
In Ser.S.A., società pubblica del Comune di Belluno, 

Centro di Servizi per Anziani 

"Residenza Maria Gaggia Lante" 

sono attivi: 

>  Servizio Alta Protezione Alzheimer Domiciliare 

(SAPAD):  sostegno a domicilio per anziani con 

demenza e le loro famiglie 

>  Laboratorio di stimolazione cognitiva e motoria 

AgilMente:  (martedì dalle 10:00 alle 12:00 

presso Palestra Ser.S.A.) 

>  Gruppo AMA Belluno: gruppo di Auto Mutuo Aiuto 

per familiari (ogni ultimo lunedì del mese 

dalle 17:45 alle 19:00 presso Palestra Ser.S.A.) 

> Linea Verde Alzheimer Ser.S.A.: 800 001 670 

Ser.S.A. S.r.L. - via A. Alpago 1, Cavarzano (BL) 

www.sersa.it - Facebook: Residenza "Gaggia Lante" SERSA Belluno 

progetto.alzheimer@sersa.it

CHICCHI DI 
MEMORIA 

Un caffè sulle tematiche rilevanti per la demenza

Progetto finanziato da

Ser.S.A. SrL 

Servizi Sociali Assistenziali 



I Caffè Alzheimer nascono da un'idea proposta dallo 

psicologo olandese Bere Miesen. Sono un luogo sicuro 

dove i partecipanti possono esprimere se stessi ed essere 

ascoltati da figure esperte,  in un'atmosfera rilassata ed 

accogliente. 

I Caffè Alzheimer offrono informazioni sulla malattia, sui 

servizi disponibili e su come prendersi cura della persona 

affetta da demenza. 

Durante gli incontri è possibile accogliere ed intrattenere 

i vostri cari, consentendovi la partecipazione. 

Il Caffè Alzheimer di Belluno si svolgerà ogni ultimo 

mercoledì del mese, dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

E' gradita la prenotazione. 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Linea Verde Alzheimer Ser.S.A. 800 001 670 

progetto.alzheimer@sersa.it 

28 FEBBRAIO 2018- un caffè con… Giampaolo Ben 

geriatra - dir. Cure Primarie Ulss 1 Dolomiti, 

per discutere delle manifestazioni della demenza 

- Aula didattica Palazzo Fulcis - 

28 MARZO 2018  - un caffè con… Maria Aricò 

psicologa Progetto Alzheimer, per parlare 

dei bisogni della persona con demenza 

- Aula didattica Palazzo Fulcis - 

18 APRILE 2018 - un caffè con… Cristina Balest 

educatore Ser.S.A., per imparare 

a dare senso alle giornate con l'anziano 

- Residenza M. Gaggia Lante - 

30 MAGGIO 2018 - un caffè con… Andrea Salvatori 

logopedista Ser.S.A., per parlare 

del delicato momento dei pasti 

- Residenza M. Gaggia Lante - 

27 GIUGNO 2018 - un caffè  con… Stefano Mazzucco 

fisioterapista Ser.S.A., per imparare 

a relazionarsi attraverso il contatto fisico 

- Residenza M. Gaggia Lante - 

19 SETTEMBRE 2018 - un caffè con… Magalì Nart 

infermiere Ser.S.A., per saper riconoscere 

i problemi sanitari legati alla malattia 

- Residenza M. Gaggia Lante - 

31 OTTOBRE 2018 - un caffè con... Valentina Righes 

assistente sociale Ser.S.A., per conoscere 

i servizi presenti nel comune di Belluno 

- Residenza M. Gaggia Lante - 

28 NOVEMBRE 2018 - un caffè con... Alessia Munaro 

avvocato resp. Sportello Amministratore Sostegno 

per aiutare e tutelare l'anziano fragile 

- Aula didattica Palazzo Fulcis - 

PROGRAMMA


