
COMUNE DI SPINEA
in collaborazione con:

 

ASSOCIAZIONE  ALZHEIMER  VENEZIA

in occasione della

XXIVª 
GIORNATA MONDIALE

ALZHEIMER

ORGANIZZANO

Con il patrocinio della AULSS 3

Centro di Aggregazione 
Comunale “Anziani Insieme”

Via Cici, 25 Spinea Ve
Tel. 041.5086989

Perchè un mese dedicato 
all’alzheimer?

Dal 1994 il 21 Settembre è stata dichiarata 
Giornata Mondiale Alzheimer.

Istituita dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e dall’Alzheimer Desease 
International, la giornata testimonia la 
nascita di un movimento internazionale 
che vuole creare una coscienza pubblica 
su questa malattia. 

Le persone con demenza in Italia sono 
oltre un milione.
Questa cifra è destinata a raddoppiare 
entro il 2050. 

Celebrare questa ricorrenza anche a 
Spinea è un’ occasione per mantenere 
viva l’attenzione su questa malattia, per 
parlare di prevenzione, per operare ed 
agire tutti insieme al fine di garantire 
adeguato sostegno e qualità di vita alle 
persone affette da demenza e alle loro 
famiglie.

Info e iscrizioni: 

Sportello di segretariato sociale 
tel 041 5071107  
fax 041 5071166  

e mail: servizi.sociali@comune.spinea.ve.it

www.spinea.gov.it
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7 Settembre 2019
dalle ore 8,00 alle ore 12,00

Gazebo Informativo
Via Roma - Fronte Comune

in collaborazione con:

Assessorato ai
Servizi Sociali



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 f icace 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:

          

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.

CINEMA BERSAGLIERI DI SPINEA
ALLE ORE 20,30

La proiezione sarà preceduta dal saluto del 
Sindaco Martina Vesnaver e da una breve 
presentazione.

Ingresso libero

CORSI DI POTENZIAMENTO 
DELLA MEMORIA

Ciclo di incontri per conoscere come funziona 
la nostra memoria e imparare ad usare strategie 
che aiutano a superare le difficoltà quotidiane 
del non riuscire a ricordare...

... una opportunità per chi desidera 
     invecchiare bene...

I corsi sono rivolti a cittadini che abbiano 
compiuto i 60 anni.

Sono previsti 10 incontri di un’ ora e mezzo 
il venerdì pomeriggio, condotti da uno 

psicologo esperto.

AVVIO CORSI:  1 OTTOBRE 2019

Per la frequenza ai corsi è richiesto un 
contriubuto  di € 10,00

I corsi si terranno presso la sede 
delle Associazioni

Via Bennati, 15
Spinea Ve
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