
Conto Poste Italiane CC 66293762

Foglio periodico di collegamento interno all’Associzione Malati Alzheimer
Federazione Alz. Italia”  “e Alzheimer Uniti Onlus

Telefono Alzheimer Umbria affiliata alla Federazione Alzheimer Italia e Alzheimer Uniti Onlus

NUMERO 55

GENNAIO
APRILE

2017

Editoriale del Presidente
Care e cari soci ed amici,
come promesso nel 2017 abbiamo ripreso tutte le nostre attività con i malati, i familiari e con persone di varie 
età che vogliono preservare la loro memoria nell’ambito del CogClub, del quale troverete un breve 
aggiornamento che riguarda il CogLab presso la Galleria Nazionale dell’Umbria ed una bella poesia 
venuta fuori guardando il bel quadro di Federico Seneca  che potete vedere più sotto ( o dal vivo: la 
mostra sarà visitabile fino al 4 giugno). Ogni riga della poesia è un commento fatto davanti al quadro il 
26 aprile scorso. Ma abbiamo necessità di tutto il vostro sostegno, per cui mi limito al consueto 
appello per il vostro  ed anche quello di vostri amici e conoscenti   
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una firma che non costa nulla a chi la fa, ma rappresenta un basilare aiuto per la nostra 
Associazione: con i 10.274.22 euro del 2014, ricevuti nel 2016 abbiamo potuto far fronte ad 
una importante parte delle spese per garantire le attività in corso. Per questo lascio subito 
spazio ad un articolo della nostra Vicepresidente Maria Adelaide Aguzzi, che illustra i recenti 
importanti aggiornamenti sul tema. 
Grazie per quanto potrete fare! Cari saluti a tutti

      Il presidente                 
      Annalisa Longo
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I commentatori più ottimisti ritengono che la legge 
delega approvata dal Parlamento il 6 giugno 2016 n. 
106, che prevedere la riforma del Terzo Settore, sia una 
conquista talmente importante da portare il Terzo 
settore ad essere Primo e protagonista nel panorama 
sociale italiano. Certo le  premesse e anche le 
promesse politiche ci sono tutte, ma andiamo per 
gradi: dopo una lunga gestazione durata decenni, il 
Parlamento ha approvato una legge che contiene le 
linee guida, le deleghe appunto, affinché il Governo, 
entro due anni, emani i decreti attuativi dei principi 
contenuti nella delega stessa, di riforma dei principali 
aspetti regolanti il complesso sistema delle 
aggregazioni di solidarietà non perseguenti scopo di 
lucro. Vedremo come il Governo attuerà questo 
impegno, per ora esaminiamo molto velocemente le 4 
direttrici principali in cui si snoda la delega:
la prima consiste nell’individuare le caratteristiche 
principali e comuni a tutti gli enti del Terzo settore, 
delineandoli non più per esclusione del non 
perseguimento dello scopo di lucro (né pubblico, né 
privato, e quindi terzo), ma in positivo, in relazione 
alle finalità perseguite solidaristiche e di pubblica 
utilità e quindi non lucrative. In sostanza viene 
modificato in modo radicale il Libro I° del codice 
civile del 1942 che disciplinava gli aspetti salienti del 
sistema delle libere forme di aggregazioni; la novità è 
radicale visto che si avrà una normativa uniforme e 
comune che porterà i raggruppamenti di persone ed 
idee ad essere iscritte in un unico 
registro distinto per categorie, in 
riferimento alle diverse formule di 
aggregazioni.  Ovviamente le 
finalità dell’ente dovranno essere di 
“interesse generale”.
La seconda è data dalla disciplina 
delle strutture di II° livello che 
s o s t e n g o n o ,  c o o r d i n a n o , 
controllano  le associazioni in varie 
direzioni, come gli attuali Cesvol. 
Queste realtà avranno una identità 
comune ed un Fondo autonomo  per 
il finanziamento di particolari 
progetti.
L a  t e r z a  è  c o s t i t u i t a  d a l 
riconoscimento giuridico della cd. 
.impresa sociale, figura che di fatto 
appartiene al terzo settore, è diretta a 
svolgere molti compiti ora attuati 
anche dalle cooperative sociali e che 

La Riforma del Terzo Settore 
(finalmente Primo)

dovrebbe avere una disciplina armonica ed 
agevolazioni fiscali anche per incentivare la 
nascita di questi organismi che finora non hanno 
decollato.
La quarta concerne la stabilizzazione del servizio 
civile rep i giovani disoccupati con valenza 
internazionale/europea.
Preme, infine, sottolineare che tra i decreti attuativi 
che il Governo dovrà emanare a breve, dovrebbe 
esserci anche quello che disciplina il 5 per  mille 
prevedendo importanti modifiche sia per 
l’ammissione dei beneficiari, che ora sono 
tantissimi (anzi troppi) e innovazioni per la 
rendicontazione vista la necessità di dare 
trasparenza a finanziamenti che possono portare 
all’impiego anche di tanti milioni di euro, ancorché 
a beneficio di pochi!
A questo proposito rivolgiamo, anche tra queste 
righe, una vigorosa richiesta per la diffusione e 
pubblicizzazione di questo forma di sostentamento 
dell’associazione AMATA Umbria che nel 5 per 
mille ha il principale mezzo per realizzare i progetti 
che da anni attua senza oneri a carico dei soci 
beneficiari: diffondete tra parenti, amici, CAF, 
nelle reti di comunicazione che oggi tutti abbiamo, 
in n. di codice fiscale dell’associazione: codice 
fiscale 94073830542.     

