
Amici del Ce.R.R.Co.

Tutta l’attività del Ce.R.R.Co. ed in particolare gli studi che conduce, si possono considerare come una 
ricerca della migliore qualità della vita, del piacere di stare (ancora) al mondo, in definitiva, della felicità per 
tutta l’ultima parte della vita: la vecchiaia.

Vi sono luoghi, circostanze, condizioni che possono rendere più facile il raggiungimento di questo obiettivo? 
Come viene percepita la felicità nell’età avanzata?

Quali possono esserne gli indicatori, i riferimenti, le discriminanti, le variabili?

Gli Anziani cercano di conservare beni e benessere, tradizioni e costumi, usi e consuetudini. Dalla qualità 
della loro vita dipenderà quella dei loro figli e dei loro nipoti.

Oggi che la vita si è allungata l’Anziano è ancor più una risorsa sociale, per il presente ed il futuro: il 
Ce.R.R.Co. li ascolta, segue la loro evoluzione, con ammirazione e grande stima. E scrive i suoi “Quaderni” 
per loro, per chi assiste e per i responsabili dei servizi socio sanitari ed assistenziali.

Se vuoi far parte degli Amici del Ce.R.R.Co. compila e invia la form seguente e se vuoi aiutarci invia anche 
un contributo per favorire la continuità dei nostri studi. Grazie e benvenuto tra gli amici del Ce.R.R.Co.!

_______________________________________________________________________________________

Desidero far parte degli Amici del Ce.R.R.Co.:

Nome

Cognome

professione

recapito

indirizzo posta elettronica

Centro Ricerche e Relazioni Cornaglia
Sede Legale: Via Perugia, 24
10152 — TORINO
Sede Operativa e Biblioteca: Via Vittorio Emanuele, 30
12051 — ALBA 
Mail:    ricerchecornaglia@tiscali.it  
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Sono interessato alle attività di studio ed alle pubblicazioni del   Ce.R.R.Co.

Ho letto la presentazione del   Ce.R.R.Co.   e ne condivido le finalità

Desidero sostenere l’attività del   Ce.R.R.Co.

Desidero ricevere i “Quaderni “ pubblicati della collana “La Stagione dei Grandi Adulti”

1) L’Autonomia, anche una conquista □
2) Una casa confortevole e sicura per tutti □
3) La settimana di Nonno Etto □
4) Vivere meglio la vecchiaia e la disabilità □
5) Guidare in sicurezza anche a settant’anni ed oltre □
6) Alleno la mia memoria □
7) Anziani verso il 2020, da sopravvissuti a protagonisti sociali □
8) L’anziano che verrà, il suo benessere, dalla cura al prendersi cura □
9) Anziani verso il 2030 □

Sottoscrivo una libera contribuzione di Euro __________ (Euro____________________________) che 
verserò sul vostro conto corrente IBAN IT 10 W 06906 22500 000000015665

Il CERRCO è un ente non commerciale senza fini di lucro che utilizza i contributi per le proprie finalità e 
non prevede la distribuzione di utili neppure in forma indiretta ai propri aderenti. 

□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dati personali”
  

FIRMA      _______________________________________

Attendo Vostre comunicazioni per accedere all’area riservata e scaricare le pubblicazioni sopra indicate.
Compilare e spedire a: Ce.R.R.Co. Centro Ricerche e Relazioni Cornaglia – Via Perugia, 24 – 10152 TORINO 
Inoltrare a: ricerchecornaglia@tiscali.it 
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10152 — TORINO
Sede Operativa e Biblioteca: Via Vittorio Emanuele, 30
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Mail:    ricerchecornaglia@tiscali.it  
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