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Ass.S.De. Ass.S.De. OnlusOnlus  

Associazione Sostegno Demenze 

Circolare interna  n. 7                                                                                      Maggio 2013     

Il 19 aprile 2013 si è tenuta presso il Ristorante Ca’ 
Marta di Sassuolo l’Assemblea annuale della no-
stra Associazione, nel corso della quale si è prov-
veduto alla elezione dei nuovi organi statutari.  

Dopo la relazione del Consiglio Direttivo svolta 
dalla Presidente Andreina Capitani, il tesoriere ha 
sottoposto all’assemblea il conto economico che è 
stato approvato all’unanimità 

Successivamente la Presidente ha presentato agli 
intervenuti il 7° bilancio sociale che illustra le atti-
vità e le  iniziative che l’Ass.S.De. ha realizzato nel 
corso del  2012 . 

Alcuni associati sono intervenuti per discutere di-
versi punti esposti nel bilancio sociale, con sugge-
rimenti e proposte per l’attività futura. 

Al termine dell’assemblea sono stati consegnati gli 
“Attestati di Fedeltà” agli associati che hanno su-
perato i 10 anni di iscrizione all’Ass.S.De. 

Alla dott.ssa Barbara Manni è stato conferito il di-
ploma di “Associata d’onore” per l’impegno e la 
capacità dimostrata negli incontri svolti in diversi 

luoghi del Distretto, trattando gli argomenti con 
competenza ed umanità da tutti riconosciuta. 

Si è, quindi, proceduto alle elezioni degli organi 
statutari. 

Alla chiusura delle operazioni di voto, risultano 
eletti:  

Consiglio Direttivo: 

Rovatti Tonino; Corghi Erika; Cervetti Giorgio;  
Manni Barbara; Panini Ada Carla; Corbelli Luciano;   
Medici Claudio; Gambarelli Liana; Casini Marilena.  

Collegio dei Revisori dei Conti:  

Raimoni Claudio; Casini Mara; Ferrari Enzo; Vecchi 
Carmen.  

Collegio dei Probiviri: 

Capitani Andreina; Zironi Ruggero; Colombini Fe-
derica; Fanton Ivano. 

                                                     Liana Gambarelli 

 

LA NOSTRA ASSEMBLEA ANNUALE 

                                 IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVOIL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVOIL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO   
   

Il 23 aprile 2013 si è riunito, presso la sede dell’Associazione, il nuovo Consiglio Diretti-
vo che ha deliberato l’attribuzione delle cariche: 

Presidente:  Rovatti Tonino 
Vice-Presidenti:  Panini Ada Carla e Medici Claudio 

Tesoriere: Cervetti Giorgio 
Segretaria:  Gambarelli Liana 

Consiglieri:  Barbara Manni, Casini Marilena, Corbelli Luciano, Corghi Erika 

(ai consiglieri sono stati attribuiti gli incarichi operativi) 
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Da sette anni l’Ass.S.De. presenta agli associati e a 

quanti a vario titolo interessati  il bilancio sociale in cui 

sono descritti il lavoro e le attività svolte dall’Associa-

zione nel corso dell’anno con le risorse umane ed eco-

nomiche impiegate. 

Nel 2012 l’attività si è concentrato soprattutto sulla 

formazione ed informazione sulle problematiche lega-

te alla malattia continuando l’organizzazione di incon-

tri itineranti in luoghi di aggregazione del Distretto. Nel 

mese di marzo è stato realizzato un seminario dal tito-

lo: “Combattere l’Alzheimer” articolato in 4 mattine. In 

occasione della Giornata mondiale per la lotta all’Alz-

heimer si è tenuta una tavola rotonda per cercare di 

dare risposte ai familiari e confrontarsi con le istituzio-

ni. 

Nel corso del 2012 è sempre stato attivo il centro d’a-

scolto per accogliere le persone che si rivolgono 

all’Ass.S.De. per manifestare bisogni, chiedere infor-

mazioni o semplicemente per un momento di  condivi-

sione.  

Si sono tenuti 24 incontri dei Gruppi di Auto Aiuto 

coordinati da Liana Gambarelli con l’apporto professio-

nale  dello Psicologo Dott. Massimiliano Logli, aperti a 

coloro che assistono quotidianamente un malato e 

sentono il bisogno di confrontare la loro esperienza 

con altri che vivono la stessa situazione. Il servizio di 

consulenza giuridico legale è stato utilizzato a favore di 

famiglie con problemi di tipo giuridico svolto dall’Avvo-

cato Federica Colombini per fornire i supporti del caso. 

