
A cura dell’Associazione Alzheimer Venezia onlus—Cannaregio, 473/F— Campo Saffa  tel.041 2770358 

Per informazioni di carattere legale è disponibile l’Avvocato Matilde Crety 
al numero 3467721887 

Ringraziamenti 
Esprimiamo il nostro più vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno 
generosamente effettuato donazioni alla nostra Associazione ed ai Soci che anche 
quest’anno hanno rinnovato la loro adesione. 
E’ inoltre doveroso da parte nostra ringraziare quei contribuenti che nelle loro 
dichiarazioni hanno indicato la nostra Associazione quale beneficiaria del 5 per 
mille. 
E’ anche l’occasione per rivolgere un pensiero affettuoso ai Soci ed ai loro 
Familiari che ci hanno lasciato durante l’anno. 
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Un’ulteriore agevolazione sull’acquisto di un veicolo per disabili (con limiti massimi di cilindrata) è l’aliquota IVA ridotta 

al 4% (anziché al 20%) qualora si acquisti il veicolo da un’impresa (concessionari, autosaloni, ecc.). 

Bollo 

Il malato di A. o il familiare che lo ha fiscalmente a carico, ha diritto all’esenzione del bollo su un solo veicolo e tale diritto 

deve essere fatto valere inoltrando apposita richiesta agli uffici dell’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scadenza 

del versamento del bollo. 

Tassa di trascrizione 

Il malato di A. o il familiare che lo ha fiscalmente a carico ha diritto all’esenzione totale della tassa di trascrizione per l’im-

matricolazione di un nuovo veicolo o per il passaggio di proprietà di un veicolo usato. La domanda di esenzione deve 

esserepresentata direttamente agli uffici del PRA. 

Per tutte le agevolazioni relative al veicolo è importante rilevare che lo stesso deve essere utilizzato in prevalenza nel corso 

dell’anno da parte del soggetto intestatario del veicolo (cioè il malato di A. o il familiare che lo ha fiscalmente a carico. 

 

NOTIZIE UTILI 

LE NOSTRE ATTIVITA’ 

Gruppi di sostegno per familiari 
Con il nuovo anno riprendono gli incontri del Dottor Malerba e i familiari di ammalati di Alzheimer. 
Nel primo semestre 2009 gli incontri si effettueranno con cadenza quindicinale, di lunedì dalle 17.30 
alle 19.00, dei giorni: 12 Gennaio,  26 Gennaio,  9  Febbraio, 23  Febbraio,  9  Marzo, 23  Marzo,  6  
Aprile, 23  Aprile, 4  Maggio, 18  Maggio e  8  Giugno. 
Il luogo degli incontri sarà comunicato per tempo agli interessati dalla Segreteria  dell’Associazione. 
Per info: 041 2770358. 

“Stimolamente”- Incontri di stimolazione sensoriale–cognitiva. 

La Dottoressa Giusy Barbera, a Mestre, in locali messi a disposizione dalla S.M.S. (Spazio Mestre 
Solidale) sta realizzando, per conto dell’Associazione, un progetto, per ora a titolo sperimentale, che 
prevede l’esecuzione di programmi di allenamento cognitivi completi. Trattasi di diversi esercizi mirati 
e specifici, a seconda del livello di funzionalità cerebrale iniziale, e che risulteranno benefici per tutto 
il cervello nella sua globalità. Lo scopo del progetto tende a favorire il mantenimento ed il potenzia-
mento delle abilità residue dei soggetti che vengono presi in carico.  

“Nove mesi con cinque famiglie” 
E’ il “titolo” di un ambizioso progetto che l’Associazione si propone di realizzare. E’ rivolto a famiglie 
con malati di Alzheimer, inizialmente in numero di cinque, selezionate con criteri di effettiva necessità 
(bisognose di assistenza, anziani soli, ecc.), della durata di nove mesi, durante i quali si vorrebbe 
intervenire  con personale qualificato, almeno per due ore due volte la settimana, fornendo una for-
ma di effettiva assistenza a livello sociale e sanitario. Per la realizzazione del progetto, che comporta 
un rilevante impegno economico, ci stiamo attivando per ottenere concreti sostegni da privati, da Enti 
e da Istituzioni, non disponendo l’Associazione di adeguati mezzi propri.   


