Pomeriggi ricreativo-culturali per gli ospiti del Centro degli Anziani

Centro degli Anziani Balerna

Collaboriamo con il Centro degli Anziani all’organizzazione di proposte ricreative per gli ospiti dell’Istituto.
È interessata/o alla nostra attività?
Si rivolga al presidente Renato Azzoni (tel. 091 683 21 05 / 079 422 27 41) o visiti il bar presso il Centro degli anziani
in Via Stazione 8 a, dove potrà chiedere informazioni. Sono benvenute persone d’ambo i sessi e di ogni età.

y

L’ultimo mercoledì
di ogni mese si tiene
un pomeriggio ricreativo
con canti e accompagnamento musicale
per festeggiare i compleanni degli ospiti.
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Vengono organizzati
incontri con personaggi
e artigiani (ad esempio:
ul sciur maestru Angelo
Frigerio, la filatrice,
l’impagliatore di sedie,
il cestaio). Attori recitano
fiabe. Si tengono giochi
di società.

25 anni

y

Nella bella stagione si
programmano uscite
nella regione.

di attività

Associazione dei volontari
Costituita nel 1985 per animare con proposte ricreative
il Centro degli Anziani e per proporre momenti di svago
a favore della terza età

Attività svolte

Le nostre proposte per la terza età del Comune di Balerna

Come siamo organizzati ?
La nostra attività è coordinata da un comitato, attualmente presieduto da Renato Azzoni. L’assemblea dei volontari, che conta
una quarantina di aderenti, esamina annualmente l’attività e i conti dell’associazione.

Vuole partecipare alle attività?
Si presenti nei giorni indicati per gli appuntamenti che sono illustrati, oppure venga al bar e si informi da chi è in servizio
o legga gli avvisi esposti. Saremo lieti di suscitare il suo interesse e di avere nuovi partecipanti ai nostri appuntamenti.

y

Gestiamo il bar del
Centro degli Anziani,
aperto giornalmente per
gli ospiti, i loro parenti in
visita e gli anziani
del Comune e che funge
pure da centro diurno
ricreativo.
Orari d’apertura:
09.30 - 12.00
15.00 - 19.00

Una trentina di volontari
si occupano del servizio.
I proventi vanno a finanziare le attività ricreative
ed a sostenere l’acquisto di attrezzature per
l’istituto.

A inizio dicembre organizziamo, con il patrocinio del
Comune di Balerna, il pranzo per la terza età presso la
sala manifestazioni della scuola dell’infanzia.
Le iscrizioni si aprono ad inizio novembre tramite
invito personale a tutti i domiciliati di età superiore
ai 65 anni.

y

Il coro canta in allegria
una volta la settimana
dalle 15.45 alle 16.45.
presso la sala multiuso
del Centro degli Anziani. Si esibisce e porta
momenti di svago anche
presso istituti della
regione. Le interessa?
Deve semplicemente
presentarsi il martedì
pomeriggio.

y

Il gruppo dei lavori manuali si trova ogni martedì pomeriggio nell’apposita sala presso il Centro
degli Anziani. Si lavora e
si fa merenda. Ciò che
si crea viene periodicamente messo in vendita.
Chi è interessato (donne
e uomini) si faccia avanti
e sarà benvenuto.

y

Si gioca a tombola a
scadenza mensile al
mercoledì pomeriggio
presso il bar del Centro degli Anziani (fra le
14.30 e le 16.30).
Da noi la tombola è un
sano e allegro passatempo e un’occasione
d’incontro.

y

Ogni anno a giugno
organizziamo un soggiorno al mare di due settimane in albergo 4 stelle
con accompagnamento
e animazione da parte di
una persona qualificata.
Le iscrizioni si aprono a
febbraio e sono annunciate sui quotidiani e
all’albo del bar.

