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TAVOLO TEMATICO ANZIANI
Questo foglio informativo è curato dal Tavolo Tematico Anziani della città di Novara, un gruppo di 
lavoro formato dai volontari delle Associazioni locali (cosiddetti Enti di Terzo Settore) e dalle figure 
professionali delegate da Comune di Novara, ASL Novara e Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Maggiore della Carità di Novara.

Il Tavolo Tematico Anziani è un luogo di dialogo e confronto in tema di terza e quarta età. Da diversi 
anni, costituisce un laboratorio di idee e progettazione di iniziative a sostegno della domiciliarità 
delle persone anziane e della promozione di una cultura dell’invecchiamento attivo.

SPAZIO FRAGILITÀ - Servizio di orientamento per persone anziane o con disabilità
Lo Spazio Fragilità è un luogo di ascolto e di orientamento, gestito da Assistenti Sociali dell’ASL 
NO e del Comune di Novara, con il supporto dei volontari delle Associazioni e degli Enti del Terzo 
Settore, pensato per o�rire informazioni puntuali su tutti i servizi disponibili sul territorio comu-
nale a favore delle persone anziane o con disabilità e dei loro familiari.

Lo Spazio Fragilità è ubicato presso la sede ASL NO in Viale Roma 7 - Palazzina A, ingresso A1, 
primo piano, stanza 10. Riceve su appuntamento, telefonando al numero 366 6537408 nei giorni di 
martedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00.
La consulenza è gratuita.

CENTRO INCONTRI TERZA ETÀ S. ANTONIO
Luogo di socializzazione e di sostegno per l’autonomia delle persone anziane.
c/o Salone Parrocchiale di S. Antonio: corso Risorgimento, 96/B
• il 2° e il 4° lunedì del mese dalle 14.30 alle 17.30 incontri e attività per tutti.
Info: 345 9901058

HUMANITAS NOVARA ODV
Opera nell’area di ‘pronto intervento’ per famiglie, minori ed anziani con lo scopo di favorire l’aiuto 
reciproco tra persone, valorizzando le risorse presenti sul territorio.
Punto di ascolto: c/o ex sede quartiere Nord via Fara, 39 - martedì dalle 9.00 alle 11.00 e giovedì
dalle 15.30 alle 17.30
Info: 333 1005912

AVSA ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SIMEONE E ANNA ONLUS
Via Dellavecchia, 8 - Segreteria: 348 7157004
Raggruppa quattro centri di incontro per anziani, legati alle diverse parrocchie:
• Centro anziani Madonna Pellegrina: via Dellavecchia, 8 - 0321 456086  
• Centro anziani Sacro Cuore: via Scavini, 18 - 0321 455164
• Centro anziani San Francesco alla Rizzottaglia: via Lualdi, 17 - 0321 410156
• Centro anziani Santa Rita: via Visintin, 24 - 0321 626995

CENTRO INCONTRO NUOVO ARCHIMEDE
Promuove momenti di incontro per socializzare, giocare a carte, ascoltare musica e ballare.
c/o ex sede quartiere San Rocco: largo Cantore, 10
martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 13.30 alle 18.30
Info: 393 4843411 - 393 5089637

COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
In città sono presenti otto gruppi che operano in maniera coordinata per dare sostegno morale ed 
economico ad anziani e famiglie in situazione di disagio.
Info sulle attività e per contattare i referenti di ciascun gruppo: 339 3606007

ANTEAS NOVARA ODV Associazione Nazionale Terza Età Attiva e Solidale
Viale D. Alighieri, 22
Promuove iniziative e progetti a favore di anziani e giovani che vivono situazioni di disagio e marginalità.
I volontari di ANTEAS sono presenti anche presso il nido d’infanzia Primi Passi di via Gnifetti
Info: 0321 393976 - 3396667692

