
ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’ANZIANO 
Piazza della Chiesa, 8  
28881 Casale Corte Cerro (VB) 
e-mail  assoanzianiccc@libero.it 
digilander.libero.it/assoanzianicasalecc 
 
 
 
L'Associazione per la Promozione dell'Anziano è presente sul territorio del comune di 
Casale Corte Cerro a partire dal 1991.  L’Associazione è ispirata ai grandi valori della vita, 
è apartitica ed apolitica e senza finalità di lucro.  
L’Associazione si occupa della tutela socio-assistenziale delle persone anziane e della 
preparazione tecnica dei propri associati.  A tale scopo, da anni, promuove servizi e 
iniziative:  
 
 Servizio d’accompagnamento per gli anziani presso gli Ospedali vicini per analisi e 

fisioterapie 

 Servizio di terapia iniettiva a domicilio (fornito da infermieri professionisti) 

 Organizzazione di momenti d’incontro in occasione delle feste patronali, gite in 
collaborazione con altre Associazioni, proiezioni di diapositive 

 Organizzazione d’attività culturali sui temi della salute, musica, ricerche 
storico/popolari, etc. 

 Organizzazione di corsi di ginnastica curati da un fisioterapista  
 
 Organizzazione corsi di formazione: informatica di base e tecnologie web 

 
 Realizzazione di un Calendario annuale, elaborato con il contributo di anziani e 

ragazzi delle scuole elementari e medie locali, che viene dato in omaggio a tutti gli 
iscritti 

 Disponibilità all’attivazione del servizio di telesoccorso con la collaborazione della 
Caritas di Novara (opportunità già presentata e discussa con la popolazione degli 
anziani e, per ora senza alcuna richiesta d’intervento) 

 
 Contributi alle persone in difficoltà su richiesta dell’Assistente Sociale o dei Parroci 

 
I servizi offerti sono gratuiti, le spese sono sostenute dall’Associazione grazie ai contributi 
versati dai soci, da singoli cittadini, dall’Amministrazione Comunale e dalla Comunità 
Montana Strona e Basso Toce. 

 
Rinnoviamo il più caloroso invito a tutte le persone di buona volontà, ricche di risorse e con 
disponibilità e voglia di dedicare parte del loro tempo agli anziani, a partecipare alle attività 
dell’associazione. 

 
Per informazioni contattare i soci Gaudenzio Vercelloni, Chiara Calderoni, Franca Melloni, 
Rosa Grasso Guarnori, Marco Guiglia, Margherita Selmo Fantoni, Salvatore Giuliano, Eriano 
Medina. 
 


