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Anziani attivi e in salute
per migliorare il benessere 
delle persone anziane

“Dalla cura del sintomo alla presa in 
carico della persona”: Nuove risposte ai 
bisogni di assistenza agli anziani 
Antonella Bandini, Emma De Rocchi, 
Tecla Turroni
Giovedì 17 novembre 2016 ore 15 
c/o CNA Forlì Via Pelacano 

“Teniamo(all)a mente” Aver cura della 
propria mente allenando la memoria 
interventi: Rete Magica 
Dott.ssa Federica Boschi
Giovedì 24 novembre 2016 ore 15 
c/o Coldiretti Forlì, Via Forlanini, 11 

“Casa sicura e addattamento domestico” 
Rendere adeguato l’ambiente domestico alle 
esigenze delle persone anziane 
AS Marchi, Ermes Fuzzi, Catia Cotignoli
Martedì 6 dicembre 2016 ore 15 
c/o Confesercenti Via Grado, 2 (ang. Via Pelacano)

“Migliorare la salute a tavola” 
Il piatto ideale che gli anziani 
dovrebbero portare in tavola 
Dott. Giuseppe Benati
Mercoledì 14 dicembre 2016 ore 15 
c/o Confartigianato Forlì, Via Oriani, 1

Ogni uomo vorrebbe vivere a lungo, 
ma nessuno desidera invecchiare 
(Jonathan Swift)

Il CUPLA organizza un ciclo d’incontri informativi ri-
volti ai soci pensionati e alle loro famiglie, per appro-
fondire le conoscere su come si articola la rete dei 
servizi rivolti ai cittadini, con particolare riferimento a 
quelli maturi e fragili.
Tra i nostri soci, si conferma un dato importante la 
longevità è in crescita, così come nel nostro Paese. 
L’aspettativa di vita si è allungata, sono migliorati 
gli stili di vita, è migliorata la salute pubblica, (con la 
scoperta di nuove terapie mediche e chirurgiche) aiu-
ta certamente avere un’alimentazione corretta. Man-
tenere un buon stato di salute permette di vivere più 
a lungo, occorre evitare gli stress e ancora non rinun-
ciare all’energia psicoaffettiva, coltivare affetti, ami-
cizie, interessi, curiosità: il tutto non solo per una vi-
ta più lunga ma anche per mantenere una vita attiva, 
partecipazione e inclusione sociale sono principi im-
portanti anche per un benessere piscofisico.
Il nostro intento passa anche attraverso l’informazio-
ne che serve a valorizzare il ruolo delle persone ma-
ture. Per questo attivare politiche attive, serve a pre-
venire con ogni mezzo la non autosufficienza. 
Questi sono per noi obiettivi prioritari, su cui ci im-
pegniamo a fianco dell’Amministrazione comunale e 
delle Associazioni professionali aderenti, per perse-
guire tutti gli interventi necessari al fine di mantenere 
l’anziano stesso nel proprio contesto familiare e so-
ciale esaltando il patrimonio di esperienza, conoscen-
za e cultura.
Allontanare il più possibile la residenzialità e poten-
ziare con mezzi adeguati la domiciliarità.
Vorremmo riuscire a stimolare con questi incontri la 
più ampia informazione che rappresenta una vera tu-
tela per i cittadini, che possono contare su progetti 
specifici per una migliore qualità della vita nelle no-
stre comunità. 
A tutti i pensionati e loro familiari è rivolto questo in-
vito e confidiamo nella massima partecipazione.


