
CONDIVIDI 

questi utili documenti 
 

 

 

se conosci una persona che 

per vari motivi 

non riesce a reperire queste informazioni 

puoi aiutarla e informarla telefonicamente 
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VADEMECUM PRIMAVERA 2020 
 

ALCUNE PROPOSTE DA FARE 
 

Ogni persona può fare la differenza e offrire il suo impegno: 
anche tu ! 

 

Si consiglia di fare la spesa una volta alla settimana, anche tramite 
il prezioso servizio “MORISIAIUTA”, oppure tramite la consegna a 
domicilio di aziende con prodotti locali. L’eccezionalità dell’evento 
può anche farci preferire l’acquisto di beni alimentari a lunga 
scadenza.  

 

Sei solo in casa? Cerca di sforzarti nel tenerti in contatto 
telefonico anche più volte al giorno con vicini di casa, amici stretti 
e che non senti da tempo, parenti se esistenti. Questo momento 
può essere anche un buon modo per riallacciare vecchi rapporti e 
fare nuove amicizie. Con il cellulare utilizza cuffie o vivavoce.  

 

Cerca di essere positivo e propositivo. 
 

Assolutamente non avere vergogna nel chiedere aiuto!! 
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FERMATI e PENSA: 

questo è il momento per fare ciò che vorresti fare da molto 
tempo, ma per motivi di tempo hai sempre rinviato.  

 

 

Scandisci la giornata con appuntamenti regolari come ad 
esempio: 

- alzarsi ad un’ora fissata, ginnastica, colazione, compiti, 
preparazione del pranzo, svago, attività programmata del 
pomeriggio decisa al mattino, tv, preparazione della cena, film. 

 

ATTENZIONE:  

vi proponiamo di scrivervi la programmazione dettagliata della 
giornata rispettandola alla lettera. Guardate un solo notiziario al 
giorno. Se utilizzate social impegnatevi a visionarli dalle 10 alle 14 
e la sera dopo le 18.30. Non succede nulla di grave se rimanete 
sconnessi per qualche ora!   

 

 Gruppo ALBORA rimane a tua disposizione: 3355685262 oppure 
gruppo@albora.org. Facciamo parte di una capillare e solida rete che ci permette 
di rispondere a molte richieste. 
                                          

 

 

 
gruppo@albora.org pag. 3 



 

Idee per la famiglia: 
 

 rispolverate giochi in scatola, carte, giochi di una volta...  
 leggere un bel libro da soli o assieme  
 inventare una storia e animarla con una scenetta 
 costruire oggetti a tema  
 imparare tramite libri e video che al termine possono essere 

discussi nella famiglia lasciando libero spazio di condivisione a 
ciascuno 

 cucinare assieme e fare lavori domestici dividendosi i compiti 
giornalmente e a rotazione. Imparare a fare una lavatrice, 
preparare la tavola, gestire il frigo, galateo…: questo è un 
buon momento per crescere e migliorare l’autonomia 

 imparare ad utilizzare la tecnologia, con particolare 
promozione della sicurezza in rete 

 disegni a tema  
 telefonare agli amici e ai compagni di classe, in particolare a 

quelli senza fratelli 
 imparare ad assaporare il piacere di fare le cose assieme  
 mantenere un clima sereno, avere pazienza e sostenere le 

persone in difficoltà 
 pensare e riposare 
 farsi tante coccole!! 
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Idee per adulti: 
(anche rispolverando vecchie attività e passioni) 
 

 catalogare e gustarsi le vecchie foto 
 mettere in ordine l’hard disk del PC 
 guardarsi un film, parole crociate, leggere il libro lasciato in 

sospeso da tempo… 
 effettuare le pulizie straordinarie della casa anche in soffitta e 

in cantina: siamo in primavera! Mettere in disparte tutti gli 
oggetti inutili 

 Se vi è la possibilità, innovazione e cura dell’orto e/o di alcune 
parti della casa  

 punto e croce, lavori a maglia per sé o da regalare 
 guardare video culturali e formativi: sviluppare competenze, 

imparare cose nuove 
 contattare amici e chi non si sentiva da tempo 
 scrivere lettere 
 pregare 
 provare nuove ricette culinarie 
 ginnastica e movimenti del corpo 
 pensare e riposare… 
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RITIRO PENSIONI APRILE 2020

A PARTIRE DAL 26 MARZO

Le pensioni del mese di aprile per i pensionati, 
titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di 
Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno 
accreditate in anticipo il 26 marzo. 

Se possiedi una carta Postamat, una Carta Libretto 
o una Postepay Evolution, ricordati che puoi 
prelevare in contanti da oltre 7000 Postamat, 
senza recarti allo sportello.

Se, invece, non puoi evitare di ritirare la 
pensione in contanti in Ufficio Postale, sarà 
necessario presentarsi agli sportelli secondo la 
seguente ripartizione di cognomi:

26 MARZO GIOVEDÌ dalla A alla B

27 MARZO VENERDÌ dalla C alla D

28 MARZO (mattina) SABATO dalla E alla K

30 MARZO LUNEDÌ dalla L alla O

31 MARZO MARTEDÌ dalla P alla R

1 APRILE MERCOLEDÌ dalla S alla Z












