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PiÙ inFoRMAZioni
Le operatrici sociali sono a vostra 
disposizione per qualsiasi informazione. 
Sono presenti in tutti i quartieri della
città di Mendrisio.
Possono essere contattate 
telefonicamente in ogni momento 
per fissare un appuntamento.

MendriSiO
AuLA MAgnA ScuOLe cAnAvee 

venerdì 30 MArzO

Servizio anziani soli
della città di Mendrisio
via Municipio 13
cH-6850 Mendrisio

Sportello
lun / mar / gio / ven  ore 10 - 12 
mer   ore 14 - 16

Telefono  091 640 33 60
Fax  091 640 33 69
e-mail  assistenti@mendrisio.ch

www.mendrisio.ch

in collaborazione con 

Associazione Prevenzione infortuni Persone Anziane

pomeriggio rivolto agli anziani

informazione 
e  spettacolo

incontro-discussione sui rischi 
di infortunio e consigli utili per 
prevenire cadute con l’intervento 
dell’attrice Moira dellatorre



Dicastero  Politiche  Sociali

il dicastero politiche 
sociali della città di 
Mendrisio in 
collaborazione con 
l’associazione 
Prevenzione infortuni 
persone anziane (PiPA) 
è lieto di presentare un 
pomeriggio informativo 
sui rischi di infortunio 
che colpiscono gli 
anziani, offrendo buoni 
consigli per prevenire 
gli incidenti. 
il tutto sarà 
accompagnato da un 
intrattenimento...
spettacolare!

informazione 
e spettacolo

sui  rischi di  caduta 
e conseguenze

Chi ne parla?
Morena Generelli

infermiera dell’associazione 
Prevenzione infortuni Persone Anziane 

Di che cosa si tratta?
incontro-discussione con animazione-

spettacolo sui rischi di caduta che incon-
trano gli anziani in casa e sulla strada. 

Quali precauzioni si possono prendere? 
come mettere in pratica i consigli per 

prevenire infortuni e incidenti? 
Parliamone.

Chi va in scena?
Moira Dellatorre  

Attrice di teatro

inFo
ufficio antenna sociale
via Municipio 13
6850 Mendrisio
Tel. 091 640 33 60
Fax 091 640 33 69
assistenti@mendrisio.ch
www.mendrisio.ch

Dove si svolge? 
Mendrisio

Aula magna scuole canavee

Quando? 
venerdì 30 marzo 2012

Ore 14.30 - 16.30
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Associazione PiPA
Piazza governo 5
6500 Bellinzona
tel. 079 357 31 24
pipa@ticino.com
www.pipa.ticino.com

Al termine, sarà offerto un apertivo ai presenti.