Per fare conoscere i servizi dell’associazione, divulgare 

materiale informativo ed avere la possibilità di con-

tattare persone sono stati organizzati stand informativi 

ed è stato ampliato il sito internet. 

Fra le attività viene descritto il PRO.SOL (Pause di Sol-

lievo). Questo progetto è nato in Ass.S.De nel 2003 per 

dare 4 ore settimanali di sollievo al care-giver.  

Nel 2012 sono state erogate 12.166 ore di assistenza. Il 

progetto prevedeva fin dall’inizio che il finanziamento 

potesse essere sia pubblico che privato , questo in par-

te è già avvenuto con l’apporto dell’Ass.S.De. che nel 

triennio che si conclude ha raccolto 43.000 €, che som-

mati ai 30.000 € erogati in precedenza portano a  

73.000 €  la partecipazione economica dell’ associazio-

ne al Pro.Sol.  

Vista la particolare situazione economica l’Ass.S.De. 

ritiene che in futuro le famiglie  che beneficiano del 

servizio debbano concorrere alla spesa con modalità 

che dovranno essere stabilite anche con il concorso 

dell’associazione. 

Il bilancio sociale si conclude con  i ringraziamenti del 

consiglio direttivo  uscente agli associati , in particolare 

a coloro che hanno contribuito con attività o economi-

camente alla vita dell’associazione e si impegna a col-

laborare con i componenti del nuovo Consiglio Diretti-

vo. 

                                                               Loredana Zini 

 

Il bilancio sociale  

Ci sono valori che restano indipendentemente dalla durata di una carica. 

Resta la serietà di chi ha operato con trasparenza e dedizione cercando di realizzare un esempio di buon 

volontariato al servizio dei cittadini.  

Resta l’impegno che sicuramente è costato generosità, sensibilità, fatica e tempo. 

…E resta un “Grazie”… 

Grazie Andreina. 

All’indomani dell’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente, siamo sicuri che 

l’Ass.S.De. troverà, in Tonino Rovatti, un Presidente che le saprà dedicare le attenzioni di cui l’associa-

zione ha bisogno unitamente ad entusiasmo e capacità.                                                                                                                                              

Ad Andreina Capitani sincera gratitudine, a Tonino Rovatti un sentito benvenuto unitamente all’augu-

rio di buon lavoro, un “lavoro” da compiere tutti insieme. 

                                                                                                                                                           Erika Corghi 

GRAZIE PRESIDENTEGRAZIE PRESIDENTE 
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AIUTACI CON IL “5 X MILLE”AIUTACI CON IL “5 X MILLE”   

Un gesto che a te non costa nulla, per I'Ass.S.De. ha un valore grandissimo   

Il 5 per mille è una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit a 

sostegno delle loro attività; quindi il 5 per mille non ti costa nulla ma per noi è un aiuto importante per pro-

seguire nelle nostre attività di sostegno ai malati e ai loro familiari. 

Lo spazio riservato alla destinazione del 5x1000 si trova nei modelli per la dichiarazione dei reddi-

ti CUD, 730 e UNICO. 

E’ sufficiente firmare nello spazio “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 

delle organizzazioni di promozione sociale, delle associazioni e fondazioni” e scrivere il codice fiscale 

dell’Ass.S.De.:  93023060366. 

Anche coloro che non hanno l’obbligo di presentare le dichiarazione dei redditi, possono comunque  sce-

gliere di devolvere il cinque per mille . Se vuoi puoi rivolgerti  presso la nostra sede  portando il tuo model-

lo ,  provvederemo noi a presentare la documentazione necessaria . 