CASA DI GIORNO PER ANZIANI ‘DON ALDO MERCOLI’ APS
Via Valsesia in Agognate, 5
Nata nel 1988 in Via Tornielli, a Novara, la Casa di Giorno per anziani ‘Don Aldo Mercoli’ APS è un 
centro di aggregazione e di relazione sociale concepito e quotidianamente gestito per essere 
‘casa mia durante il giorno’. Un secondo focolare interamente dedicato alla terza e quarta età.
Oggi Casa di Giorno, nella nuova sede di Agognate, grazie all’equipe operativa, coadiuvata dai 
numerosi volontari, programma e conduce attività, rivolte ad un invecchiamento attivo con l’obiet-
tivo di modificare gli stereotipi sull’anzianità.
Info:  0321 391887 - 333 3358625 - info@casadigiorno.it

CARITAS DIOCESANA
Via Massaia, 18
A Novara, la Caritas Diocesana è presente con 15 Centri di Ascolto cittadini con l’obiettivo di met-
tere in campo azioni di natura non puramente assistenziale per testimoniare (non fare) la carità.
Il Centro di Ascolto svolge le funzioni di incontrare, accogliere, ascoltare e prendere in carico una 
persona che vive una situazione di fragilità sociale, economica e culturale rispettando, senza pre-
giudizi e prevaricazioni, le storie di vita incontrate.
Info: 0321 661685 - caritas@diocesinovara.it - www.caritasdiocesinovara.it
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00

A.M.A. NOVARA ODV ETS Associazione Malati Alzheimer
c/o CST Novara: corso Cavallotti, 9 
Si prende cura di persone con demenza, dei familiari e del personale che si occupa di tale patolo-
gia. Le nostre attività sono: counseling per famigliari, club della memoria e laboratorio di stimo-
lazione cognitiva.
Info: si riceve su appuntamento - 377 1698513 - amanovaraonlus@gmail.com
www.amanovaraonlus.it

UBI CARITAS ODV
c/o Parrocchia Sacro Cuore: via Scavini, 18
Raggruppa varie realtà caritative quali:
• Mensa dei poveri che o�re un pasto caldo a chi si trova in momentaneo stato di bisogno
• Centro di ascolto per chi ha problemi di casa e lavoro
• Progetto Serafino che assiste ed aiuta mamme e bambini della prima infanzia
Info: si riceve su appuntamento - 0321 453854
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CENTRI AMICIZIA E CENTRI INCONTRO ANZIANI 
Dopo un lungo periodo di chiusura alcuni Centri Amicizia e Centri Incontro Anziani 
novaresi hanno coraggiosamente ripreso le proprie attività, soprattutto per venire 
incontro alle situazioni di solitudine causate dalla pandemia. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

CENTRO INCONTRO NUOVO ARCHIMEDE 
Gita ai Mercatini di Natale di Asti 
Domenica 5 dicembre 2021 
Partenza ore 8.00 dal parcheggio Carrefour di Corso Risorgimento 26/A 

 
Informazioni e prenotazioni al numero: 393 5089637 



 

 
Programma Viva gli Anziani ! 

dalla "quarta ondata" del virus, accompagnandoli per la somministrazione della 
terza dose di vaccino e promuovendo anche una campagna dedicata al vaccino 
antinfluenzale in collaborazione con i Medici di Medicina Generale. 

I volontari, inoltre, si stanno organizzando per festeggiare il Natale con chi è più 
solo, in presenza (ben distanziati) o consegnando il pranzo di Natale a casa...   
Sono gradite donazioni per poter offrire a ciascuno tutto il necessario per vivere 
un sereno Natale e di volontari disponibili a far compagnia telefonica e in presenza 
e ad accompagnare chi ha bisogno nel disbrigo delle incombenze quotidiane. 

Gli interessati possono prendere contatto presso la sede della 
, quartiere Sant'Andrea, al numero: 

0321 235159 wanziani@csepiemonte.org 

ASSOCIAZIONE MALATI ALZHEIMER NOVARA ODV 
AMA Novara ODV ha ripreso la sua attività, con modalità e precauzioni finalizzate 
alla tutela della salute di tutti. 

