Riprenderanno gli incontri

di mutuo auto-aiuto rivolti ai soci
dell’Associazione, famigliari di
ammalati di Alzheimer.
Gli incontri saranno tenuti dal dott.
Daniele Malerba nei giorni:
Presso la sede di Venezia: dalle 16.00
alle 17.30
sabato 18 settembre
sabato 2 ottobre
sabato 16 ottobre
sabato 30 ottobre
sabato 13 novembre
sabato 27 novembre

Presso la sede di Marghera:
Gruppo A dalle 16.30 alle 18.00
sabato 25 settembre
sabato 9 ottobre
sabato 23 ottobre
sabato 6 novembre
sabato 20 novembre
Gruppo B dalle 17.00 alle 18.30
venerdì 17 settembre
venerdì 1 ottobre
venerdì 15 ottobre
venerdì 29 ottobre
venerdì 5 novembre
venerdì 19 novembre

Gli interessati sono invitati a contattare
la sede di Venezia .
♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Giornata Mondiale dell’Alzheimer

Il 21 settembre p.v. l’Associazione allestisce due gazebo per la distribuzione di
materiale informativo, uno a Venezia, in Campo San Bartolomeo ed uno a Mestre in
Piazza Ferretto, allo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla malattia di Alzheimer.
Per reperire fondi verranno proposti barattoli di miele.
Si informa che sabato 16 ottobre p.v. si svolgerà presso il prestigioso Palazzo Pisani
Moretta a Venezia, una cena di beneficenza, con la quale l’Associazione si propone di
riscuotere fondi per le proprie attività. L’avvenimento avverrà con il patrocinio della
Regione e del Comune di Venezia. Chi fosse interessato a partecipare alla serata di gala
può mettersi in contatto con le sedi operative dell’associazione
♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Contributo Regionale (L.R. 05/2001)

A favore delle famiglie che assistono in casa persone con demenza accompagnata da
gravi disturbi comportamentali, la Giunta Regionale, anche per il 2004, ha deliberato
l’erogazione del contributo mensile di . 516,45.
Per presentare domanda le condizioni sono:
• presenza di gravi disturbi comportamentali certificata dall’Unità di Valutazione
Alzheimer (UVA),
• reddito individuale entro il limite di 13.503,60 certificato dal modello ISEE.
Data limite per la presentazione: 31 Dicembre 2004.
L’Associazione è a disposizione per informazioni.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣
Benefici fiscali sulle donazioni.

Le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle
ONLUS, fino ad un massimo di 2.065,83 Euro (art. 13 bis, comma1, lettera i-bis del DPR 917/86).
Le imprese possono dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83
Euro o al 20% del reddito d’impresa dichiarato (art. 65,comma 2, lettera c-sexies del DPR 917/86).

HAI RINNOVATO LA TUA QUOTA ASSOCIATIVA? ABBIAMO BISOGNO DI TE

