni e a richiesta dei Servizi Sociali Asolo e Comuni limitrofi Ospedale, case di cura, ecc. 
             



Auser -  centro anziani 
Associazione di Promozione Sociale 
  

 

DESCRIZIONE 
  Attività di socializzazione. Organizza anche incontri, conferenze, dibattiti, ecc.   

Presidente (o referente) MILAN SILVANO  
Vicepresidente FELTRIN BENIAMINO 
Segretario FELTRACCO EUGENIO 
Telefono 0423 950008 347 8894941 
e-mail  
Sito  

 

    NUMERO MEMBRI  30 
  RIUNIONI PERIODICHE a convocazione presso il Maglio di Pagnano  

 GIORNO ORARIO LUOGO   ATTIVITÀ 
 
Apertura settimanale martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 Maglio di Pagnano 
                



Ascolta che ti Fiaba 
Gruppo lettori volontari della biblioteca di Asolo 
  

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 Siamo un gruppo di persone che mette a disposizione il loro tempo, le proprie capacità e la propria passione per promuovere il libro e la lettura leggendo ad alta voce. L’elemento distintivo dell’agire del gruppo è la gratuità. Il gruppo opera in biblioteca, scuole, incontri di vario genere senza scopo di lucro. 
 

 
Presidente o Referente BIBLIOTECA 
 PERIN MONICA  
 GAZZOLA M.LUISA 
telefono 0423 951317 
e-mail biblio@asolo.it 
Sito  

 

  
NUMERO MEMBRI  8 
 RIUNIONI PERIODICHE una o due volte al mese Biblioteca comunale 

 GIORNO  ORARIO  LUOGO  ATTIVITÀ 
 
Letture di Natale Dicembre Biblioteca comunale 
Fiabe in biblioteca Aprile Biblioteca comunale 
Maggio dei Libri Maggio Biblioteca comunale 
Cartoline d’estate Luglio Biblioteca comunale 
            



Asolo Reattiva 
Associazione di Promozione Sociale 
  

 

DESCRIZIONE  
 Siamo un gruppo di ragazzi con l'obiettivo di migliorare noi stessi e il comune di Asolo. Partendo dalle richieste dei nostri coetanei e degli altri cittadini organizzando eventi ed attività che portino valore aggiunto ai partecipanti, che stimolino il dialogo e lo scambio di esperienze tra le persone. Abbiamo fondato il gruppo Asolo ReAttiva perché crediamo che attraverso il lavoro di gruppo si possono avere maggiori risorse per raggiungere risultati migliori. Nessun valore della persona si può sviluppare senza l’apporto della comunità, nella quale ogni altra persona deve poter trovare le stesse favorevoli condizioni per la propria crescita. 
 

 
Presidente o Referente CANIL ANDREA 
Vicepresidente  
Segretario BERNARDI SABRINA 
telefono  
e-mail info@asoloreattiva.it  asoloreattiva@gmail.com 
Sito www.asoloreattiva.it 

 

  
NUMERO MEMBRI  11 
 RIUNIONI PERIODICHE su convocazione 

 GIORNO  ORARIO  LUOGO  ATTIVITÀ 
 
Cineforum marzo/aprile Teatro Duse 
Biblioteca vivente settembre Centro Storico 
Concerto Gospel dicembre Chiesa di Villa d’Asolo 
             



Asolo Creativa 
Associazione di Promozione Sociale 
   

 

DESCRIZIONE 
  Promuovere l’artigianato locale e i saperi delle donne; favorire la nascita di un contesto aggregativo informale che promuova attività manuali, artigianali, artistiche e musicali; promuovere attività inerenti il benessere attraverso corsi di yoga, tai chi, meditazione, spine yoga, pilates.  

