
ANTEAS
Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà

COSTITUZIONE

Scopi e finalità principali

Sviluppare 
solidarietà, partecipazione ed uguaglianza tra le persone, 

promuovendo iniziative di volontariato
ed azioni volte a migliorare la qualità della vita

20 dicembre 1996

Dona il tuo..

5 millex
delle imposte per sostenere

il volontariato ANTEAS della tua provincia

CODICE FISCALE 9602827006
a te non costa nulla,

per noi è di grande aiuto!

COME FARE

Puoi destinare la quota del 5x1000 delle tue imposte 
utilizzando i Modelli Fiscali CUD, 730, UNICO
firmando nell’apposita casella scrivendo 

il CODICE FISCALE di ANTEAS

ALESSANDRIA
Via Parma 36 - 15121 Alessandria
tet. 0131 204703  -  fax: 0131 204705

e.mail: anteasal@aruba.it
www.alessandria.cisl.it/anteas.htm
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In collaborazione con l’APMC 
(Associazione Prevenzione Malattie del
Cuore), è finalizzato alla prevenzione 
dell’infarto nella donna in età 
post-menopausa.
Presso l’ambulatorio ANTEAS si 
effettuano elettrocardiogrammi gratuiti
con medici specialisti.

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle
ore 11.30, al n. 0131 204717.
Gli esami verranno effettuati il lunedì,
dalle ore 15.30 alle 17.30.

AMBULATORIO ANTEAS
presso la CISL di Alessandria

INGRESSI:
via Parma, 36
via Tripoli, 14

ORARIO DELLE PRESTAZIONI

dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle ore 11.30

PRESTAZIONI GRATUITE
eseguite da personale 
infermieristico specializzato
su presentazione 
della prescizione medica

Misurazione pressione arteriosa

Controllo tasso glicemia

Iniezioni intramuscolari
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Via Parma 36 - 15121 Alessandria
tet. 0131 204703  -  fax: 0131 204705
www.alessandria.cisl.it/anteas.htm

VENERE IN SALUTE

PRENOTAZIONI

Ha per finalità il trasporto gratuito di per-
sone anziane e disabili che necessitano
di visite, cure mediche o, semplicemente

per disbrigo di pratiche personali.
Il servizio viene realizzato utilizzando 5

autovetture, di cui 3 attrezzate per il 
trasporto delle persone disabili.

Il servizio di TRASPORTO AMICO è
stato attivato anche ad Acqui Terme.

Il servizio è GRATUITO e viene attivato chiamando il n. 0131 261268.
É operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 17.30.

Per prenotazioni in ACQUI TERME 
occorre chiamare il n. 331 2609181.

TRASPORTO AMICO

PRENOTAZIONI

PROGETTI ATTIVATI


