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Segue: VARIE 

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

...a proposito di termini medici 
Continuiamo ad informare i nostri associati sulla terminologia medica che spesso compare nel 
nostro notiziario. 
Nel numero scorso abbiamo parlato di sistema nervoso. 
Le cellule fondamentali del sistema nervoso sono i neuroni. Il neurone è responsabile della 
ricezione degli stimoli e della loro conduzione verso altre cellule nervose. 
La parte centrale delle cellule è detta nucleo e la parte circostante è detta citoplasma ed è dove si 
svolgono tutte le attività metaboliche. 
Dai contorni della cellula si diramano uno o più prolungamenti, detti dendriti, ai quali giunge lo sti-
molo nervoso proveniente da un’altra cellula. Un particolare prolungamento, detto assone, che 
può raggiungere anche una lunghezza notevole,  ha il compito di propagare lo stimolo nervoso 
verso un altro neurone. I contorni dell’assone risultano ispessiti  per la presenza di un manicotto 
membranoso, la guaina mielinica, che ha un ruolo fondamentale nella conduzione dell’impulso 
nervoso. Gli assoni, riuniti in fasci, vanno a formare le fibre nervose che, a loro volta, vanno a 
costituire i nervi. La trasmissione dello stimolo da un neurone all’altro avviene a livello di strutture, 
dette sinapsi, attraverso la liberazione di sostanze particolari, dette neurotrasmettitori. Questi 
sono di vario tipo e, in base alla loro natura chimica, possono avere un’azione inibitoria o 
eccitatoria, cioè impedire o promuovere l’impulso stesso. 
La deficienza di uno o più di questi neurotrasmettitori, a seconda del tipo, può determinare 
l’insorgenza di una malattia del sistema nervoso. 
Nella malattia di Alzheimer pare sia interessata l’acetilcolina.  

Assemblea dei Soci e rinnovo del Consiglio Direttivo  
Il 25 giugno u.s. si è tenuta, presso la sala riunioni dell’ex-Asilo Sacro Cuore—piazza S.Antonio a 
Marghera, l’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione, nel corso della quale è stato 
illustrato dal Dott.Federico Bianchini, commercialista dell’Associazione, il bilancio al 31 dicembre 
2008, bilancio che è stato approvato all’unanimità. 
Il bilancio è a disposizione di chi volesse prenderne visione presso la sede di Venezia 
(Cannaregio n.473/F). 
A conclusione del’assemblea, si è proceduto alla votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
per il triennio 2009-2012.  
Tra i soci eletti, ha fatto seguito una riunione per l’assegnazione delle cariche sociali. 
Il nuovo Consiglio Direttivo è risultato così costituito: 
 - presidente Franco Mello, 
 - vice presidente Arcadio Riosa, 
 - tesoriera Angelina Riccato. 
Consiglieri: Daniela Boschian, Mario Gallici, Tiziana Polo, Fortunato Scocco, Pierluigi 
Strefinlongo,  Gabriele Stoppani, Adriano Tognon, Amalia Zenoni. 
Va sottolineata la scarsa partecipazione dei Soci all’Assemblea annuale. Si auspica che, in futuro, 
i nostri associati intendano garantire una maggior presenza, anche per avanzare nuove proposte 
e richieste, suggerite dalla loro esperienza personale. 

Bonus per il gas 
Il Governo ha deciso di concedere, oltre a quello per  l’energia elettrica, anche un bonus per il gas. 
Il risparmio stimato per le famiglie si aggira intorno al 15%, sarà retroattivo da gennaio 2009 e va-
rierà a seconda delle varie esigenze di riscaldamento e dal numero dei componenti del nucleo fa-
miliare. Hanno diritto al bonus i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 €, non-
ché le famiglie numerose, di 4 o più figli a carico, con indicatore ISEE non superiore a 20.000 €. 

Congedo retribuito ai figli conviventi con persone in condizioni di disabilità grave. A questo pro-
posito l’INPS ha diramato una circolare (la N.41 del 16/03/09) che riepiloga le condizioni per usu-
fruire del congedo retribuito di due anni ed elenca i soggetti  che ne possono beneficiare. 
Premesso che la condizione per accedere al congedo è la convivenza tra assistiti e soggetti che 
ne prendono cura, la circolare fissa un ordine di priorità nella concessione dei congedi, oltre che 
indicare il figlio convivente tra i beneficiari. Precedentemente, infatti, e prima della sentenza N.19 
del 26/01/09 della Corte Costituzionale, il figlio convivente con la persona in situazione di 
disabilità grave non godeva del diritto di usufruire del congedo retribuito di due anni.  
Presso l’INPS è disponibile la modulistica relativa alla richiesta dei congedi retribuiti. 


