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SCREENING DELLA MEMORIA

Con l’avanzare dell’età possono emergere
difficoltà che non riguardano solo la salute
fisica ma anche la salute della mente.
Diventa più difficile ricordare gli appuntamenti,
i nomi delle persone, i nomi degli oggetti.
Identificare tempestivamente le difficoltà di
memoria permette di intervenire in modo
ef ficace per conser vare a lungo la sua
funzionalità.
DAL 16 AL 27 SETTEMBRE 2019
i cittadini che lo desiderano e che abbiano
compiuto i 60 anni possono effettuare un
check-up per valutare lo stato di salute delle
proprie abilità mentali ad opera di psicologi
esperti.

Il test è gratuito e verrà eseguito presso il
Centro di Aggregazione Comunale
“Anziani Insieme” - via Cici, 25
Spinea Ve

21 SETTEMBRE 2019
In occasione della
XXVIa Giornata Mondiale Alzheimer
la cittadinanza è invitata alla proiezione
del film:
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I corsi sono rivolti a cittadini che abbiano
compiuto i 60 anni.

Regia di: PHILIPPE LE GUAY

Claude, un vitalissimo ottantenne che coinvolge
nelle sue bizzarre vicende la figlia Carole.
La Florida rappresenta un luogo ideale, dove si è
protetti e dove nulla ci può accadere.
E’ il luogo di pace, dove tutto quello che nella vita
ci ferisce, cessa di farci male.
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CINEMA BERSAGLIERI DI SPINEA
ALLE ORE 20,30
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La proiezione sarà preceduta dal saluto del
Sindaco Martina Vesnaver e da una breve
presentazione.

I corsi si terranno presso la sede
delle Associazioni
ViaBennati,
Bennati,15
Via
Spinea Ve
Spinea Ve

Ingresso libero