 
Presidente o Referente ZANUSSO ANNA MARIA 
Vicepresidente BUONANNO MILLY 
Segretario BOITO MONICA 
telefono  
e-mail asolocreativa@gmail.com 
Sito Pagina Facebook 

 

    NUMERO MEMBRI  20 
 RIUNIONI PERIODICHE venerdì pomeriggio Maglio di Pagnano 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
Corsi di yoga da settembre a giugno Maglio di Pagnano 
               



Dai e VAi 
Associazione Culturale 
  

 

DESCRIZIONE 
  Organizzazione di eventi che sposino la vocazione alla cultura e al turismo del territorio e soprattutto del Centro Storico di Asolo. Valorizzazione di eventi storici locali. Promozione, sviluppo e valorizzazione del territorio.  

 
Presidente o Referente VOLPATO GIUSEPPE 
Vicepresidente DALLAN NICOLA 
Segretario SACCOL MARTINA 
telefono  
e-mail daievaifun@gmail.com 
Sito www.daievai.it 

 

    NUMERO MEMBRI  18 
 RIUNIONI PERIODICHE su convocazione 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
   
               



Gasolo 
Associazione di Promozione Sociale 
  

 

DESCRIZIONE 
  Organizzare e promuovere iniziative di aggregazione sociale. Sensibilizzare la cittadinanza sui temi del consumo critico e della salvaguardia dell’ambiente. Attivare acquisti solidali e collettivi di beni da distribuire ai soci. Acquistare prodotti sani direttamente dai produttori ed incentivare economie locali.  

 
Presidente o Referente BOZZOLI CLAUDIO 
Vicepresidente BRONCA OMAR 
Segretario DAL BELLO LUISA 
telefono 0423.544975 
e-mail gas.asolo@gmail.com 
Sito gas-asolo.blogspot.it 

 

    NUMERO MEMBRI  169 
 RIUNIONI PERIODICHE Ogni 2° martedì del mese  Maglio di Pagnano 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
Progetto R.E.S. da settembre 2015 Scuole materne della Pedeontana 
Spettacolo teatrale QB aprile 2015 Teatro Duse 
Progetto “Sostegno alimentare” fine 2015 Asolo 
Conferenza sulla “biodiversità” 31 0ttobre 2015 Monfumo 
         



Reale Corte Armonica “Caterina Cornaro” 
Associazione Culturale 
  

 

DESCRIZIONE 
  L'associazione ha come obiettivo la promozione della cultura musicale 

 
Presidente o Referente ZARPELLON ROBERTO 
Vicepresidente  
Segretario GUIDOLIN MARTA 
telefono 335 7027403 
e-mail realecortearmonica@gmail.com 
Sito in rifacimento 

 

    NUMERO MEMBRI  85 
 RIUNIONI PERIODICHE al momento non definite 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 INTERFLUMINA, cultura e identità fra Brenta e Piave maggio - settembre Pedemontana veneta 
SYMPOSIUM Mozart – Da Ponte marzo – ottobre Città venete e austriache di Mozart e Da Ponte 
Natale ad Asolo dicembre Asolo 
          



Vita e Lavoro 
Cooperativa sociale ONLUS 
  

 

DESCRIZIONE 
  Vita e Lavoro, con l'apertura dei vari centri diurni presenti nel territorio, tra cui il centro di Asolo, nasce nel 1982 grazie alle istanze di un gruppo di famiglie con figli disabili e alla disponibilita' di amministratori locali e dell'usl 13 (ora ulss 8). Il centro di Asolo ospita 24 persone con disabilita' in eta' post-scolare, con diversi profili di autosufficienza e lavora per: mantenere e sviluppare l’autonomia personale; sviluppare abilità nella relazione interpersonale; conseguire attività pre-lavorative in relazione alle potenzialità individuali. Gli utenti vengono coinvolti in molteplici attività: laboratori  occupazionali, (orticoltura, realizzazione di bomboniere  e articoli da regalo in legno), progetti con le scuole del territorio, recupero scolastico, clown-terapia, musica, cucina e attività motoria. Gli operatori sono coadiuvati da un gruppo di soci volontari attivi. 

