
ATTIVITA' PRESSO CENTRO DIURNO ANZIANI - VIALE LOCATELLI N. 4 DALMINE

DENOMINAZIONE ATTIVITA' SVOLTA QUANDO REFERENTE

1

GINNASTICA PREVENTIVA 

ADATTATA

Attività motoria rivolta a uomini e donne ultrasessantacinquenni 

volta al mantenimento dell'autonomia in età avanzata attraverso lo 

svolgimento di esercizi accessibili a tutti che mirano a favorire 

l'equilibrio e la salvaguardia della forza residua migliorando la 

qualità della vita.

il lunedì e il giovedì dalle ore 

10.00 alle 11.00 da ottobre a 

maggio

Accademia Sport Bergamo 

366/5955546

2 TERZA UNIVERSITA' ANTEAS

Organizzazione di corsi culturali rivolti alla popolazione anziana su 

alcune tematiche 

martedì, mercoledì, giovedì 

e venerdì dalle ore 14.30 alle 

17.30 da ottobre a maggio Romilda Di Nuzzo 328.0961794

3

GINNASTICA METODO 

FELDENKRAIS

metodo di auto-educazione attraverso il movimento che ha effetti 

benefici sulla funzionalità del cervello  e del sistema nervoso e sulla 

postura. Questa attività consente di prevenire dolori osteo-

muscolari, rilassarsi e dare sollievo alla colonna vertebrale, 

recuperare elasticità e ritrovare la giusta postura.

il lunedì dalle 18.00 alle 

19.30 da ottobre a maggio Gabriella Ergidi 340.6780095

4 GRUPPO FERRI E FUOCO

gruppo di donne che lavorano la maglia, l'uncinetto e ricamano, 

aperto anche a chi ha voglia di imparare e trascorrere un 

pomeriggio in compagnia. 

il lunedì  dalle 15.00 alle 

18.00

Gabriella Ergidi 340.6780095 e 

Romilda Di Nuzzo 328.0961794

5 SEGUI L'ORMA

attività di assistenza con gli animali rivolta ad alcuni ragazzi disabili 

dalminesi in forma singola. Progetti "Insieme con leggerezza" 

rivolto a persone anziane in forma singola relativamente 

all'interazione con il proprio cane e "Racconto i miei animali" in 

piccoli gruppi.

il venerdì dalle ore 15.00 alle 

18.00, il 2° sabato del mese 

dalle ore 9.30 alle 12.00

Associazione Segui lOrma      Emilia 

Marchetti 339.2250548     

seguilorma@gmail.com

6 ALZHEIMER CAFE'

luogo dove, davanti ad una tazza di caffè e una fetta di torta, si 

condividono fatiche e gioie, ed è possibile porre domande a 

persone qualificate e ottenere risposte utili legate alla malattia 

dell'Alzheimer. E' uno spazio dove i famigliari e i propri cari malati 

possono assaporare il piacere di un pomeriggio in compagnia. 

Alzheimer Cafè offre gratuitamente uno spazio d'ascolto dove le 

famiglie possano condividere i  problemi vissuti quotidianamente e 

superare l'isolamento che la malattia causa.

il martedì dalle ore 15.00 alle 

ore 17.00 Alzheimer Cafè 346/6670099

7 EMOTION

Laboratorio di psicomotricità relazionale per la terza età. Gesti, 

sguardi, movimenti per sapersi raccontare al mondo, sentirsi vitali 

ed esprimersi.

il martedì dalle 9.30 alle 

10.30 da ottobre a febbraio

Associazione Emotion                   

Paola 329/8986620                     

Manuela 347/5008067     

associazioneemotion@gmail.com

8 CARTE E TOMBOLA gioco delle carte e della tombola rivolto a persone anziane

il lunedì, mercoledì, giovedì, 

sabato e domenica dalle ore 

14.00 alle 18.00 Associazione L'Approdo               


