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Editoriale del Presidente
Care e cari soci ed amici,dopo la grande festa per i 18 anni di AMATA Umbra ( vedi articolo e foto!), rallegrata dai canti degli nostri amici dell'ANTONIANO D'ARGENTO  e dalla partecipazione di soci provenienti da Lombardia, Lazio e Campania, abbiamo occupato l'ultima parte dell'anno con nuove attività, che proseguiranno e si consolideranno nel 2016: l'attività di stimolazione cognitiva , anche mediante la musica e la lettura ad alta voce ( per la quale ringraziamo di vero cuore Silvana Liberati, per la preziosa collaborazione) per malati di grado molto lieve; la ripresa del progetto “Alzheimer e Museo” anche in collaborazione con la sede romana di Alzheimer Uniti ed una nuova presenza nel territorio della provincia di Terni con il nuovo Telefono Alzheimer Terni (3939864533, attivo dalle 10 alle 18 dal lunedi al venerdi), l'incontro pubblico  “Alzheimer: scienza e solidarietà per una comunità amichevole”  tenutosi a Narni il 7 novembre con bella partecipazione di pubblico ed un incontro effettuato il 24 novembre presso il Centro Socioculturale del comune di Narni ( grazie alla Presidente Graziella ed al nostro socio e volontario Piero di Clemente), iniziative delle quali parleremo in dettaglio nel prossimo numero del giornalino. Abbiamo inoltre partecipato, parlando della nostra attività, al video realizzato dal CeSVol di Perugia, nonché alla riuscitissima Festa del Decennale  del Nido D'Argento, Centro Diurno di S. Angelo di Celle, sede anche di un nostro Punto di Ascolto portando la nostra testimonianza sia nel video che la Nuova Dimensione ha realizzato, sia nel partecipato e stimolante incontro “Lo sguardo e la cura”, tenutosi il 15 ottobre a Deruta. Vi aspetto alla S. Messa diocesana per i nostri malati, celebrata dal Vescovo Ausiliare Mons. Paolo Giulietti martedi 15 dicembre alle ore 15 presso la parrocchia di San Pio a Castel del Piano ( vedi locandina nei nostri siti web) ed allo scambio degli auguri per l'Anno Nuovo martedi 12 gennaio alle ore 15.30 presso il Caffè Alzheimer presso la RP Fontenuovo , a Perugia in Via del Pozzo. Ringraziando tutti voi che ci sostenete con le quote associative, il 5 per mille, le offerte libere, l'apporto di attività di volontariato nelle sue diverse forme , formulo a tutti i miei più cari auguri di Buon Natale  e Sereno Nuovo Anno, festività ancor più belle dal Giubileo della Misercordia, di recente aperto da Papa  Francesco. A tal proposito vi informo che il Cardinal Bassetti ha destinato la Chiesa dell'Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia ad essere uno dei Santuari diocesani del Giubileo e l'apertura della Porta Santa avverrà il 22 dicembre con la S. Messa delle ore 17.30. AUGURI A TUTTI!
Un caro saluto          Il presidente                Annalisa Longo

Messa Diocesana in preparazione al Natale 15.12.15 ore 15 Chiesa di San Pio a Castel del Piano per i malati di Alzheimer,famiglie, operatori, volontari

Novità TELEFONO ALZHEIMER TERNI 3939864533

Perugia, Hotel S. Cuore 22/23 gennaio 2016 Corso nazionale ALZHEIMER UNITI 



2

Quest’anno Amata Umbria ha deciso di festeggiare la GMA 
2015, coincidente con il raggiungimento della maggiore età 
(Amata è stata costituita esattamente 18 anni fa il 5  settembre 
1997) oltre che con un evento scientifico svoltosi in Ospedale 
il 22 settembre, anche con un pranzo “familare” a cui hanno 
partecipato tante persone, soci e amici di Amata, provenienti 
anche da fuori regione. 
Sono intervenuti rappresentanti di Istituzioni come 
l’Arcivescovo Emerito, Giuseppe Chiaretti, da sempre vicino 
alle iniziative di Amata e l’Assessore alle  Politiche Sociali del 
Comune di Perugia, Edi Cicchi, anche Lei da sempre vicina ad 
Amata sia per rapporti pregressi di lavoro e di collaborazione, 
sia oggi nella sua veste istituzionale in Comune. 
L’incontro è stato molto piacevole, ha significato dare una 
sorte di “rendiconto” di quanto Amata ha realizzato nel corso 
di questi anni e di quanto ha in programma di fare con i 
progetti in atto e con quelli che intende proporre e realizzare 
con l’aiuto di tutti e di chi anche solo con il 5x1000 sostiene 

LA GMA

l’Associazione. 
Il pranzo al Sacro Cuore è stato ovviamente molto 
piacevole ed è stato allietato dai canti del coro “Antoniano 
d’Argento” della Residenza di Città della Pieve Creusa 
Bittoni, ove un paio di operatori dotati di tanta pazienza e 
virtù canore, sono riusciti a mettere insieme una decina di 
voci di ospiti particolarmente dotati e con voglia di esibirsi 
e di mettersi in gioco. 
Il coro è capitanato del  maestro PAOLO ANNICHINI che 
con chitarra e tastiere riesce a fare miracoli anche con 
questi anziani; il maestro è supportato da un aiutante di 
eccezione: TILI GABRIEL, suo alunno dell’ età di 11 anni 
che con chitarra e tanta  disponibilità e talento si avventura 
in canti certo non della sua generazione.

GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER 2015
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E’ FINITA LA SPERIMENTAZIONEDEL 5X1000?
Tranquilli: non è la fine dello strumento 5 x 1000, ma la fine della sperimentazione di questo meccanismo che, nato nel 2005, sembra ormai divenuto definitiva forma di finanziamento. La fase di sperimentazione è durata ben 9 anni poiché nessun Governo finora aveva stabilizzato questa formula rendendola risolutiva e messa a regime nella varie manovre finanziarie. L’attuale Governo, secondo quanto dichiara il Ministro del Lavoro e del Welfare Giuliano Poletti al mensile “Vita”, “ha previsto per la prima volta una copertura dell’istituto a regime, destinando, con l’ultima legge di Stabilità, uno stanziamento di 500 milioni di euro a decorrere dal 2015; copertura che permetterà al 5 x 1000 di essere un effettivo 5 x 1000 e non come è capitato negli anni precedenti, un 4,1 per 1000, o giù di lì”.  Il sistema ha origine antiche a livello europeo, nasce come misura di sussidiarietà fiscale nel 1996 in Ungheria, per poi estendersi negli altri paesi europei gradatamente ed essere introdotto in Italia appunto nel 2006: è di fatto un meccanismo che permette ai soli contribuenti persone fisiche e non giuridiche o imprese, di destinare una parte dei loro contributi fiscali, nella misura del 5 x 1000 appunto, a fini sociali e solidaristici, scegliendo tra diverse tipologie di enti che abbiano requisiti precisi stabiliti dalle leggi e inoltrino, ogni anno, un’istanza per richiedere l’inserimento nei possibili beneficiari delle donazioni. Si possono fare tante riflessioni su come il sistema è strutturato in Italia e su come potrebbe esser migliorato: per esempio è bene sottolineare che c’è una platea enorme di beneficiari: i dati relativi al 5 x 1000 del 2013 indicano un numero di enti pari a circa 50 mila, tra cui molti enti pubblici come i Comuni, che si traduce quindi in una forte disgregazione di risorse, visto che quasi 9 mila beneficiari ottengono meno di 500 euro che equivalgono a un niente: si ottiene quindi solo una dispersione e frammentazione di risorse.Inoltre, sono tanti i settori in cui potenzialmente si può donare, anche circoli sportivi che erogano servizi ai propri soci e non certo alla collettività: forse sarebbe il caso di rivedere i criteri di ammissibilità per avere il beneficio e parametrare l’accesso al grado di utilità sociale perseguito dall’ente. Consegue da questa premessa per aumentare la fiducia dei cittadini, il ruolo della 

rendicontazione da attuare con criteri  specifici e trasparenti, legati a parametri univoci, per capire l’utilizzo effettivo del denaro: al momento il sistema della rendicontazione non è particolarmente efficace così come avviene, del resto, per tanti altri sistemi fiscali non rendicontati.  I dati riferiti al 2013 pubblicati da “Vita” creano qualche sorpresa: calano di molto i benefici per la ricerca scientifica e sanitaria e salgono quelli per il volontariato e associazioni sportive, così come rimangono stabili gli enti, circa 10, che a livello nazionale fanno la parte da padrone incassando milioni di euro ogni anno.Merita ricordare che ci sono molti altri modi con cui gli italiani manifestano la loro indiscussa generosità, prevalentemente usando contante, quindi un sistema difficilmente verificabile e monetizzabile; in questo modo, di fatto, donano meno di quanto potrebbero perché non usano  meccanismi fiscali di incentivazione e di sgravi presenti proprio per stimolare le donazioni, come in altri paesi soprattutto di importa anglosassone. L’italiano donatore preferisce farlo in incognito e mantenendo l’anonimato, il che costituisce una scelta condivisibile e da rispettare; ma se si adottassero i sistemi previsti per legge, si potrebbero ottenere importanti benefici fiscali con oneri detraibili e/o deducibili che potrebbero incrementare gli utili  ed i beneficiari finali: ma questo in un Paese ove c’è così poca fiducia nel fisco in particolare e nelle istituzioni statali in genere, non  favorisce il risultato: peccato veramente! Il meccanismo potrebbe paradossalmente incentivare le donazioni da parte di soggetti con redditi alti che trarrebbero maggiori benefici da questa azione.Ma  gli italiani dovrebbero avere certamente  più fiducia nel fisco e nelle istituzioni ma anche in chi riceve:  nella nostra cultura non ha ruolo primario il valore della trasparenza sia nell’azione del pubblico sia in quella del terzo settore e questo è un elemento frenante la generosità: si dà o si fa solo per chi si conosce perché ci si fida di quell’interlocutore e se anche non si rendiconta, si sa che il fine è raggiunto; ma se non si conosce? In mezzo ad una marea di istituzioni ed enti non profit che proclamano di fare per il “bene altrui” quante opportunità si perdono? Sicuramente troppe.Maria Adelaide Aguzzi

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 2015  o 2016. 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). I rinnovi associativi, invece, non sono detraibili e 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.

UN RICORDO ed  UN GRAZIEUn caro ricordo per Vincenzo, Carlo, Benito e Gianfranco, che familiari ed amici hanno voluto ricordare con un contributo economico  alla nostra associazione. Li ringraziamo molto per questo “fiore che non appassisce” e ci consente di continuare a portare avanti le attività di sostegno per i malati e le famiglie. Come ogni anno, per iniziativa personale del presidente, tutti i defunti legati ad A.M.A.T.A. sono stati ricordati con una  S. Messa celebrata lo scorso 7 novembre, presso la Chiesa di San Barnaba a Perugia, parrocchia dove è situata la sede legale di AMATA Umbria.
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FESTA DEL 18° COMPLEANNO DI AMATA UMBRIAPerugia, 19 settembre 2015


