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CENTRO PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO 

CENTRO BRUNO ZORZATO PRESSO SEDE IL QUADRIFOGLIO 

  

  

  

E’ stato avviato mercoledì 13 Novembre il progetto "Centro per l'Invecchiamento Attivo" 

dedicato ai cittadini over 65, nella sede dell'associazione Il Quadrifoglio, per offrire la 

possibilità di mantenersi attivi nel corpo e nella mente, tramite attività di diverso tipo 

proposte con l'ausilio di professionisti e volontari. 

Il progetto è stato intitolato alla memoria dell'amico Bruno Zorzato, anima e cuore della 

Proloco, nel corso di una cerimonia cui hanno partecipato anche la moglie Mirella e la figlia 

Vally. Per partecipare e per usufruire del trasporto è prevista una piccola quota di 

compartecipazione. Per maggiori informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai Servizi Sociali, 

Leila Mognato, 0415196254. 

Molto commovente la lettera letta dalla Sig.ra Mirella che ha ricordato il Sig. Bruno il quale 

ha dedicato la sua vita alla collaborazione con gli altri e alla gestione della Pro Loco di 

Pianiga, oltre che alla sua amata famiglia, con una mano tesa verso tutte le associazioni del 

territorio con spirito collaborativo e di sostegno anche a tutte le attività del Comune.  

  

<< Un ringraziamento particolare – interviene la Vicesindaco con delega ai servizi sociali 

Andreina Levorato - lo rivolgo all’ufficio servizi sociali, all’associazione il Quadrifoglio, ai 

volontari che gestiranno i trasporti  per l’impegno profuso nell’apertura di questo importante 

Centro dedicato ai nostri “diversamente giovani” che troveranno in questo luogo persone 

preparate, accoglienza e confort per poter passare qualche ora in compagnia e allenare la 

mente ed il fisico. E’ con vero orgoglio che lo intitoliamo a Bruno Zorzato per il segno che 

ha lasciato nella nostra Comunità.>> 

 << Questo nuovo progetto parte da lontano – chiosa il Sindaco Federico Calzavara- è stato 

fortemente voluto e sostenuto dai nostri servizi sociali e dall’amministrazione in quanto 

pensiamo possa essere molto utile ai nostri “giovanotti” over 65 per la loro socialità, ma 

anche per tenersi in forma sia dal punto di vista mentale che fisico. Non poteva essere 

intitolato a persona più autorevole di Bruno Zorzato che si è contraddistinto nella sua opera 

di volontariato in maniera ineccepibile. Lo ricordo sempre propositivo, non ricordo una sola 

occasione in cui non si sia reso disponibile nelle tante occasioni e manifestazioni che si sono 

susseguite negli anni, sempre insieme alla moglie Mirella e sostenuto dai figli Vally e 

Vanis. Un uomo esemplare che questa comunità ringrazia e ricorda con questa intitolazione 

>>. 
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