
 

Denominazione: 

Associazione         Alzheimer Torino  ETS-ODV 

DATI RELATIVI ALL’INIZIATIVA 
 

Denominazione 

NOTE D’ALTRI TEMPI 

 

Breve descrizione: 

Il 19 settembre promuoveremo l’inaugurazione del nostro secondo punto di incontro per 

famiglie con malati di Alzheimer, a Rosta. 

Da quella data tutti i mercoledì pomeriggio sarà attivo il punto di accoglienza, 

intrattenimento e ascolto per famiglie e malati sul territorio della bassa val di Susa. 

L’iniziativa promossa da noi ma con il supporto di altre 4 associazioni del territorio quali 

AS, AIDO, AVIS, AVO E SIGOT, avrà il patrocinio del Comune di ROSTA. 

Il 19 settembre sarà sì la data dell’inaugurazione del centro, ma anche la partenza della 

mostra fotografica che per noi sarà itinerante. 

Partirà dalla nostra sede a Rosta per trasferirsi il 20 settembre nei corridoi del palazzo 

comunale a disposizione di tutta la cittadinanza rostese, dal primo di ottobre verrà 

trasferita presso il centro anziani e biblioteca Cesare Pavese, in via Candiolo 79 a Torino 

dove ormai da sei mesi abbiamo attivato il nostro primo punto di incontro per famiglie 

con demenze e che tutti i martedì pomeriggio ci vede attivi in questa iniziativa. 

Per il mese di novembre invece si trasferirà presso la R.A.F gestita dalla cooperativa IL 

Margine sita in via Pinchia a Torino, dove dal mese di settembre attiveremo dei 

laboratori prevalentemente manuali, per famigliari dei nostri e dei loro utenti 

Il 19 settembre dalle ore 18.00 è prevista musica dal vivo con un Karaoke anni 50/60, 

musica di intrattenimento, aperitivo di benvenuto, promozione delle iniziative 

dell’associazione nei vari territori su cui opera 

 Data: 19 settembre in poi 

 Durata: complessivi giorni n. 70 giorni circa 

 Indirizzo: Rosta piazza san Michele, 1. Torino via Candiolo 79 e via Pinchia 

 Luogo: casa privata, palazzo comunale, centro anziani, biblioteca R.A.F. 

 Orario: dalle 18,00 in avanti per il 19 settembre, libero nelle altre date 
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