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LA NOSTRA ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno   16    aprile si è      svolta 
l’Assemblea Ordinaria  della   nostra 
 Associazione. 
Dopo  la relazione del   Consiglio
Direttivo svolta    dal     Presidente 
Giorgio Olivieri ,Il   tesoriere   ha
 presentato il rendiconto  economico
 che    chiude   l’anno     2009  in 
sostanziale    pareggio.
La  Vice-Presidente   Carla   Panini   
ha quindi presentato il Bilancio 
Sociale 2009  che è il  rendiconto 
delle  attività svolte dall’Associazione
 per       il conseguimento  degli     
scopi    sociali.
Vogliamo ricordare  seppur  per  
sommi capi le principali attività che
hanno visto impegnata l’Associazione:

1) incontri dei grupi di Auto Mutuo Aiuto
     con la partecipazione  di familiari,  di
     volontari  coordinati dallo psicologo.
2) numerose manifestazioni tenutesi
     nei comuni del Distretto, di particolare

.

     rilievo il tradizionale convegno 
     in occasione della giornata mondiale 
     contro  l’Alzheimer
3) pubblicazione del libro “VOGLIO
     STARE A CASA MIA” che ha avuto
     un notevole riscontro nelle 
     occasioni in cui è stato presentato
4) il continuo sviluppo delle attività
      legate al PRO-SOL anche con il
      coinvolgimento di familiari e
      operatori.

Prima di insediare il seggio delle
votazioni per l’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo, la Vice-Presidente
Andreina Capitani, ha proposto di 
nominare  Giorgio Olivieri
Presidente Onorario dell’Ass.D.De.,
per i  meriti conseguiti come 
fondatore dell’Associazione e per aver
guidato con competenza e passione
l’Ass.S.De. .
La proposta è accolta all’unanimità.



PRIMO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il  giorno 22 aprile si è riunito presso
la  sede  sociale  il  nuovo   Consiglio 
Direttivo eletto  il 16 c.m. durante 
l’Assemblea Ordinaria,  per l’attribuzione
 delle cariche sociali.
Sono stati nominati:
Presidente             Capitani  Andreina
Vice-Presidente   Bandieri  Rosa
Tesoriere                 Corbelli Luciano
Segretaria             Gambarelli Liana

Auspichiamo l’impegno   di tutti     per 
il   buon   andamento  delle   attività
dell’associazione;  ricordando sempre 
che  il   nostro  obiettivo  primario  è
quello  di  aiutare  ed  alleviare    le
sofferenze di  coloroche sono vittime
della demenza e delle loro famiglie.

VI ASPETTIAMO  NUMEROSI !!!VI ASPETTIAMO  NUMEROSI !!!

IN  OCCASIONE  DEL  GIUGNO  MARANELLESEIN  OCCASIONE  DEL  GIUGNO  MARANELLESE

DOMENICA  20  GIUGNODOMENICA  20  GIUGNO

GIORNATA  DEL  VOLONTARIATO
saremo  presenti  con  un  nostro  standsaremo  presenti  con  un  nostro  stand

L‘Assemblea ha quindi proceduto 
all’elezione degli organi Statutari
per il triennio 2010-2013.
Risultano eletti:

Consiglio Direttivo :

Bandieri Rosa - Capitani Andreina -
Zironi Ruggero - Corbelli Luciano -
Ferrari Patrizia - Gambarelli Liana -
Casini Mara - Manni Barbara -
Barbieri Luciana.

Collegio dei Revisori dei conti

Ferrari Enzo - Raimondi Claudio -
Supplente Giacopini Tania - 

Collegio dei Probiviri

Panini Ada Carla - Fanton Ivano -
Supplente Colombini Federica -

:

:
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Seminario  Distrettuale  sul tema 
   COMBATTERE L’ALZHEIMER

                                                     Si è chiuso il tesseramento 2010

                                        abbiamo raggiunto  il ragguardevole numero di  
                                  
                                                                       142  iscritti

ci auguriamo che tutti  diano il loro apporto e vivano 
    con maggiore intensità la vita dell’Associazione
.

Si è concluso il 27 marzo u.s.
il Seminario distrettuale sul tema
“Combattere l’ Alzheimer”.
I quattro incontri hanno toccato
diverse tematiche con il contributo
di esperti particolarmente qualificati.

1° incontro: dedicato al terribile 
    momento in cui le famiglie si
    trovano a fronteggiare un problema
    completamente sconosciuto quale
    la malattia demenziale.

2° incontro  come rallentare il 
     decadimento cognitivo attraverso
     terapie  occupazionali e conoscenza
     dei comportamenti da tenere per
     familiari, badanti, operatori.

3° incontro: dedicato agli aspetti
     prettamente medico-geriatrici e nello
    

   specifico alle attività del Consultorio
   psico-geriatrico distrettuale, per la 
   cura dei malati ed il sostegno ai loro
   familiari.

4° incontro: si è sviluppato il tema
    della domiciliarità, con particolare
    riferimento al Patto della Domiciliarità
    argomento del quale abbiamo dato 
    ampio risalto nel numero precedente
    di questo giornalino

La partecipazione di familiari e di 
operatori del settore è stato molto
significativa; la compilaziione di un 
questionario al termine del seminario,
ha confermato un largo apprezzamento
per gli argomenti trattati e per i relatori
che sono stati coinvolti.
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GLI SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
*    Tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari.
*     Informare e sensibilizzare sui problemi della demenza l’opinione pubblica,
       gli operatori sanitari e gli enti pubblici.
*     Assistere e sostenere i malati di Alzheimer e di altre forme di demenza.
*     Promuovere la ricerca di contributi di : tempo, capacità, denaro.

I SERVIZI CHE OFFRE L’ASSOCIAZIONE
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per informazioni

*      Centro d’ascolto
*      Gruppi di auto-aiuto
*      Sostegno domiciliare
*      Conslenza giuridico-legale
*      Formazione e informazione

AIUTACI CON IL  “ CINQUE PER MILLE”
Grazie alla Legge 266/05 ,con la prossima dichiarazione dei redditi, puoi destinare
il cinque per mille della tua IRPEF a favore di una  Associazioni“NO PROFIT” 
Più firme significano più finanziamenti sociali.
Ecco perchè un gesto che a te non costa nulla , per l’                         ha un valore
 grandissimo. La tua firma infatti ci consente,senza che tu debba sborsare nulla,  
di ricevere un aiuto per finanziare il “FONDO PAUSE DI SOLLIEVO  PRO-SOL ” a 
favore dei familiari che assistono persone colpite dal morbo di Alzheimer.
Tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi (CUD, 730/1 , e UNICO )hanno uno spazio
dedicato al “ cinque per mille ” .  Se sceglierai di devolverlo all’Ass.S.De. firma nel primo
riquadro, quello dedicato alle associazioni “no-profit” e inserisci il nostro

Grazie per il sostegno che vorrai darci anche a nome di quanti ,colpiti negli affetti più cari
da malattie degenerative quali l’Alzheimer, ne usufruiranno.

CODICE  FISCALE    93023060366
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