 

 

INCONTRI ITINERANTIINCONTRI ITINERANTIINCONTRI ITINERANTI   

Il prossimo incontro itinerante con la dott.ssa Barbara Manni (geriatra), si terràIl prossimo incontro itinerante con la dott.ssa Barbara Manni (geriatra), si terràIl prossimo incontro itinerante con la dott.ssa Barbara Manni (geriatra), si terrà   

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO alle ore 16.00 MERCOLEDI’ 15 MAGGIO alle ore 16.00 MERCOLEDI’ 15 MAGGIO alle ore 16.00 presso la Parrocchia di presso la Parrocchia di presso la Parrocchia di POZZA DI MARANELLOPOZZA DI MARANELLOPOZZA DI MARANELLO   

   

GRUPPI DI AUTO AIUTOGRUPPI DI AUTO AIUTOGRUPPI DI AUTO AIUTO   

Proseguono gli incontri dei Gruppi di Auto Aiuto coordinati da Liana Gambarelli con l’apporto professio-Proseguono gli incontri dei Gruppi di Auto Aiuto coordinati da Liana Gambarelli con l’apporto professio-Proseguono gli incontri dei Gruppi di Auto Aiuto coordinati da Liana Gambarelli con l’apporto professio-
nale del dott. Massimiliano Logli. nale del dott. Massimiliano Logli. nale del dott. Massimiliano Logli.    

Gli ultimi 3 appuntamenti, prima della pausa estiva, si terranno Gli ultimi 3 appuntamenti, prima della pausa estiva, si terranno Gli ultimi 3 appuntamenti, prima della pausa estiva, si terranno presso la nostra sede presso la nostra sede presso la nostra sede alle alle alle ore 20.30 ore 20.30 ore 20.30 nei nei nei 
giorni: giorni: giorni:    

20 MAGGIO, 3 GIUGNO, 17 GIUGNO. 20 MAGGIO, 3 GIUGNO, 17 GIUGNO. 20 MAGGIO, 3 GIUGNO, 17 GIUGNO.    

PROSEGUONO LE NOSTRE ATTIVITA’PROSEGUONO LE NOSTRE ATTIVITA’ 
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Ai sensi del d.lgs.n.196/2003, informiamo che i dati in possesso dell’Associazione Sostegno Demenze con sede in Sassuolo Mo, Piazza S. Paolo 4 saranno trattati nel rispetto del d.lgs 

196/2003, al fine di diffondere l’attività della nostra associazione, nonché per ragioni amministrative e contabili, anche quando fossero comunicate a terzi. Informazioni dettagliate 

sono a diposizione presso la sede e l’interessato potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 196/2003 secondo le modalità indicate nel medesimo provvedimento. 

 GRAZIE A... 

Ringraziamo coloro che hanno voluto sostenerci con donazioni 

Bocchi Silvana; Borghi Ottavio; Caprara Cristina; Coltellese Mario; Donazione 

In Memoria Di Ferrari Lucia; Donazione In Memoria Di Francesco Scaglioni; 

Donazione In Memoria Di Gatti Laura; Donazione In Memoria Di Mirella; Do-

nazione In Memoria Di Ottani Lidia; Fantini Oscar; Fanton Ivano; Ferrari Gior-

gio; Franchini Maria; Leoni Elisa; Mariani Renato; Parrocchia Di Pozza; Rovatti 

Tonino; Taglini Francesco; Tosi Maria; Vandelli Gianfranco; Vecchi Valentina In 

Occasione Del Matrimonio; Veratti Susanna; Zambiasi Bianca. 

Per aiutare l'Ass.S.De.Per aiutare l'Ass.S.De.Per aiutare l'Ass.S.De.   attraverso una donazione puoi dare il tuo contributo tramite:attraverso una donazione puoi dare il tuo contributo tramite:attraverso una donazione puoi dare il tuo contributo tramite:   

Bonifico Bancario Bonifico Bancario Bonifico Bancario intestato a:intestato a:intestato a:   

Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE ---   ONLUSONLUSONLUS   
Banca Popolare dell'Emilia RomagnaBanca Popolare dell'Emilia RomagnaBanca Popolare dell'Emilia Romagna   

Filiale di SassuoloFiliale di SassuoloFiliale di Sassuolo   
IBAN: IT58R0538767010000001976050IBAN: IT58R0538767010000001976050IBAN: IT58R0538767010000001976050   

   

Conto Corrente Postale Conto Corrente Postale Conto Corrente Postale intestato a:intestato a:intestato a:   

Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE ---   ONLUSONLUSONLUS   
C.C. POSTALE: 26138438C.C. POSTALE: 26138438C.C. POSTALE: 26138438   

PER INFORMAZIONI 

Ass.S.De. Onlus Piazza S. Paolo 4– 41049 Sassuolo (Mo) Tel. Segreteria,Fax 0536/81 29 84 

www.asssde.com—e-mail: info@asssde.com 


