
ciclo di incontri ad ingresso gratuito
dedicati alla terza età

organizza in collaborazione con
S.M.S. F. LegineSe Savona - S.M.S. generaLe Savona

CirCoLo PabLo neruda Cairo M.tte -  CirCoLo MarineLLa Vado Ligure
associazione Temporanea di Scopo del distretto Sociosanitario n. 7 Savonese
Questura di Savona - Coop Liguria

Progetto
Argento Vivo

2012

Lunedì 9 Luglio ore 18,00 Martedì 7 Agosto ore 17,30

ore 17,30 Consigli utili
per prevenire furti e truffe

a cura di un funzionario di polizia

ore 18,30 accorgimenti per
risparmiare all’interno delle proprie 
case: acqua, energia elettrica ecc.

a cura di alessandro gamaleri

ore 19,30 buffet gratuito

ore 20,15 Cantiamo insieme
le canzoni che hanno fatto la storia

della musica italiana

Martedì 28 Agosto ore 18,00

ore 18,00 presentazione progetto
“interventi di comunità per anziani”

a cura dei referenti
dell’associazione Temporanea di 

Scopo del dSS n. 7 Savonese

ore 18,30 incontro sul tema:
“L’alimentazione nella stagione estiva”
a cura della dott.ssa anna Magliano

(medico nutrizionista)

ore 19,30 ricette semplici e salutari
a cura della chef  Sara rizzoli

ore 20,00 buffet gratuito
preparato dalla chef  Sara rizzoli

ore 20,30 Tombola gratuita a premi
in collaborazione con Coop Liguria

ore 18,00
“avanzare con l’età

e con la gioia di vivere:
percorsi possibili”

a cura della
dott.ssa Patrizia Pezzolo

(psicologa)

ore 19,00
buffet gratuito

ore 20,15
rassegna di barzellette
raccontate dai bambini

grafica: elisa Morielli elisa@cesavo.it

Programma

L’arci, in collaborazione con il progetto “interven-
ti di comunità per anziani” del distretto Sociosani-
tario n. 7 Savonese, invita a monitorare il territorio 
per individuare e far emergere situazioni di disa-
gio, fragilità, isolamento in cui possono trovarsi 
le persone anziane e attraverso il numero verde 

gratuito 800.99.59.88
a segnalare i casi per richiedere l’intervento dei 
custodi sociali.

L’arci attraverso il progetto argento Vivo organiz-
za tre appuntamenti dedicati agli ultrasessanten-
ni durante il periodo estivo.

con il Patrocinio di

CirCoLo MAriNELLA
Lungomare Matteotti Vado Lig. (SV)

 
COMUNE di SAVONA 

Assessorato ai Quartieri 
 

 
 

Comune di Savona
Assessorato alle Politiche Sociali

Comune di
Cairo Montenotte

Comune di
Vado Ligure


