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Per accedere ai servizi messi in campo 
da Azienda USL e Comune di Modena 

per aiutare le persone con problemi di demenza 
e i famigliari, contattare:

• il proprio medico di base

• il centro d’ascolto (tel. 059 436112) 
presso il Punto Unico di Accesso, Ex Ospedale Estense; 

orario: 8.30 - 13.00, dal lunedì al venerdì. 
Fornisce informazioni e orientamento 

su percorsi e possibili supporti 
socio-assistenziali ed economici

 
• Sportelli sociali 

Polo 1 - P.ta Redecocca, 1 (tel. 0592033613) 
Polo 2 - Via Mar Tirreno 333 (tel. 059203999) 

Polo 3 - Via Viterbo,74 (tel. 0592034300) 
Polo 4 - Via Barchetta 77 (tel. 0592034100) 

Orario di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30

il lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 17,30 
In questa sede il cittadino potrà ricevere 

un supporto orientativo sul punto della rete dove trovare op-
portuna risposta al bisogno manifestato, 

un accompagnamento alla fruizione dei servizi esterni 
e un percorso consulenziale o di presa 

in carico da parte dell’Assistente Sociale

Per informazioni: 
www.retecittasane.it   
info@retecittasane.it

www.comune.modena. it/pps
www.comune.modena.it/home2008/pianozona.php

tel. 059/203 2606-2735

Comune di Modena

in collaborazione con:
U.I.S.P. , A.I.C.S., C.S.I., Centro Attività Psicosomatiche, Il Pozzo Jing, Coordinamento Comitati Anziani, Auser, 
Anteas, G.P.Vecchi Associazione l’Incontro, Università Terza Età, Università Natalia Ginzburg, Sindacati 
pensionati, CUPLA, Amici del Cuore, FIMMG e Comitato Cittadini Modena Est



programma degli eventi

Domenica 21 settembre
Giornata mondiale dedicata alla lotta all’Alzheimer:
momento informativo presso R.S.A. “9 Gennaio” 
Via Paul Harris, 165 - Modena

16:00 - 18:00 Per i familiari dei malati di demenza
organizzato dall’Associazione G.P. Vecchi finalizzato all’illustra-
zione delle attività che coinvolgono i familiari e gli ammalati. Al 
termine verrà servita una merenda a tutti gli intervenuti. Sarà 
aperto un tavolo con i manufatti dei volontari dell’Associazione.
 

Mercoledì 24 settembre
Giornata di chiusura dei soggiorni estivi per anziani a Pi-
narella di Cervia, cui hanno partecipato circa 850 persone.

Giovedì 25 settembre
Pomeriggio di eventi dedicati all’allenamento cognitivo e fisico-
nella popolazione anziana, presso il Parco Divisione Acqui
15:00 Passeggiata della salute:
ritrovo (facoltativo) in Largo Garibaldi, davanti al Teatro Storchi, 
per raggiungere il Parco a piedi, nell’ottica di mantenere uno stile 
di vita sano attraverso l’attività fisica. 
16:00* Percorsi guidati presso il Giardino della Memoria 
del Parco, condotti dai formatori dei corsi di allenamento della 
memoria.
17:00 Inizio delle dimostrazioni di attività sportive 
(a cura delle Associazioni UISP, AICS, CSI, Centro Attività Psico-
somatiche e “Il Pozzo Jing”) presso il palco del Parco o, in caso 
di pioggia, presso il Palazzetto dello Sport.
18:00 Saluti del Sindaco
presso la Sala Vip del Palazzetto dello Sport.

18:15 Lettura di brani tratti da “Ricordi di Alzheimer” 
da parte dell’autore Alberto Bertoni, presso la Sala Vip del Pa-
lazzetto dello Sport.
18:45 - 19:00 Aperitivo di chiusura, 
a cura di CUPLA e Comitato Cittadini Modena Est.

Venerdì 26 settembre
“Caffè’ Alzheimer” incontro sul tema “La Floriterapia” 
Un sostegno per non dimenticare di sorridere a cura dell’As-
sociazione G.P. Vecchi, interverrà la Dott.ssa Gabriele Krauser 
Presidente del RIF Registro Italiano di Floriterapia 
presso l’ex Ospedale Estense ore 15.00 - 18.00

Sabato 27 settembre
Festa “Oltre gli anni” 
il tradizionale appuntamento organizzato dal Settore Politiche 
Sociali, Abitative e per l’Integrazione del Comune di Modena, 
in collaborazione con le Associazioni e gli Enti che operano 
nell’ambito della Terza Età. 
Per tutta la giornata, a partire dalle 10,30, si susseguono in 
piazza Matteotti numerose iniziative.

Domenica 28 settembre 
Giornata Mondiale del Cuore 
Attività a cura della Associazione “Amici del Cuore 
in P.zza Mazzini ore 09.00 - 12.00. 
Due equipe di esperti effettueranno il test della pressione san-
guigna e daranno dimostrazione delle manovre di rianimazione 
di base su manichino.

* È possibile iscriversi ai percorsi guidati al Giardino 
della Memoria del 25 settembre tramite l’URP delle 
Circoscrizioni, fino al 22 settembre 2008.

UTILIZZARE I SEGUENTI CONTATTI: 
dalle 9,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì:  
 
URP Circoscrizione 1 
Piazzale Redecocca 1 
059 2033485

URP Circoscrizione 2
Via Nonantolana 685 
059 2034149

URP Circoscrizione 3 
Via Don Minzoni 121 
059 2034198

URP Circoscrizione 4
Via Newton 150
059 2034039