 
Presidente o Referente PAROLIN PIERO 
Vicepresidente MAGGION DAVILLA 
Segretario  
telefono 0423 952760 
e-mail asolo@vitaelavoro.it 
Sito www.vitaelavoro.it 

 

    
NUMERO MEMBRI  39 soci volontari attivi nella sede di Asolo 
 RIUNIONI PERIODICHE legate alle attività in programma 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
Soggiorni estivi giugno mare e montagna 
Mercatini e gite nel corso dell’anno territorio 
Aiuto e supporto nelle attività nel corso dell’anno Centro diurno di Asolo 
    



Il Pardo 
Associazione di Promozione Sociale 
  

 

DESCRIZIONE 
  L’associazione organizza convegni, gruppi di studio e dibattiti per stimolare la riflessione e diffonde temi sociali importanti quali la prevenzione di genere (stalking, violenza domiciliare, ecc.). Il Pardo vuole essere strumento relazionale, rete di competenze ed idee atte all’ideazione di un modello di sviluppo economico-sociale basato sulla valorizzazione e la promozione delle risorse culturali identitarie.  

 
Presidente o Referente VIAN ERNESTO 
Vicepresidente  
Segretario  
telefono 324 8924074 
e-mail associazioneilpardo@gmail.com vian.ernesto@yahoo.it 
Sito  

 

    NUMERO MEMBRI   
 RIUNIONI PERIODICHE legate alle attività in programma 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ  
 
Convegno “La prevenzione della violenza di genere” novembre 2014 La Fornace di Asolo 
Nuove tecnologie di elementi strutturali e consolidamenti sismici dicembre 2014 La Fornace di Asolo 

Mostra di radio d’epoca “da Marconi agli anni ‘60” febbraio – marzo 2014 ex osteria Due Mori di Asolo 
         



Papavero Blu 
Gruppo informale di Volontariato 
  

 

DESCRIZIONE 
  Ci proponiamo un volontariato mirato alla compagnia per le persone disabili con uscite mensili (cinema, cene, eventi, ecc.)   

 
Referenti TONIN ORNELLA 

FAINELLI PAOLO 
Segretario  
telefono 347 4024571 
e-mail tarta.ruga@gdpitalia.com 
Sito pagina facebook 

 

    NUMERO MEMBRI  6 
 RIUNIONI PERIODICHE variabile a seconda delle disponibilità e dell’attività proposta 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
Uscite con disabili una volta al mese Cinema, pranzi, gite, ecc. 
             



Sentiero degli Ezzelini 
Associazione di Promozione Sociale intercomunale 
  

 

DESCRIZIONE 
  L’associazione si propone di favorire l’aggregazione, la socializzazione e la partecipazione attiva della cittadinanza – soci e non soci – allo scopo di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio naturale, culturale ed ambientale del percorso ciclo/pedonale denominato “sul sentiero degli Ezzelini”. Per questo propone azioni e progetti concreti, con particolare attenzione al torrente Muson, ai territori, alle comunità e ai luoghi di interesse storico/testimoniale/artistico da esso attraversati o ad esso adiacenti.   

 
Presidente o Referente MILANI GIANFRANCO 
Vicepresidente COMACCHIO RUGGERO 
Segretario BRAGAGNOLO MORENA 
telefono 329 9866924 
e-mail info@sentieroezzelini.it 
Sito www.sentieroezzelini.it Facebook:  sentiero degli ezzelini 

 

    NUMERO MEMBRI  100 
 RIUNIONI PERIODICHE non definite 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
Puliamo il mondo, pulizia del sentiero Settembre 2015 Sentiero degli Ezzelini 
Corso exploanimatori Ottobre ’15 – ottobre ‘16 Sentiero degli Ezzelini 
Serate divulgative e promozionali Inverno – primavera 2015/’16 Sentiero degli Ezzelini 
           



Fa.Re. sostegno 
Gruppo informale di persone solidali 
  DESCRIZIONE 

 
Il Gruppo FaRe è composto da persone che, a partire dalle indicazioni dei Servizi Sociali e grazie al coordinamento dagli educatori del Progetto di Comunità di Asolo, si rendono disponibili a dedicare un po’ del loro tempo a favore degli altri. Lo scopo del gruppo è quello di favorire la nascita di relazioni positive e di creare una rete di sostegno per i singoli e le famiglie in disagio o in difficoltà. Nel FaRe ciascuno mette a disposizione liberamente il suo tempo, la sua sensibilità e le sue idee per individuare il modo migliore per affrontare una situazione e per portare avanti un progetto di sostegno. La forza del gruppo è proprio il suo essere “gruppo” che affianca e supporta il singolo volontario e si confronta sulle situazioni specifiche.   

