
Diamo voce alle demenze 

Il Centro Decadimento Cognitivo e Demenze (CDCD) di FELTRE 
con la collaborazione dei Centri di Servizio Residenziali del Distretto di FELTRE propone 

Attività per tenere allenato il cervello 

Per informazioni: Centro Decadimento Cognitivo e Demenze Feltre 
 telefono 0439/883132 mail: cdcd@ulssfeltre.veneto.it  

All’ospedale di Feltre,  
dal 17 al 21 settembre 2018 

dalle 15.00 alle 17.00 
Proponiamo varie attività per 

favorire l’invecchiamento attivo: 

il cervello,  
se lo coltivi funziona!  

Hai più di 65 anni? 
Tieni in allenamento il cervello 

con noi! 

È possibile partecipare  gratuitamente, senza iscrizione, a più 
proposte secondo le tue preferenze: guarda il calendario  sul retro 
 

Ti aspettiamo! 

mailto:cdcd@ulssfeltre.veneto.it


 

Il cervello: se lo coltivi funziona 
 

Lunedì 17 settembre 2018 – Ospedale di Feltre – Atrio/giardino 
•15.00 – 15.30 “In Viaggio”: attività  esperienziale con assaggi 
•15.3 0 – 16.00 “5 sensi”: attività di stimolazione sensoriale 
(in collaborazione con CdS Fonzaso) 

• 16.00 – 16.30 tombola (in collaborazione con CdS Meano) 

• 16.30 – 17.00  attività con “street view” (con CdS Meano) 
                   

Martedì 18 settembre 2018 – Ospedale di Feltre – Atrio/giardino 

•15.00 – 15.30 Cruciverba (in collaborazione con CdS Arsiè) 

• 15.30-16.00 Pet  terapy (in collaborazione con CdS Arsiè) 

• 16.00 – 16.30 Ortoterapia (in collaborazione con CdS Lamon) 

•16.30 – 17.00 Letture (in collaborazione con CdS Trichiana) 
 

Mercoledì 19 settembre 2018 – Ospedale di Feltre – Atrio/giardino 

•15.00 – 15.30 Letture (in collaborazione con CdS Feltre) 

•15.30 – 16.00 Gioco musicale (in collaborazione con CdS Feltre) 

•16.00 – 16.30 Pet terapy (in collaborazione col CdS di Alano) 

•16.30 -17.00 Giochi di stimolazione cognitiva (con CdS Seren) 

 
Giovedì 20 settembre 2018 – Ospedale di Feltre – Atrio/giardino 

•15.00 – 16.00 Canto (in collaborazione col CdS di Quero) 

•16.00 – 16.30 Tombola e briscola 
•16.30 – 17.00 Canto e mandala 
(in collaborazione con CdS Fonzaso) 
 

Venerdì 21 settembre 2018 – Ospedale di Feltre – Atrio/giardino 

•15.00 – 15.30 Attività motoria (in collaborazione col CdS di Pedavena) 

•15.30 – 16.00 Ortoterapia (in collaborazione col CdS di Pedavena) 

•16.00 – 17.00 Giochi linguistici (in collaborazione con Cds Sedico) 
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