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Pedemontana Sociale, a Basilicanova si
parlerà di Alzheimer e della figura
dell’amministratore di sostegno
Written by Redazione
C  Published: 24 November 2017

Unione Pedemontana (/index.php/component/tags/tag/945-unione-pedemontana)

Lunedì
27

novembre a Basilicanova, ultimo appuntamento di Caffè
Alzheimer con Giovanna Giovetti, Giudice Onorario Tutelare del
Tribunale di Parma 
Quarto e ultimo appuntamento con esperti del percorso “Caffè
Alzheimer – in viaggio contromano”, promosso da Pedemontana
Sociale, azienda del welfare che opera nei cinque comuni
dell’Unione (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e
Traversetolo). Momenti di incontro e confronto, ad accesso
libero e gratuito, per “avere cura di chi cura” davanti a un buon
caffè, con professionisti qualificati, operatori e altre persone che
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stanno vivendo una situazione analoga. 
Lunedì 27 novembre alle ore 16, nel Circolo “Il Rugantino” di
Basilicanova (via G. Falcone 22), si tratterà il tema
“Amministrazione di Sostegno tra dubbi e certezze: Aspetti
giuridici”, con il Giudice Onorario Tutelare del Tribunale di Parma
Giovanna Giovetti. Un’occasione importante per ricevere, da una
persona altamente qualificata, preziose informazioni sulla figura
dell’amministratore di sostegno, che ha il ruolo di rappresentare
una persona che non è più in grado di decidere, in tutto o in
parte, per sé. 
Oltre ai quattro appuntamenti con esperti, Caffè Alzheimer
propone incontri di mutuo aiuto che si svolgono nei centri diurni
di Basilicanova, per i territori di Montechiarugolo e Traversetolo,
e di Collecchio, per i territori di Collecchio, Felino e Sala
Baganza. 
Per informazioni e adesioni agli incontri di mutuo aiuto ci si può
rivolgere, telefonando o scrivendo una mail, agli Sportelli sociali
di Collecchio (0521 301239
collecchio@pedemontanasociale.pr.it
(mailto:collecchio@pedemontanasociale.pr.it) ), Felino (0521
336392 felino@pedemontanasociale.pr.it
(mailto:felino@pedemontanasociale.pr.it) ), Montechiarugolo
(0521 687706 montechiarugolo@pedemontanasociale.pr.it
(mailto:montechiarugolo@pedemontanasociale.pr.it) ), Sala
Baganza (0521 331350 salabaganza@pedemontanasociale.pr.it
(mailto:salabaganza@pedemontanasociale.pr.it) ) e Traversetolo
(0521 344551 traversetolo@pedemontanasociale.pr.it
(mailto:traversetolo@pedemontanasociale.pr.it) ). 
Ulteriori informazioni si possono reperire sul sito dell’Unione
Pedemontana Parmense ( www.unionepedemontana.pr.it
(http://www.unionepedemontana.pr.it) ) nella sottosezione “I
Progetti”, all’interno della sezione dedicata a Pedemontana
Sociale.
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