
 

ACLI  ANZIANI  CONSAT   
" BASSA VALLE  DI  NON " 

 

 

Il Centro Servizi per Anziani “Bassa Valle di Non”, dal 1998 attivo sul territorio dei 7 comuni (Ton, 

Sporminore, Campodenno, Denno, Cunevo, Flavon, Terres) della bassa Valle di Non, e dal 2000 gestito in 

convenzione con l’ente gestore Comunità della Valle di Non, espleta attività con finalità di socializzazione, 

di promozione delle autonomie personali, di integrazione territoriale e comunitaria e di ‘protagonismo 

sociale’ delle fasce anziane della popolazione. 

  

Le sedi di attività del Centro Servizi sono: 
 

1. Casa Anziani Villa Maria, via Crosara 17, Vigo di Ton (TN), con apertura dal lunedì al venerdì dalle 

13.30 alle 17.30; 

2. Casa Anziani Sporminore, via don Maurina, 1, Sporminore, con apertura il martedì dalle 15.00 alle 

16.00, il mercoledì dalle 13.30 alle 17.30, il venerdì dalle 15.00  alle 16.00. 

 

L’accesso alle sedi di attività avviene secondo due modalità: 
 

 libero e diretto per le persone anziane autosufficienti; 

 

 concordato e co-progettato con il servizio sociale della Comunità della Valle di Non per le persone 

adulte/anziane con lieve/media compromissione funzionale, con possibilità di trasporto 

organizzato con mezzi dell’Associazione. 

 

 

Le attività proposte, frutto anche delle proposte dell’utenza, e fatta salva la libera fruizione 

quotidiana degli spazi relazionali, si inquadrano in: 

 

 attività pratico-manuali anche con finalità solidaristiche, 

 attività di ludico-ricreative e di animazione, 

 attività culturali ed espressive, 

 attività di ginnastica dolce ed espressione corporea, 

 attività di cura ed igiene della persona (parrucchiera, estetista e bagno assistito), con tariffe di 

compartecipazione stabilite dalla Provincia Autonoma di Trento. 

 

Informazioni e prenotazioni allo 0461/657827 

dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 17.30 
 

Negli immobili sede dei Centri di Servizi sono ulteriormente presenti 12 appartamenti per anziani 

realizzati ai sensi dell’Art. 30 della L.P. 16/1990 (interventi plurimi), con gestione condominiale e sociale 

a cura dell’Associazione ACLI-Anziani CON.S.A.T, ed è ulteriormente disponibile un locale autonomo dotato 

di bagno, servizi e cucinetta, deputato all’accoglienza temporanea di anziani in emergenza abitativa 

(emergenza freddo, emergenza caldo ecc.). 


