
Sferruzzia
mo 

contro la
 

smemoratezza
 !

Con istruz
ioni per 

lavorare 
a maglia



Sferruzziamo  
contro la smemoratezza ! 

In Svizzera vivono circa 155’000 persone affette da demenza, 
che spesso nella vita di tutti i giorni passano inosservate.  
Entro il 2040, stando alle previsioni, il loro numero raddoppierà.  
Sferruzziamo insieme contro la perdita di memoria.  
Aiutateci anche voi!

Con tante variopinte fascette antiscottatura vogliamo attirare 
l’attenzione sul tema della demenza e sulle sue conseguenze per 
la vita di tutti i giorni. Tirate fuori ferri e lana e date libero corso 
alla vostra creatività – #deltuttopersonale. Le fascette realizzate a 
maglia saranno distribuite gratuitamente il 22 gennaio 2020 in 
tutta la Svizzera a chi acquista un caffè da asporto.  
Fino a esaurimento scorte.

Certi che contribuirete a produrre numerosissime fascette colorate, 
vi ringraziamo sin d’ora del vostro impegno.

Dove si consegnano le fascette antiscottatura?
Panetterie, bar, chioschi o stazioni di servizio - ogni punto  
vendita che offre caffè da asporto può partecipare alla campagna 
e iscriversi sul nostro sito Web. Su memo-info.ch troverete  
prossimamente una panoramica su tutti i punti vendita.

Partner della campagna 



Sferruzzare anche voi ! 

1. Mettetevi comodi.

2. Avviate 10 –12 maglie per ogni ferro (=40 – 48 maglie).

3. Consigliamo di fare le prime tre righe di maglia a rovescio e dopo 

 il resto tutto diritto.

4. Dopo aver realizzato circa 3 cm aumentate per ogni ferro una   

 maglia (=4 maglie).

5. Raggiunti i 7 cm eseguite un intreccio semplice e ricucite  

 chiudendo le maglie.

6. Decorate a piacere la vostra fascetta personale.

6–
7c

m

16–18 cm

20–22 cm 
(circonferenza)

Procuratevi circa 25 g di lana, finezza da 4,0 a 5,0 
e dei ferri da 3–5. 

Ringraziamo 



 

Spedite le vostre fascette antiscottatura entro il  
6 dicembre 2019 a: 

Grazie di cuore per il vostro 
lavoro a maglia !

Condividete con noi i vostri più bei momenti di sferruzzamento: 

 #deltuttopersonale oppure info@memo-info.ch

Con l’acquisto di un caffè d’asporto a partire dal  

22 gennaio 2020 ricevete gratuitamente in tutta la  

Svizzera le coloratissime fascette antiscottatura.  

Sul nostro sito web memo-info.ch trovate un elenco  

di tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa.
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