Appuntamenti in programma 
Venerdì 3 dicembre  

 ore 19.45 - cena di sensibilizzazione e raccolta fondi 
 ore 21.15 - spettacolo di cabaret con "I Barlafus" 

Sabato 4 dicembre  
 ore 8.30 > 14.00 - seconda giornata del congresso aperta anche ai familiari di 

persone coinvolte dalla patologia dementigena 

Lunedì 13 dicembre  
 ore 15.00 > 17.00 - primo incontro dedicato ai familiari per la gestione della 

persona con demenza. Secondo appuntamento lunedì 31 gennaio 2022 

Informazioni: Telefono: 377 1698513  |  Mail: amanovaraonlus@gmail.com 
 



 

TEATRO COCCIA 
Giovedì 2 dicembre, ore 20.30 
Opera, UN DIVORATO DI CUORE - Regia di Gioele Dix 
Spettacolo in occasione delle celebrazioni di Dante 700 

Domenica 12 dicembre, ore 16.00  |  Lunedì 13 dicembre, ore 9.00 e ore 11.30 
Opera da camera, CENDRILLON - Regia di Teresa Gargano 
Musiche di P. Viardot ispirate alla fiaba di Cenerentola 

Mercoledì 22 dicembre, ore 20.30  |  Giovedì 23 dicembre, ore 20.30 
Opera, LA CAMBIALE DI MATRIMONIO - Musiche di Gioacchino Rossini 
Dirige Mirca Rosciani 

Venerdì 31 dicembre, ore 22.15 
Evento, GRAN GALÀ DI SAN SILVESTRO 

TEATRO FARAGGIANA 
Giovedì 2 dicembre, ore 21.00 
RIVELAZIONE - SETTE MEDITAZIONI INTORNO A GIORGIONE Compagnia Anagoor 

Mercoledì 15 dicembre, ore 21.00  |  Giovedì 16 dicembre, ore 21.00 
ANIMA MUNDI di e con Lucilla Giagnoni 

Giovedì 13 gennaio, ore 21.00 
OTTOCENTO Compagnia Le Belle Bandiere 

Giovedì 20 gennaio, ore 21.00 
IL NODO con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna 

MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ - STREET EDITION 
Promosso da Centro Servizi per il Territorio in collaborazione con il 
Comune di Novara 
da sabato 4 a giovedì 23 dicembre 2021 
presso la Galleria dei Portici del centro città 
Informazioni e calendario degli eventi: www.mercatinodellasolidarieta.it 
 



 

ASSOCIAZIONE NOVARESE AMICI DI SANTIAGO 

meteo permettendo). 
Per essere inseriti nella mailing-list delle comunicazioni, inviare una richiesta a 
Enrico Zaninetti: zaninettie@hotmail.com  
Per informazioni e aggiornamenti via messaggio WhatsApp, inviare il proprio 
numero a Eugenio Imperatori: 349 3167316 

ACCESSO AI SERVIZI ASL 
Il Centro Prelievi 
Roma 7 a Novara, svolge attività ad accesso diretto, senza necessità di telefonare 
per prenotare il prelievo. 

Le persone che necessitano di un prelievo potranno rivolgersi, muniti di 
impegnativa, al Centro Prelievi dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30. 

La consegna di campioni biologici potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle 7.30 
alle 9.30. Il ritiro di provette/contenitori sarà possibile dal lunedì al venerdì dalle 
11.00 alle 12.00. 

Per accedere al Centro Prelievi entrare dalla Palazzina A, ingresso A1, previo triage 
da parte  

Assistenza Domiciliare Infermieristica 
Lo sportello di Viale Roma 7 è aperto il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00. 
Informazioni: 0321 374462 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLUB TRIVENTENNI 
Corsi di ginnastica finalizzati alla salute e al benessere dei cittadini della 
terza età 
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Informazioni aggiuntive: 
La partecipazione è riservata ai cittadini nati dopo il 1 gennaio 1935. 
Il costo annuale di adesione per il periodo 01.09.2021 - 31.08. 30,00. 
Segreteria Club Triventenni: Via Padova 13, Novara - Telefono: 0321 457326 
 



 

S.C. NEUROLOGIA ASL NOVARA 

Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) 
Il Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) è una funzione in capo 
a Sanitaria territoriale articolata a livello ambulatoriale. 

