Attività del Centro diurno
Centro diurno socio-assistenziale «Ancora»
di Faido

Ginnastica della memoria
Ogni lunedì e ogni venerdì mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Durante l’attività vengono proposti esercizi, giochi, discussioni per allenare il nostro intelletto e mantenerlo attivo in
modo costante e divertente.
Costo dell’attività: CHF 3.- a trimestre per spese di materiale.
È gradita l’iscrizione per la preparazione dell’attività allo 091 866 05 72
Ginnastica dolce
Ogni martedì dalle 10.00 alle 10.30 e ogni giovedì dalle 11:00 alle 11:30
Esercizi svolti da seduti per migliorare la forza, la resistenza e l’equilibrio.
Attività gratuita.
Gym Fit over 60
Ogni mercoledì mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Vengono proposti esercizi fisici per il mantenimento dell’equilibrio, della forza e della resistenza. Rivolto a persone che
accettano di svolgere esercizi anche al suolo.
Attività gratuita.
Laboratorio creativo: Raccogliendo parole
Ogni venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 15.00 atelier creativo con l’artista professionista Laura Pellegrinelli.
Attività focalizzata sull’espressione creativa e riflessione sull’importanza dello scambio relazionale e del dialogo.
Costo dell’attività: CHF 5.- a trimestre.
È gradita l’iscrizione per la preparazione dell’attività allo 091 866 05 72
Pranzo in compagnia
Ogni giorno vi è la possibilità di consumare il pasto in compagnia al costo di CHF 12.Riservazione allo: 091 866 05 72.

> Vi ricordiamo che il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00

con possibilità di farci visita anche solo per leggere i vari quotidiani, bere un caffè, partecipare al pranzo in compagnia,
scambiarsi due parole o giocare alle carte (scopa, scala 40, machiavelli, briscola, carioca,…).
Possibilità di trasporto gratuito annunciandosi ai contatti sotto menzionati.
Il personale qualificato resta a disposizione per maggiori informazioni riguardo ai vari servizi presenti sul territorio indirizzati alle persone «over 60» o senza attività lucrativa.
Per informazioni: Anna Rossetti e Naomi Domeniconi – Centro Pro Senectute, Via Balcengo 43, 6760 Faido – Tel. 091 866 05 72
cdsa.faido@prosenectute.org – www.centridiurni.ch

