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Care e cari soci ed amici,

come Vi ho già annunciato nell'ultimo giornalino del 
2012, grazie al contributo di tutti Voi, A.M.AT.A. può non 
solo continuare, ma anche un po' potenziare, le attività a 
favore dei malati e dei familiari, così come l'attività 
formativa e di sensibilizzazione. In particolare Vi ricordo 
che in questi tempi di grande crisi anche dei servizi 
pubblici rivolti ai malati di Alzheimer (servizi che stanno 
diventando sempre più per “ricchi” e su questo AMATA 
non tacerà!!!), possiamo continuare a garantire la 
musicoterapia nei Centri Diurni Alzheimer dell'ASL 2. Il 
25 marzo ricomincerà di Corso sull'Alzheimer 2013 in 
Provincia  a Perugia, l'11 aprile prenderà l'avvio il 
progetto “Farmacia Fuori Orario” con l'AFAS Farmacie 
del Comune di Perugia, il 13 aprile il Corso Alzheimer 
2013 con ASL 2-Distretto del Trasimeno a Tavernelle, 
in maggio dovrebbe iniziare ad accogliere i primi malati il 
Centro Diurno di Morrano, a metà giugno verrà 
inaugurato  i l  Giardino mult isensor ia le  a  
Fontenuvo….e tanti altri progetti che potrete trovare sul 
nostro sito web, su FB e nei nostri punti di ascolto. Non 
posso quindi non ricordarVi  di devolvere ( e dire a chi 
conoscete di fare lo stesso) il CINQUE PER MILLE 
dell'imposta IRFEP ad A.M.A.T.A. Basta firmare nel 
settore in alto a sinistra della denuncia dei redditi e 

scrivere il codice fiscale di AMATA: 94073830542. 
E'una firma che non costa nulla, perché è solo una parte 
dell'imposta che comunque versiamo, ma vale tanto per 
la nostra associazione. Chi è esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi, ma riceve un CUD, può 
destinare ugualmente il  5x1000: i CAF, i patronati, i sindacati sapranno dire come fare.  Con la speranza di  
incontrarci all'assemblea del 18 marzo (già da tempo Vi è stata inviata la convocazione) ed alla Festa della 
Primavera del 7 aprile, Vi mando…5x 1000 cari saluti a tutti Voi insieme agli auguri per la Santa Pasqua ormai, 
anzi, finalmente vicina!!!

Il presidente
             Annalisa Longo



2

La nostra Associazione ha sperimentato una nuova e 
simpatica iniziativa: mettere in scena spettacoli teatrali i 
cui ingressi sono andati in omaggio ad A.M.A.T.A. 
Umbria. 
Due compagnie teatrali  infatti, condividendo gli 
obiettivi ed i valori della nostra Associazione, ci hanno 
devoluto l'incasso di due rappresentazioni che hanno 
avuto un discreto successo in due diverse occasioni. 
Finora Amata non si era mai avvalsa di questa modalità  
per raccogliere fondi, che se riesce a trasmettere un 
messaggio informativo ad un gran numero di persone 
in modo diretto, efficace e coinvolgente, richiede, per 
contro, una organizzazione strutturata per questo 
scopo e dei costi importanti. 
Ed invece due realtà vicine ad Amata si sono prodigate 
per noi senza che nessuno lo chiedesse. 
La Compagnia teatrale “L'altra gioventù”, facente 
capo al Sindacato SPI, costola della CGIL di Perugia, 
ha mandato in scena uno spettacolo il 22 gennaio 2012 
presso il teatro Arca di Ellera di Corciano: il nome della 
compagnia è espressione più che eloquente, nella sua 
sinteticità, di brillantezza, forza, energia, simpatia che 
connotano in pieno gli attori, il regista e tutti i 
protagonisti che a vario titolo lavorano per quella 
Compagnia, tutti non più giovanissimi, ma certo con 
uno spirito che molti giovani “veri” farebbero bene ad 
imitare! 
Su questo spettacolo ci sono alcune foto nella pagina 4 
di questo numero del giornalino che danno l'idea di 
quello che abbiamo detto.
Il giorno 9 novembre 2012 un'altra compagnia 
teatrale, “Il Gorro” di Passignano sul Trasimeno, ha 

A.M.A.T.A. Umbria va anche a  teatro….

