
COME RAGGIUNGERE LA FONDAZIONE COME RAGGIUNGERE LA FONDAZIONE  

Fondazione Centro di Accoglienza  

per Anziani - ONLUS 

Via Bosisio, 3 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) 

Tel. 0331 - 661811  /  Fax 0331 - 661888  

E-mail: rsa@fondazioneanzianilonate.it 

Sito internet: www.fondazioneanzianilonate.it 

Principali servizi della Fondazione:Principali servizi della Fondazione:  

� Attività socio-assistenziali e sanitarie 

� Fisioterapia, animazione, psicomotricità 

� Assistenza religiosa 

� Consulenza fisiatrica e psicologica 

� Ristorazione 

� Parrucchiere e pedicure 

� Lavanderia e stireria 

� Biblioteca, giornali, televisione 

� Trasporto e accompagnamento 

� Ricoveri temporanei (min. 30 gg) 

� Collaborazione attiva con l’associazione 
“Amici del Centro Anziani” e altri volontari 
esterni 

� Sportello CUP per prenotazioni di prestazio-
ni presso gli Ospedali di Gallarate e Busto 
Arsizio 

� Sportello ASL per scelta e revoca del medico 
e per altre pratiche sanitarie 

� Pasti a domicilio 

Altri servizi della Fondazione:Altri servizi della Fondazione:  

 

 

 

 

IL CAFFE’… 

DEL MARTEDI’ 
 

La  Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani      
ONLUS gestisce una Residenza Sanitaria Assisten-
ziale (RSA) accreditata da Regione Lombardia per 
n. 113  posti letto di cui n. 14 in un nucleo certi-
ficato secondo modello Gentlecare dedicato a clienti 
affetti da malattia di Alzheimer con disturbi com-
portamentali e un Centro Diurno Integrato (CDI) 
per n. 30 utenti. 



IL CAFFE’… 
DEL MARTEDI’ 

LE ATTIVITÁ  

Per le persone con disturbi di memoria 
 

Le attività proposte si situano in diversi 
ambiti: 

� Stimolazione cognitiva 

� Attivazione motoria 

� Musicoterapia, danzaterapia 

� Laboratori animativi, creativi e occupa-
zionali  

 

Per i familiari 

� Informazione e formazione su tematiche 

legate alle malattie neurodegenerative 

� Confronto e condivisione delle esperienze 

personali 

 

 

COSTI 

Per ciascun incontro è previsto un costo di 

€20,00. 

QUANDO 
 

IL CAFFE’ è aperto  

TUTTI I MARTEDI’ 

dalle 14.00 alle 17.30. 

DOVE 

A Lonate Pozzolo, in via Bosisio 3, presso 

la Fondazione Centro di Accoglienza per 

Anziani, al piano terra in Sala Rosa. 

PER INFORMAZIONI e PARTECIPAZIONE 

  

Chiamare il numero 0331 661811 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

oppure  

inviare una mail al seguente indirizzo  

rsa@fondazioneanzianilonate.it 

 

“IL CAFFE’” è un momento di incontro rivolto 

non solo alle persone con disturbi di memoria o 

problemi cognitivi, ma anche a tutti coloro che 

sentono il bisogno e il piacere di trascorrere un 

pomeriggio in compagnia. 

Tutti gli incontri iniziano con la degustazione di 

un buon caffè; poi verranno organizzate e realiz-

zate attività in relazione agli interessi e alle ca-

ratteristiche del gruppo: 

momenti ludici, di canto e di ballo, alternati ad 

attività artistico-espressive e di stimolazione, 

finalizzate al sollievo e alla condivisione.  

I familiari possono accompagnare i propri cari e 

partecipare attivamente all’iniziativa; saranno 

previsti momenti di confronto e di supporto con 

lo psicologo. Potrà essere un momento in cui 

poter parlare liberamente delle possibili difficoltà 

sia di chi ha problemi di memoria sia di chi gli 

sta accanto, un luogo in cui si respira un’aria 

leggera e piacevole, dove ci si sente meno soli, 

un posto in cui si incontrano solidarietà e pro-

fessionalità, grazie al personale qualificato e ai 

volontari. 