 
Presidente o Referente ASSISTENTE SOCIALE A.CAPOVILLA 
 VENDRASCO CARLA 
Segretario  
telefono  
e-mail progettocomunita@comune.asolo.tv.it carla.asolo@gmail.com 
Sito  

 

  
NUMERO MEMBRI  13 
 RIUNIONI PERIODICHE circa una volta al mese 20.30 Biblioteca Comunale 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
Sostegno a persone in difficoltà   
Momenti formativi definiti secondo le esigenze del gruppo 
Partecipazione a convegni 
per presentare il loro modello di lavoro   
        



Magnar e Laorar De Na Olta 
Associazione di Volontariato 
  

 

DESCRIZIONE  
 
Il gruppo si occupa della gestione dell’Antico Maglio di Pagnano. Gestiamo le apertura del Maglio organizzando dimostrazioni di attività fabbrili e di lavori artigianali tradizionali con visite guidate  
 

 
Presidente o Referente FELTRACCO EUGENIO 
Vicepresidente FAVRETTO FELICE / GRANELLO GIULIANO 
Segretario BATTILANA OSCAR 
telefono 338 5497335 
e-mail eugenio.feltracco@libero.it 
Sito  

 

  
NUMERO MEMBRI  45 
 RIUNIONI PERIODICHE ogni 2° lunedì del mese  Maglio di Pagnano 

 GIORNO ORARI
O LUOGO 

 ATTIVITÀ 
 
Apertura, attività e visite guidate ogni 2° domenica del mese Maglio di Pagnano 
             



Gruppo lavoro “Libera - mente” 
Gruppo informale di Volontariato 
   

 

DESCRIZIONE 
  Il gruppo si ritrova per stare insieme e realizzare lavori artigianali da vendere a scopi di beneficenza  

 
Presidente o Referente PASINATO MARIA ANGELA 
Vicepresidente  
Segretario  
telefono 339 2889217 
e-mail roger.colla@hotmail.it 
Sito  

 

    NUMERO MEMBRI  15 
 RIUNIONI PERIODICHE lunedì e martedì 20.30 Casa del Giovane – Villa d’Asolo 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
mercatini maggio - novembre Piazzale della Chiesa di Villa 
               



Gruppo Alpini – Casella d'Asolo 
Associazione nazionale d’Arma 
  

 

DESCRIZIONE 
 
L’A.N.A. tiene viva e tramanda le tradizioni degli Alpini; rafforza tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e ne cura, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza; promuove e favorisce lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni; promuove e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile. 
 

 
Presidente o Referente MARCOLIN GIANNI 
Vicepresidente  
Segretario CAMPELLO SANDRO 
telefono 333 4250986 
e-mail s.campello@tin.it 
Sito  

 

  
NUMERO MEMBRI  120 
 RIUNIONI PERIODICHE secondo le necessità 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
   
                 



Gruppo Alpini – Asolo centro 
Associazione nazionale d’Arma 
  

 

DESCRIZIONE 
  L’A.N.A. tiene vive e tramanda le tradizioni degli Alpini; promuove e favorisce lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni; promuove e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile. Lavoriamo per promuovere la nostra cultura e i nostri valori nelle scuole e collaboriamo con altre Associazioni di volontariato.  