Il CDCD, come definito dal Piano Nazionale Demenze, effettua la presa in carico 
delle persone con disturbi cognitivi e/o demenza; formula la diagnosi, definisce il 
piano di interventi farmacologici, riabilitativi e psico-sociali ed ottempera alle 

Farmaco. 

Il CDCD è articolato in due ambulatori distribuiti sul territorio: 

 Area Nord, Ambulatorio S.C. Neurologia P.O. Borgomanero  
 Area Sud, Ambulatorio ASL NO Viale Roma 7, Novara 

Come accedere al CDCD 
Al CDCD afferiscono le persone per il quale vi è il sospetto di disturbo cognitivo e/o 
comportamentale tramite impegnativa del Medico di base. 

In applicazione del "Testo integrato del catalogo regionale delle prestazioni 
sanitarie di specialistica ambulatoriale", sentita la Regione, si propone di rendere 
prenotabile: 

8907.7 Consulto interdisciplinare definito complessivo presso centro per i 
disturbi cognitivi e demenze (ex UVA) (Multidisciplinare) 

Non è più prenotabile presso il nostro CDCD la "Prima visita neuro-geriatrica". 

Chi non deve accedere al CDCD 

di lavoro composto da rappresentanti INPS, MMG, ASL NO ha realizzato un 
percorso ad hoc per il paziente con disturbo cognitivo che necessita di rivolgersi 

 
 
 
 



 

Il paziente residente nella ASL NO con disturbo cognitivo che necessita di 
certificazione civile / accompagnamento / legge 104 potrà 
rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale (senza invii a specialisti) per 

l grado di autonomia/deterioramento cognitivo. 

A tal fine il Medico curante compilerà  
che sostituirà i referti abitualmente rilasciati dagli specialisti (Neurologo, Geriatra); 
tale scheda sarà consegnata in modalità cartacea al paziente (o al familiare), il 
quale dovrà portarla alla Commissione Medico Legale a completamento della 
domanda INPS. 

Trattandosi di certificazione è soggetta a pagamento da parte del richiedente a 
tariffa libero-professionale. 

La commissione Medico Legale provvederà direttamente a richiedere agli 
Ambulatori distrettuali di Valutazione Multi-dimensionale eventuali indagini di 
approfondimento che di rendessero necessarie, senza ulteriori oneri a carico 

 

Visite domiciliari CDCD 
Vis  

I destinatari sono esclusivamente i soggetti seguiti presso gli ambulatori CDCD, con 
quadro di decadimento cognitivo severo o che presentano patologie somatiche 
invalidanti o disturbi comportamentali gravi. Lo specialista CDCD comunica la data 
della visita al paziente che si farà prescrivere dal MMG una  "Visita successiva 
presso centro per i disturbi cognitivi e demenze. Visita neuro-geriatrica di 
controllo a domicilio".  

Visite CDCD presso Strutture Residenziali (RSA) 
I pazienti affetti da deterioramento cognitivo già seguiti in Ambulatorio CDCD o già 
residenti in strutture residenziali/afferenti ai Centri Diurni possono essere 
sottoposti a visita neuro-geriatrica presso la struttura stessa. 

visite. La Struttura Residenziale pianifica e raggruppa le visite previste ed invia 
 

 



 

redatta MMG con richiesta di "Rivalutazione del programma terapeutico presso 
centro demenze e disturbi cognitivi (CDCD/UVA) a domicilio" specificando se 
prima visita o controllo, esplicitando se richiesto anche rinnovo del Piano 
Terapeutico. 

ta dallo specialista il giorno della visita. 

S.C. Neurologia ASL NO 
Dott.ssa Laura Godi 
Direttore SC Neurologia ASL NO 
Responsabile CDCD ASL NO 
Cpsi Coordinatore Romina Matella 
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