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Sono lieti di presentarVi:

Giovedì 13 ottobre 2016 - ore  20,00
Ristorante Impero - Via Roma, 9 - Sizzano (NO)

Cenando fra le collineSerata di squisitezze e solidarietà



PER RICORDARTI DI CHI
NON PUÒ PIÙ RICORDARE!!!!

A.M.A. (Associazione Malati di Alzheimer) Novara Onlus nasce come A.I.M.A. 
(Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) Novara Onlus e viene inaugurata il 
3 marzo 1997 come sezione dell'AIMA nazionale.
Il primo servizio di Volontariato viene offerto agli ospiti dell'Istituto De Pagave 
di Novara.
Nel 2000 la nostra Associazione si stabilisce nella sede attuale di Via dei Catta-
neo 12 a Novara e diventa Onlus di diritto, grazie all'iscrizione nel Registro del 
Volontariato della Regione Piemonte.
Da allora, la nostra Associazione ha organizzato, nel corso degli anni, molteplici 
Convegni scientifici con la presenza di relatori di fama nazionale e internaziona-
le, e ha fornito assistenza e informazioni, a vario titolo, a numerose famiglie di 
malati di Alzheimer sul territorio novarese e non solo.
Dal 1 gennaio 2010, l'Associazione decide di rendersi autonoma dall'AIMA Na-
zionale.
Nel corso degli anni, A.M.A. Novara Onlus ha varato importanti progetti, in col-
laborazione con i maggiori enti socio - assistenziali, sanitari, formativi e isti-
tuzionali, pubblici e privati, del territorio novarese, per rendere più agevole il 
cammino di cura e assistenza a malati di Alzheimer (e demenze correlate), fa-
miliari e operatori.
Il resto della storia, grazie a tutti Voi, è ancora da scrivere...

MENÙ FRA LE COLLINE

C.so Felice Cavallotti, 9 - 28100 Novara
Tel: 377 1698513 - Fax: 0321 631007

ama.novara@libero.it - amanovaraonlus@gmail.com

A•M•A•
NOVARA • ONLUS

Associazione
Malati di

Alzheimer

La serata è parte del calendario di iniziative di

"Pittore, ti voglio parlare... di Teseo"
per promuovere il PROGETTO TESEO

in collaborazione con Fondazione della Comunità del Novarese Onlus

Entrè
°

Terrina di carne con composta di cipolle del presidio
di Cureggio e Fontaneto

°
Fonduta di parmigiano con cavolo nero croccante

°
Gnocchetti di farina nella crema di zucca con scaglie di pancetta 

°
La nostra tipica gallina disossata farcita alle tre carni

con salse in accompagnamento
°

La mousse di zabaione con i biscottini

Caffe 
Vini in abbinamento

 Costo della serata 40 euro
Animazione e  sorprese


