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servizio da 44 anni.

TERZA ETA. �a storica associazione riparte dop·o il rinnovo ai vèrtici-·
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ProSenectute rilancia·
.
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Iri agendàlaboratori e un corivegno sulla memoria
.

.

.

Riparte l'attività della ProSe
nectute. La guida dell'associa
zione di volontariato, che da
44 anni, dalla sede dì vi a Pro- ..
ti, svolge una serie di servizi
gratuiti a favore dellapopola-.
zione anziana èpasSa't!l, a DanielaGrieco, psicologa e psi- coterapeuta ora impegnata a
rilanciarne l'attività sui fron
ti già individuati dal fondato
re Adolfo Porro e dal suo suecessore Francesco Binda. La
neopresidente Grieco, che si
awale come direttore scienti
fico di Fràncesco·Ferro Milone, già primario neurologo
del San Bortolo, di un diretti
vo di.5 componenti (il vice è.
Maurizio Camir).arano) e del
la segréta.ria'.Michaela Maiti
liizo, ha riavviato in pochi Un gruppo c!i anziani impegnati in un corso, tli ginnastica.ARCH1v10
mesi tutte le prestazioni che
in passato hanno caratteriz- della memoria, con colloqui problema èmolto awertito». zato la funzione della Pro Se- e test psicologici gratuiti, in I programmi del nuovo ciclo
nectute con intento dì'inten� uh ambito nel quale in questi · della Pro S�nectute prevedo
sificare la presenza.
anni prima Porro e poi Bin- . nÒànche incontri di autobio-Da qui lo sportello psicologi� da; sempre affiancati da Fer- grafiÌl,· arteterapià, rilassa
co-educativo, ùlio spazio di ro Milone, hanno lavorato mento psico-fisico, e sull'ali
ascolto, a disposizione una molto, creanqo nella Pro Se- mentazione. Il tutto, perfavo
volta la settimana, per anzia-..... · nectute un èentro avanzato rire _la partecipazione degli
anziani alla vita sociale e alni efamiglie,..in, cui approfon- . di riferimento.
- dire'e valutare problemi, ma «Vogliamo che le persone - lontanare i rischi del dell'iso. anche la linea diretta con il spiega la dottoressa Grieco lamentò. Per accedere ai ser- ·
. . reparto della psiçologia ospe- - abbiano cu;ra della loro me- vizi e avere informazioni la se. dàliera del San Bortolo per moria comefanno per la pres- · greteria è aperta martedì e
iniziative da. promuovere in sione arteriosa, la glicemia, il . giovedì dalle 9,30 alle 12,30,
sintonia con l1Jlss.
colesterolo. Penso anche. mercoledì dalle 15,30· alle
Là nuov a presidente -vuole all'organizzazione di un con- · 18,30. H.P. ·
co,IPROOU7J"""�""'"·
dare �pulso ai laboi:atori 'vegno spectajistico. Questo

•'

-�
•-�
=-

•l

