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Giornata Nazionale di predizione dell’Alzheimer 
 

GLI ANZIANI DI CONFARTIGIANATO NELLE PIAZZE DI LOMBARDIA 
 

 
 

 

 

 

 

 

  
• Nell’area dell’Alto Milanese gazebo e iniziative a Parabiago, in Piazza Maggiolini, dalle 10 alle 18 
• A Bergamo gazebo e iniziative presso il Quadriportico del Sentierone (Piazzetta Piave). 
• A Como alle 9.30 presso la Sala Congressi Confartigianato Imprese Como in Viale Roosevelt 15 

convegno “Non dimentichiamoci di loro”, organizzato in collaborazione con Ospedale Valduce di 
Como, A.T.S. Insubria e Associazione Sociale Progetto Sociale. 

• A Cremona gazebo e iniziative presso la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus, in Piazza 
Libertà 2 a Sospiro (CR). 

• A Lecco gazebo e iniziative in collaborazione con il comitato locale della Croce Rossa in piazza XX 
settembre dalle 9 alle 18. Momenti di incontro nel corso della giornata con il dottor Salmaggi, Primario 
di Neurologia dell'Ospedale Manzoni, e il dottor  Angelo Aliprandi, medico dell'equipe di Neurologia. 

• A Lodi gazebo e iniziative in Piazza Libertà, a Sant’Angelo Lodigiano (LO) dalle 09:30 alle 18:00 
• A Mantova il convegno dal titolo “Per non restare soli nella cura della demenza: quali opportunità?”, 

alle ore 9.30, presso la sala conferenze di Confartigianato Mantova in via Londra 14 a Porto 
Mantovano con il Dottor Ettore Muti, Dirigente Sanitario della Fondazione Mons. A. Mazzali di 
Mantova e specialista in medicina fisica e della riabilitazione. 

• Nel territorio di Monza e Brianza gazebo e iniziative a Giussano in Piazza Roma, con il patrocinio 
Comune e la collaborazione della Fondazione Residenza Amica e di altre associazioni. 

• A Varese la campagna sarà comunicata attraverso diversi mezzi di comunicazione associativi (sito web, 
newsletter, mailing, rivista, presenza materiale informativo presso le sedi territoriali) . 

• A Vigevano un gazebo e iniziative con vendita floreale la domenica successiva, 3 aprile, dalle 9.30 alle 
19 in Piazza Ducale – zona ex Farmacia Cornalba, in collaborazione con l’Associazione Famiglia e 
Alzheimer. Durante la giornata vi sarà la presenza di una psicologa del Polo Geriatrico di Via Sacchetti 
in Vigevano. 

• A Brescia giovedì 21 aprile alle 15.30 “Giornata per la prevenzione e la sensibilizzazione della malattia 
di Alzheimer”, presso l’Auditorium di Confartigianato Imprese Brescia.  


