
Generazione
3.0Mornico al Serio incontra il progetto  

“Invecchiando s’Impara  a Vivere”

Il ProgrammaIl Programma
9 Marzo 
ore 9.30 Saluti istituzionali ed 
inaugurazione mostra promozione 
dell’invecchiamento attivo 
“Vecchio a Chi?”
//presso Oratorio Santa Maria 
Immacolata di Mornico al Serio.

ore 10.00 Camminata di inaugura-
zione del percorso di prevenzione 
del decadimento cognitivo coordi-
nato da ATS Bergamo 
“Chi ha gambe ha testa” 
- partenza dall’Oratorio.

15 Marzo, ore 14.30-15.30
Lezione “Ginnastica preventiva 
adattata” aperta a tutti
//presso Oratorio Santa Maria 
Immacolata di Mornico al Serio

Cos’è la Ginnastica preventiva adattata? 
Un antidoto al rischio cadute 
È un’attività rivolta a uomini e donne della terza 
età al di sotto dei normali valori di equilibrio che, 
a causa della ridotta capacità di equilibrio e di 
forza, sono limitati nella loro l’autonomia. 
Si realizzano esercizi ludici mirati a favorire il 
controllo e la gestione delle capacità residue e a 
migliorare la qualità di vita.

16 Marzo, ore 20.30
Rassegna “Accendi la luce” – 
proiezione del film “Young@Heart”  
Giovani Dentro
//Presso Auditorium S. Andrea di 
Mornico al Serio (Via Castello)

24 Marzo, ore 20.30
Pranzo anziani (ultra 75enni)
//Presso Oratorio Santa Maria 
Immacolata di Mornico al Serio

A seguire, proiezione del Docufilm 
“Albero, nostro” diretto dalla regista 
Federica Ravera, omaggio al film 
“L’albero degli zoccoli” di Ermanno 
Olmi.
//Presso Auditorium S. Andrea di 
Mornico al Serio (Via Castello)

Comune 
di Mornico
al Serio

La mostra “Vecchio a Chi?” è visitabile gra-
tuitamente dal 9 marzo al 21 marzo 2019, se-
condo gli orari di apertura dell’Oratorio:
martedì, giovedì e venerdì 15:30 - 17:30,
mercoledì, sabato e domenica 14:30 - 17:30 
domenica anche dalle 08:30 alle 10:30.

YOUNG@HEART
Un documentario che racconta la vera storia 
delle ultime settimane di prove del coro “Young 
and Heart” a Northampton. L’età media è di 81 
anni e molti di loro devono superare difficili con-
dizioni di salute per poter partecipare. La loro 
musica è inaspettata, va contro lo stereotipo della 
gente della loro età, interpretando canzoni di 
James Brown e dei Sonic Youth.

Per Informazioni:
Bottega della Domiciliarità di Grumello del Monte 
348 5296957 - 035 830030 interno 213

Ufficio Segreteria del Comune di Mornico al Serio 
035/844030 interno 2