Il 1 settembre 2012 presso l'hotel Sacro Cuore di 
Perugia il Consiglio Direttivo di Amata Umbria ha 
incontrato i rappresentanti della gran parte dei punti di 
ascolto che sono presenti nella regione e che con 
grande generosità collaborano gestendo le singole 
realtà territoriali in cui sono presenti i punti di ascolto. 
Allo stato, infatti sono 9 ( + 2 in programmazione!!!) i 
punti di ascolto operativi, in locali messi a disposizione 
da altri enti, associazioni, sindacati, residenze un po' in 
tutta la regione, ognuno di essi ha tempi e modalità di 
gestione diversi ma tutti molto efficaci soprattutto per la 
risposta che riescono ad armonizzarsi ed integrarsi 
con le specificità dei vari territori. 
L'incontro è stato l'occasione per riconoscere ai 
volontari dei punti di ascolto i l  merito e 
l'apprezzamento per l'attività svolta ed un momento in 
cui si sono condivise problematiche comuni, buone 
prassi, le iniziative adottate,  tutte diverse ma tutte 

L'incontro dei responsabili dei Punti di Ascolto di A.M.A.T.A. Umbria 

dato alla scena presso l'auditorium Enea Urbani della 
stessa località lacustre, lo spettacolo “Il contrattino” di 
Artemio Giovagnoni. 
Il testo rappresentato è in vernacolo perugino e narra 
una vicenda semplice ma piena di doppi sensi che 
porta ad un matrimonio anziché ad un contrattino di 
vendita di un animale…. 
Il divertimento non è proprio mancato e la 
rappresentazione è stata molto efficace. 
L'iniziativa è stata presa dalla signora Caterina 
Contestabile, socia di Amata Umbria e facente parte 
della compagnia e che ha voluto ricordare in questo 
modo così originale ma molto intenso e commovente, il 
marito, Franco Posta, recentemente scomparso e 
malato da tempo di Alzheimer. 
Alla serata hanno partecipato Luca Briziarelli, 
assessore alle Politiche sociali del Comune di 
Passignano sul Trasimeno,  Miles Tenchini, Presidente 
della locale sezione AVIS, ove ha sede il punto di 
ascolto di Amata a Passignano sul Trasimeno, Annalisa 
Longo ed i rappresentanti della Compagnia teatrale “il 
Gorro”. Per AMATA è stata anche la gradita occasione 
per consegnare due targhe ricordo per ringraziare il 
Comune e la locale AVIS per il generoso aiuto da anni 
fornito alla nostra associazione ( vedi foto a pag.4). 
Alle due compagnie teatrali va il sentito e sincero 
ringraziamento di Amata Umbria che ha apprezzato 
questa speciale modalità di raccolta fondi e la ricaduta 
in termini comunicativi che ne è derivata. 
Di queste esperienze Amata ha fatto tesoro e calcherà 
in seguito altre “scene” con iniziative similari.

animate dal grande spirito di volontariato e di 
generosità che contraddistingue i collaboratori di 
Amata.
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UN RICORDO ed  UN GRAZIE
Un caro ricordo per  Olga, Pierino, Alina, Ermelinda, Franco, Giampiero, Santa. Ed un grande  grazie ai loro 
familiari per aver contribuito con le loro offerte ai progetti della nostra associazione. Una Messa per ricordare tutti 
coloro che, in qualsiasi modo, sono stati legati alla nostra associazione e ci hanno lasciati, è stata celebrata, su 
iniziativa personale del presidente,   mercoledi 7 novembre presso la Chiesa di San Barnaba a  Perugia.

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, mentre le donazioni SI per cui ricordate si 
conservare le ricevute postali) , 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 
, possibilmente, se si tratta della quota 2012  o 2013. 

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 (meglio per la detrazione a fini fiscali), oltre che presso le 
sedi, indicando sempre la causale e i dati personale (nome e indirizzo completo), anche per 
poter essere ringraziati.

- MANDA IL TUO INDIRIZZO MAIL scrivendo a : giornalino e 
comunicazioni più rapide e con meno spese postali.

annalisazlongo@libero.it

mailto:annalisazlongo@libero.it


in collaborazione 
 con il
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