
GIORNATA INFORMATIVA E RICREATIVA  
 
Rimanere autonomi a lungo e continuare a vivere da soli nella propria casa 
è possibile. Magari basta qualche piccolo aiuto. Per meglio conoscere i  
servizi sul territorio rivolti alle persone anziane, vi invitiamo a un incontro 
informativo e ricreativo, durante il quale saranno presentati: SAS, il  
Servizio anziani soli della città di Mendrisio e ACD, l’Associazione di  
assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Sarà pure 
servito un buon pranzo e predisposto un servizio di trasporto su richiesta. 
Infine, non mancheranno momenti d’intrattenimento musicale. Conoscere 
e conoscersi per aiutare e farsi aiutare. Un’occasione da non perdere!  
Iscrivetevi subito utilizzando il tagliando qui a fianco. 
 

PROGRAMMA 
 
11:00 Accoglienza 
11:30 Intrattenimento con i cori ATTE - Associazione ticinese terza età 
 Saluto di Giorgio Comi, capo Dicastero politiche sociali  
12:15  Pranzo e musica dal vivo 
13:30  ACD - Associazione di assistenza e cura a domicilio  
14:30  SAS  - Servizio anziani soli 
15:00  Chiusura 
 

ORGANIZZANO                                                                                         
 

GiornAtA DEL 21 MAGGio 2015  
PEr GLi AnziAni DELLA Città Di MEnDriSio 

Crociate ciò che fa al vostro caso e compilate in stampatello. Grazie.     

 Partecipo al pranzo (gratuito) 
 
 Desidero usufruire del trasporto per il tragitto
 casa - mercato coperto (andata e ritorno - gratuito)

Cognome e nome: _______________________________________________

Via e numero: ___________________________________________________

Quartiere di: ____________________________________________________

Data: ___________________   Firma: _______________________________ 

 
tagliando da inoltrare entro il 30 aprile 2015 a 


ACD e SAS 
Servizi a favore  
degli anziani della  
città di Mendrisio

invito  
Giovedì 21 maggio 2015  
dalle ore 11:00 alle 15:00 
Mendrisio 
Centro manifestazioni mercato coperto  
Entrata gratuita

ACD - Associazione assistenza 
e cura a domicilio del Mendrisiotto 
e Basso Ceresio 
Via Pier Francesco Mola 20 
6850 Mendrisio 
091 640 30 60   
setreteria.mendrisio@acdmendrisiotto.ch 
acdmendrisiotto.ch

Città di Mendrisio  
Dicastero politiche sociali 
SAS - Servizio anziani soli  
Via Municipio 13  
6850 Mendrisio 
058 688 33 60 
assistenti@mendrisio.ch  
mendrisio.ch  

• ACD - Mendrisio                          oppure
Associazione di assistenza
e cura a domicilio  
   

• SAS - Mendrisio
Servizio anziani soli 
   