 
Presidente o Referente PANAZZOLO DOMENICO 
Vicepresidente FORATO FLAVIO 
Segretario PARISOTTO LIVIO 
telefono 346 444788 335 7613700 
e-mail d.panazzolo@alice.it livio_parisotto@hotmail.it 
Sito  

 

    NUMERO MEMBRI  84 
  RIUNIONI PERIODICHE legate alle attività in programma 

 GIORNO ORARIO LUOGO   ATTIVITÀ 
 
Sagra di s.Gottardo fine aprile - inizio maggio Chiesa di s.Gottardo 
s.Maurizio fine settembre7 Sacello c/o Baita Alpini 
Colletta Alimentare ultimo sabato di novembre Supermercato Conad 
altri eventi su programmazione annuale 
        



Avis 
Associazione di Volontariato 
 
 

 

DESCRIZIONE 
 Avis promuove il dono del sangue e la responsabilità dei donatori (attraverso diverse iniziative ed informazioni di carattere medico e sugli stili di vita); sollecita alla donazione in caso di necessità; collabora all’interno del Centro Trasfusionale come servizio di accoglienza. Avis realizza anche attività promozionale nelle scuole (dalle primarie alle secondarie di primo grado). 

 
Presidente o Referente DALLA ROSA ANTONIO 
Vicepresidente BARUFFA FRANCESCO BIN RAFFAELLA 
Segretario BOVINO ARIANNA 
telefono 349 1072819 
e-mail asolo@treviso.avisveneto.it 
Sito  

 

  
NUMERO MEMBRI  380 
 RIUNIONI PERIODICHE mercoledì 20.30 Sede Avis, via Ca’ Falier 9 

 GIORNO ORARIO LUOGO    ATTIVITÀ 
 
Presenza a sagre paesane  frazioni di Asolo 
Sabato in Piazza vigilia di Pasqua e sabato prima di Natale mercato di Casella 
Pranzo Sociale seconda domenica di giugno frazioni di Asolo 
Pedalata ecologica Biennale, la 1a domenica di settembre Castelfranco – Asolo -  Castelfranco 
Escursione in montagna 2° weekend di luglio alpi 
Camminata tra i Colli Asolani 1a domenica di ottobre Asolo 
Incontri con giovani delle parrocchie primavera / autunno Sede Avis o presso le parrocchie 
Gita maggio mete varie 
Interventi nelle scuole primarie primavera diversi plessi scolastici 
   



Mamma Mia  mamme&donne 
Associazione di Promozione Sociale 
  

 

DESCRIZIONE 
 
L’associazione MAMMA MIA mamme&donne si rivolge a tutte le donne e in particolare alle mamme, neomamme e future mamme.  E’ una rete di donne, di amiche, di mamme che vogliono avere la possibilità - oltre che di condividere del tempo con i figli e di crescere insieme come famiglia - anche di trovare spazi e tempi da dedicare a loro stesse.  Essere socie di MAMMA MIA mamme&donne significa avere la possibilità di partecipare a incontri ed eventi gratuiti, di iscriversi a corsi con personale qualificato potendo portare i bimbi con sé, di far giocare i propri bambini in un ambiente pensato apposta per loro e con attività a loro dedicate, di ottenere delle scontistiche in negozi ed esercizi commerciali convenzionati.  

 
Presidente o Referente ORSO NICOLE 
Vicepresidente ORSO COLETTE 
Segretario MURER NELLY 
telefono 349 4662755 320 0718378 
e-mail info@mammamiaonline.it 
Sito www.mammamiaonline.it 

 

  NUMERO MEMBRI  nuova associazione 
 RIUNIONI PERIODICHE non definite 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
Genitori alla scoperta serate gratuite con esperti [Disostruzione pediatrica, Farmacista, Naturopata, Osteopata, Pediatra] 

vedi sito Sede Gruppo Alpini Villa d'Asolo   

I Salotti di mamme&donne incontri gratuiti mattutini e pomeridiani vedi sito Sala comunale Meneghetti Villa d’Asolo 
Corsi vari 
portare in fascia, massaggio infantile, accompagnamento alla nascita di 
coppia, pilates, yoga in gravidanza, pilates con bebé, perineo in forma, 
donne e menopausa, musicalità bimbi 

vedi sito Sala comunale Meneghetti Villa d’Asolo 

laboratori di cake design (per bimbi e adulti) 27 ottobre 15 dicembre Bar Posta, Casella d'Asolo  
   



Pprotezione Civile 
Associazione di Volontariato 
  

 
DESCRIZIONE 
 L’attività che identifica la funzione principale del gruppo è il soccorso alla popolazione in emergenza e il supporto e l’intervento in caso di calamità. Altra attività molto importante per il gruppo è la informazione alla popolazione volta allo sviluppo della conoscenza dei rischi e alle azioni per evitare o ridurre al minimo i danni delle calamità.   

