SETTEMBRE MESE MONDIALE DELL’ALZHEIMER

CALENDARIO EVENTI
PROPOSTI DAL GRUPPO PROMOTORE
DELLA “COMUNITA’ AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA”
DEL COMUNE DI SCANZOROSCIATE
30 agosto 2018

Il Gruppo Promotore è presente alla Festa degli Alpini di Scanzorosciate presso il
piazzale del mercato dalle ore 20.00 per fornire informazioni alla cittadinanza relative
ai servizi, progetti ed eventi del territorio “dedicati” alle demenze.

6 settembre 2018

Gruppo A.M.A. (auto mutuo aiuto) di Scanzorosciate. Tutti i primi giovedì del
mese appuntamento del gruppo A.M.A. per familiari di persone con demenza alle ore 18.15
presso il Circolo Pensionati in Piazza Unità d’Italia.
Accesso libero e gratuito.

16 settembre 2018

“A TUTTO SPORT per la quarta età”. Incontro pubblico di ginnastica all’aperto
dedicata a TUTTI gli anziani del territorio. L’appuntamento è alle ore 10.30 presso il
Parco Primavera (adiacente al Circolo Pensionati). Accesso libero e gratuito. In caso di
maltempo l’attività si svolgerà al Palazzetto dello Sport di via Ambrosoli.

17 settembre 2018

Incontro di sensibilizzazione/formazione per i commercianti del territorio.
Appuntamento dal titolo: “Come comunicare con le persone con demenza” a cura
dell’Operatore dello Sportello Alzheimer presso la Sala Consiliare del Comune alle ore
21.00.

6-13-20-27 settembre 2018

“Lo Sportello Alzheimer Comunale va al mercato”. Tutti i giovedì di settembre
dalle ore 8.00 alle ore 11.00 lo Sportello Alzheimer “si trasferisce”: l’operatore
specializzato dello Sportello Alzheimer è presente presso un Info-Point allestito al
piazzale del mercato per fornire documentazione e informazioni in merito alle
demenze.

4-11-18-25 settembre 2018

Apertura straordinaria Sportello Alzheimer. Per il mese di settembre lo Sportello
Alzheimer è aperto al pubblico dalle ore 10.30 alle ore 12.30 nella giornata di martedì
(in alternativa alle consuete aperture del giovedì).

29 settembre 2018

“DIALOGO CON L’AUTORE”.
Incontro con Flavio Pagano, scrittore del romanzo biografico “Infinito presente” al
Parco Primavera alle ore 15.30 (in caso di maltempo presso l’adiacente Circolo
Pensionati Anscescao).

17-30 settembre 2018

MOSTRA FOTOGRAFICA “Svanire nel tempo: abbi cura di me” di Tiziana
Arici.
Le opere dell’artista Tiziana Arici saranno esposte presso i locali del Circolo
Pensionati in Piazza Unità d’Italia (aperto tutti i giorni dalle ore 13.30 alle ore 18.30).

1-31 ottobre 2018

MOSTRA FOTOGRAFICA “Svanire nel tempo: abbi cura di me” di Tiziana
Arici.
Le opere dell’artista Tiziana Arici saranno esposte presso i la Biblioteca in Piazza
Costituzione (martedì-giovedì-venerdì-sabato 9.30-12.30 e 14.00-18.30; mercoledì
14.00-18.30).

