
Programma  
di marzo 2023
Centro diurno «Al Vigneto», Tenero
Orari di apertura: Lunedì-Venerdì, 9.00 - 17.00 
Sabato 10.00 - 14.00

I centri diurni socio-assistenziali intendono favorire il benessere e l’autonomia delle persone anziane che vivono al 
proprio domicilio grazie ad attività diversificate e in collaborazione con il territorio circostante. Passate per un caffè, 
saremo lieti di accogliervi e farvi conoscere il nostro centro e le nostre proposte. 

Le proposte segnate con questo simbolo sono sovvenzionate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali  
poiché contribuiscono in modo particolare a contrastare i problemi dovuti all’avanzare dell’età. 

Proposte fisse

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

M
AT

TI
N

O

Yoga 
8.45-9.30
(D. Maffei)

Costo: CHF 20.-  
per 5 lezioni 

Dal 27.02 al 27.03

Memoria  
e movimento 
10.00-11.45
(V. Briccola)

Sportimento 
(bowling, golf, 

freccette,  
ping pong...)  
10.00-11.30
(N. Lorenzi)

Spazio creativo 
10.00-11.45
(V. Briccola)

Coro e canti popo-
lari in compagnia

10.00-11.30
(G. Lecci)

Attività  
da definire 
e pranzo in 
compagnia 

10.00-14.00
(N. Lorenzi)

Stimolazione  
cognitiva

10.00-11.45
(V. Briccola)

Tutti i giorni gioco delle carte.  
Dalle ore 12.00 pranzo in compagnia CHF 16.- (Iscriversi il giorno precedente)

PO
M

ER
IG

G
IO

Ginnastica dolce 
14.30-15.45
(V. Briccola)

Spazio creativo 
14.30-15.45
(V. Briccola)

Ginnastica dolce 
14.30-15.45
(V. Briccola)

Stimolazione 
cognitiva 

14.30-15.45
(N. Lorenzi)

Spazio creativo 
14.30-15.45
(V. Briccola)

Creazioni  
in maglia 

14.30-16.00 
(S. Paroni)

Per informazioni ed iscrizioni:  
Centro diurno socio-assistenziale «Al Vigneto», Via San Gottardo 29 – 6598 Tenero – Tel. +41 (0)91 745 84 82 
cdsa.tenero@prosenectute.org – www.prosenectute.org – www.centridiurni.ch



Eventi speciali  
di marzo 2023
Centro diurno «Al Vigneto», Tenero
Orari di apertura: Lunedì-Venerdì, 9.00 - 17.00 
Sabato 10.00 - 14.00

Mercoledì 1° marzo 
Alla scoperta della vostra musica con il Karaoke 
Dalle 15.30 alle 16.30  
Presso il bistrot di Tertianum ripercorriamo la vostra storia mu-
sicale cantando con il karaoke.  
(N. Lorenzi)

Giovedì 2 marzo 
Presentazione Docupass (Direttive anticipate)  
Dalle 14.30 alle 16.30 
Scopriamo e conosciamo meglio il Docupass e la sua importante 
utilità e come compilarlo correttamente grazie alla competenza 
dell'assistente sociale Luana Marazzi.

Venerdì 10 marzo
Musica dal vivo 
Dalle14.30 alle 16.00 
Momento culturale musicale in compagnia con le note dal vivo 
di Mario Bertolini.  
(N. Lorenzi)

Martedì 14 marzo
Attività culturale culinaria  
Dalle 14.00 alle 16.30  
Prepariamo insieme una gustosa ricetta dei vostri tempi.  
(V. Briccola) 
Costo: offerta libera

Venerdì 17 marzo
Aperitivo dei vostri tempi 
Dalle 14.30 alle 16.00  
Raccontiamoci storie sulle vostre ricette e feste con piccolo 
aperitivo dei vostri tempi. 
(V. Briccola)  
Costo: CHF 5.- per copertura costi

Lunedì 20 marzo 
Caffè narrativo «tema da definire» 
Dalle 15.00 alle 16.30 
Visione di un breve filmato e successiva discussione sul tema 
affrontato. In seguito caffè offerto. Offerta libera 
Attività programmata presso «Cine…ma» portineria sociale di 
Gordola. (M. Ferrari / N. Lorenzi)

Richiesta iscrizione. 

Giovedì 23 marzo
Tombola 
Dalle 14.30 alle 16.00 
Gioco della tombola con la possibilità di vincere qualche bel 
premio. 
(N. Lorenzi) 
Costo: cartelle a pagamento al prezzo di 0.20 cts

Venerdì 24 marzo
Pranzo e musica al centro diurno di Solduno 
Dalle 11.00 alle 16.30 
Raggiungiamo i nostri amici di Solduno per un pranzo in com-
pagnia e un pomeriggio musicale dal vivo.  
(N. Lorenzi) 
Costo: CHF 12.50.- per il pranzo (escluso caffè) e offerta libera 
per il trasporto.

Iscrizione entro 6 marzo. 

Giovedì 30 marzo
Tè danzante  
Dalle 14.30 alle 16.30 
Corso di ballo in compagnia con la musica dal vivo di Gigi Lecci e 
la simpatia di Verena Pallela.  
Costo: entrata CHF 5.-

Su richiesta...  
Incontro con l’Assistente Sociale Pro Senectute: possibilità di 
incontrare l'assistente sociale L. Marazzi per una consulenza su 
problematiche varie in ambito sociale. 
Applicazione smalto alle unghie delle mani. Offerta libera.  
(V. Briccola) 

Per informazioni ed iscrizioni: Centro diurno socio-assistenziale «Al Vigneto», Via San Gottardo 29 – 6598 Tenero 
Tel. +41 (0)91 745 84 82 – cdsa.tenero@prosenectute.org – www.prosenectute.org – www.centridiurni.ch