 
Presidente o Referente MASARO GIUSEPPE 
 BRIGNANI IVAN 
Segretario BALDISSER LOREDANA 
telefono 334 1092304 
e-mail protezione civile@comune.asolo.tv.it 
Sito  

 

   NUMERO MEMBRI  14 
 
RIUNIONI PERIODICHE giovedì 20.00 (inverno) 20.30 (estate) ex spogliatoi campo sportivo Asolo 

 GIORNO ORARIO LUOGO   ATTIVITÀ 
 
Interventi in collaborazione con gli Enti preposti durante manifestazioni ed eventi atmosferici 
         



Associazione Nazionale Carabinieri 
Associazione di Promozione Sociale 
  

 

DESCRIZIONE 
 L’associazione rappresenta l’Arma dei carabinieri, partecipa a manifestazioni ed eventi, collabora con le forze dell’ordine. 

 
Presidente o Referente POSITELLO FRANCESCO 
Vicepresidente MARTIGNAGO GIACOMO 
Segretario BERNARDI GRAZIELLA 
telefono 0423 55134 340 6979976 
e-mail  
Sito  

 

    NUMERO MEMBRI  75 + 10 benemerite 
  RIUNIONI PERIODICHE 1°lunedì del mese 20.30 sede i Asolo 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
Assistenza ad Eventi  Asolo e Comuni limitrofi 
   
         



Gruppo Sostegno Parrocchiale - Casella 
Associazione di Promozione Sociale 
  

 

DESCRIZIONE 
 Gruppo parrocchiale che organizza e gestisce eventi come fiere sagre, feste , tornei sportivi non coni e che supporta i gli altri gruppi della parrocchia di Sant’Apollinare, come ad esempio i genitori dell’asilo o il gruppo Abilmente, negli aspetti logistici e organizzativi delle loro iniziative, inoltre gestisce l’area sportiva e le strutture mobili e immobili parrocchiali.  

Presidente o Referente SIBILLIN ALBERTO 
Vicepresidente BASSO NICO 
Segretario BASSO LUCA 
telefono 0423 952308 (PRESIDENTE) 
e-mail gsp.casella@gmail.com 
Sito www.caselladasolo.it 

 

NUMERO MEMBRI  140 circa 
 RIUNIONI PERIODICHE 1° giovedì del mese 20.45 Sala d.Bosco, via Chiesa, 12 Casella 

 GIORNO ORARIO LUOGO    ATTIVITÀ 
 
Sagra di sant’Apollinare 3° e 4° weekend di luglio Area sportiva, via Chiesa a Casella 
Carnevale asolano gennaio/febbraio Zona semaforo, a Casella 

Fiere di Pasqua e dell’Assunta domenica e lunedì successivi a Pasqua e ferragosto Via Giorgione 7 a Casella 
       



Caritas parrocchiale 
Espressione locale di Caritas italiana 
  

 

DESCRIZIONE 
  La Caritas si pone  in vicinanza e aiuto delle persone che si trovano in situazioni di difficoltà morale ed economica. 

 
Presidente o Referente PESSETTO GERARDO 
Vicepresidente  
Segretario  
telefono 347 9254162 
e-mail pessetto@studioing.eu 
Sito  

 

    NUMERO MEMBRI  10 
 RIUNIONI PERIODICHE su convocazione 

 GIORNO ORARIO LUOGO  ATTIVITÀ 
 
Raccolta e distribuzione alimenti 2 volte al mese Casa Pio X, parrocchia di Asolo 
Collaborazione con il Centro di Ascolto a Onè di Fonte 2 volte a settimana locali parrocchiali di Onè di Fonte 
Collaborazione raccolta indumenti con Caritas trevisana 1 volta all’anno  parrocchia di Asolo 
          



 


