
CARTA DEI SERVIZI

"UNITI E' MEGLIO"
Progetto Costruire Legami

Con il sostegno di

Versione Ridotta



Per chi è pensata la
Carta dei Servizi? 

Si rivolge ai 
cittadini over 65 della  Val Grande e 

della Valle del Tesso e Malone. 
 

 I servizi presenti nelle diverse sezioni sono
riservati esclusivamente ai cittadini over 65, 

in particolare per il Comuni di Lanzo T.se,
Monastero di Lanzo, Coassolo T.se, Corio,

Cantoira e Chialamberto. 
 

Per ulteriori informazioni o per particolari
richieste, è possibile contattare il Centralino:

011 / 198 62 279. 



011 / 198 62 279
 

Attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

e dalle ore 14.00 alle ore 17.00

E' a disposizione per qualsiasi necessità,
informazione e richiesta specifica. 

IL CENTRALINO



CENTRI AGGREGATIVI
Associazione 
Donne di Chialamberto 

Sig.ra Nelli - 328/8318723
Sig.ra Franca - 333/4863476 

Giorno di attività (può subire modifiche): lunedì dalle
ore 15.00 alle ore 18.00.
Per info: 

Punto Incontro Anziani

Sig.ra Maria Rosa - 335/5761625
Sig.ra Lina - 339/7743364

Giorno di attività (può subire modifiche): martedì dalle
ore 15.00 alle ore 18.00. 
Per info: 

Chialamberto - Palazzetto dello Sport

Località Cossiglia

Corio - Via Cavour 37

E' possibile contattare anche il Centralino per
maggiori informazioni:

011 / 198 62 279



Vuoi parlare con un Volontario per sentirti meno
solo? Oppure per conoscere le proposte e i servizi

del tuo territorio? 
Chiama il Centralino:

011 / 198 62 279 
e riceverai ascolto, compagnia e sostegno.  

E' possibile attivare il servizio anche per  
famigliari e amici.

 
Il servizio è gratuito per i cittadini over 65 

della Val Grande e Valle del Tesso e Malone. 

"PRENDIAMO UN CAFFE'
INSIEME"



LA CARTA DEI SERVIZI
Scopri tutti i servizi dedicati ai cittadini over65

della Val Grande e Valle del Tesso e Malone! 

MOBILITA'

PICCOLA MANUTENZIONE

BENESSERE

CORRETTA ALIMENTAZIONE

I CENTRI AGGREGATIVI E LE
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Chiama il Centralino: 
011 / 198 62 279

per conoscere la versione completa 
della Carta dei Servizi del tuo Comune!

 
All'interno potrai trovare un ampio elenco di artigiani,

ristoratori, attività commerciali e farmacie sul territorio,
nonché informazioni sui servizi di mobilità disponibili.

Inoltre, potrai scoprire tutte le iniziative offerte dai
Volontari del progetto! 



Vuoi diventare
Volontario? 

Spesso scriviamo elenchi di cose da fare, di attività a
cui dedicarci e di avventure da iniziare. 

E se si potesse migliorare la propria vita aiutando gli
altri? 

Essere Volontario significa:
donarsi e contribuire a creare una società migliore; 
offrire il proprio tempo e il proprio lato umano per

aiutare chi ne ha più bisogno; 
fare del bene per stare bene. 

 
Chiama il Centralino
011 / 198 62 279 

per ottenere tutte le informazione necessarie su
come diventare un Volontario di Costruire Legami! 