 Maria Adelaide Aguzzi
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“Cioccolato al latte” (Federico Seneca)
Se

Chi ce ne ha due?
Intanto è l'unione tra lo scuro e il chiaro,

tra il cioccolato scuro e il latte.
Lei ci sta...quindi il cioccolato al latte va bene!

Tiene una mano ferma, il sorriso,
lei è contenta e anche il maschio...ballano!
Il negretto è un ometto, ehhhh...ballando..

Il bianco col cioccolato 
per come è viene da lontano, dalle Americhe, dall'Africa.

La testa è piccola in confronto al corpo.
Sono affascinati tra loro,
la mano vicino al seno.
La ragazza è più felice,

lui co' 'sti dentoni...
si completano.

Mi sembra molto attuale:
un migrante e una bella ragazza umbra.

E' l'era fascista.
Mi colpisce il blu, il bianco e il rosa 
che è la parte scoperta della donna.
Le labbra dell'uomo e della donna.

La donna è bionda, la testa tua e della donna!
Non è facile affinità

guarda come vanno in parallelo,
una bella amicizia

sono amanti!
Sembra che stiano volando verso il loro avvenire.

E' felice molto di stare insieme a lui, sorride!
Lei è un'attrice.
Sono ballerini.

Ballano insieme.
Una ragazza bianca e l'altro nero.

La donna è vestita, quell'altro è nudo ed esprimono molta sensualità
I piedi dei due sono uguali, ma non è possibile!!

A me piace il fondente!
A me piacciono tutte e due.

Io l'ho mangiato stamattina il cioccolato.
Io ho mangiato la cioccolata parecchio tempo fa.

Io ieri.
Io l'altro ieri per le feste.

Questi sotto ci tiravano i cioccolatini!

Aggiornamenti dal COG-CLUB
Proseguono i mercoledì del COGLAB. Si è concluso il ciclo di 
letture ad alta voce in cui il gruppo si è immerso nei ricordi 
attraverso le opere di Rina Gatti, animate da Silvana Liberati.
Per quanto riguarda il progetto “pARTEcipo anch’io”, nel mese di 
aprile si è svolto l’ultimo incontro alla Galleria Nazionale 
dell’Umbria: il gruppo ha avuto l’opportunità di ammirare la 
mostra dedicata alle opere di Federico Seneca con la guida di 
Martina Pigliautile, psicologa, e le esperte del museo Esmeralda 
Fusaro e Giulia Giorgi.
Nei mesi di maggio e giugno le visite museali si terranno presso il 
Museo Capitolare della Cattedrale di San Lorenzo.
Il percorso del gruppo è stato coinvolgente ed entusiasmante! 



UN RICORDO ed UN GRAZIE
Un caro ricordo per Giuseppa, Bianca, Guadalberto, Zaira, Chiara, Eugenio, Dorothy, Giovanni e Mario, 
amato marito della nostra socia ed attiva volontaria Gabriella Piselli, che pur nel grande dolore per la 
grave ed improvvisa tragedia non si è dimenticata della nostra associazione, preferendo  fiori che non 
appassiscono.
In novembre, come da sempre, verrà celebrata, per iniziativa personale del presidente, l’annuale Messa in 
ricordo di tutti i defunti legati ad A.M.A.T.A. 

MESSAGGIO PER I SOCI
*Si raccomanda, a quanti non l’hanno ancora fatto, di voler provvedere al rinnovo della quota di 

iscrizione  (ricordo che non è detraibile a fini fiscali), da effettuarsi presso le sedi di 
A.M.A.T.A. Umbria o il Centro clinico geriatrico, oppure utilizzando il C/C postale 
n.66293762, intestato ad A.M.A.T.A. Umbria, indicando se si tratta della quota 2016  e/o 
2017. La quota associativa annua rimane immutata:  20 € per i soci ordinari, 50 € per i soci 
sostenitori, 100 € per i soci benemeriti. 

Le offerte in denaro, a favore di A.M.A.T.A. Umbria, possono essere versate sul C/C postale 
n.66293762  e così sarà possibile la detrazione ai fini fiscali (ricordate di conservare la 
ricevuta di versamento). Come sopra ricordato sopra, invece, i rinnovi non sono detraibili e 
pertanto possono essere versati anche presso le nostre sedi. Nelle offerte via CC postale, 
ricordate di indicare  sempre la causale e i dati personali (nome e indirizzo completo), anche 
per poter essere ringraziati.

MANDA IL TUO INDIRIZZO MAIL scrivendo a annalisazlongo@libero.it: giornalino e 
comunicazioni più rapide e con meno spese postali.

4 Centro Servizi per il Volontariato Perugia
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