
Convocazione Soci 17 aprile 2010 

 

 

Presenti 

Ferranti Gianumbro, Semellini Giuliana, Molinari Giuseppe, Manelli Roberto, Sereni Ivano, 

Galletti Monica, Cavazzoni Alessandra, Licia Gualtieri, Ligabue Paolo, Carreras Alberto, 

Cassanelli Lino, Poppi Anselmo, Garelli Margherita, Lugari Luca, Bedogni Fausto, Bandiera 

Daniele, Dilingite Filomena 

 

 

Presentazione da parte di Caliumi del bilancio 2009 di euro 10,012 vedi copia allegata con relazione 

delle varie voci riferite allo stesso. 

Accenno al fatto che siamo diventati Onlus quindi si può da quest’anno devolvere il 5% a favore 

dell’Associazione per il modello 730 e Unico. 

Approvazione del bilancio da parte di tutti i partecipanti  

   

Per quanto riguarda le donazioni è emerso che è meglio mettere sul sito una voce che spiega le 

modalità per le donazioni e che  per comunioni, cresime, matrimoni è possibile avere un segnalibro 

personalizzato da allegare alla bomboniera. 

 

Dal confronto tra i genitori che hanno i bambini coinvolti nel progetto con la Dott.ssa Zani si 

evidenzia che i bambini partecipano volentieri e  non raccontano cosa si dicono ma hanno poi 

domande o comportamenti che ti portano a pensare che negli incontri si è discusso di 

quell’argomento. Sicuramente da continuare anche per il futuro. 

 

Per i gruppi AMA, che partiranno a brevissimo, si è avuto già un ottimo riscontro anche solo nei 3 

incontri formativi. Si è arrivati ad avere la costituzione di 3 gruppi omogenei divisi per zona. 

Al momento abbiamo Modena per tutti e tre i gruppi e da settembre ci si dividerà : 

- Modena : zona di Modena e Carpi 

- Maranello : zona Sassuolo, Pavullo  

- Castelfranco : zona Vignola, Spilamberto, Bomporto e Castelfranco 

 

 

Tra le proposte per il futuro  

 

-“Front office” al Policlinico per l’accoglienza ai genitori di bambini in esordio 

 

- Punto di ascolto al Policlinico di  Modena.  

Trovare volontari che siano disposti a stare qualche pomeriggio nell’arco del mese, nelle giornate di 

visita da Iughetti,  presso la ludoteca dove incontrare i genitori in uscita dalle visite per presentare 

l’associazione. 

 

- Valutare con la dott.ssa Zani qualcosa per i bambini sotto l’età prescolare (sotto i sei anni di età) 

 

Riepilogo di Bandiera sulla situazione ospedaliera del ns. reparto pediatrico. 

Il problema è sul pronto soccorso di pediatria intasato da una maggioranza di codici bianchi che non 

devono esserci in un pronto soccorso perché sono casi da demandare al pediatra. Trasferimento del 

P.S. al piano terra affianco al P.S. normale. 

 

Proposta della presenza della dietista per avere un maggior controllo della glicemia grazie alla conta 

dei carboidrati con formazione del personale in generale sul fronte della conta dei carboidrati. 



Sono riconfermati i controlli trimestrali per i ns. bambini e tagli sul ns. reparto al momento non ci 

sono perché la ns. patologia è di livello 3. 

Lettera di Bandiera all’ Azienda USL. 

 

Intervento di Morselli relativamente all’indennità di accompagnamento. 

 

Festa dell’Associazione per il 23 maggio 

Concessione da parte del comune di  San Cesario del Parco di Villa Boschetti e in caso di pioggia di 

una sala ristrutturata all’interno della Villa. 

Contattata Associazione Guitti per animazione per i bambini costo circa euro 300. 

Pranzo presso Arci di San Cesario  

 

Adulti 22 euro 

Bambini 0 a 6 anni gratuito 

Bambini dai 6 anni in su 12 euro  

 

 

Maratonina di Carpi  

Cavazzoni Alessandra informa i soci della proposta di condivisione dello stand fatta 

dall’Associazione Celiachia in occasione della Manifestazione sopra riportata dove la popolazione 

partecipa a questa maratona. 

Quando è finita la manifestazione ci sono vari gazzebi e tra questi c’è quello della celiachia che ha 

chiesto se vogliamo condividere con loro lo spazio per promuovere la ns. associazione- 

La maratonina dovrebbe essere la prima domenica di giugno e l’iscrizione è di euro 5. 

 

Proposto da Molinari di visitare tutti i pediatri di ogni distretto e vedere di far in modo che ci 

chiamino per nuovi contatti. 

  

Inserimento della ns. Associazione nel sito del Comune di Castelfranco Emilia  per farci conoscere 

e informare le famiglie del territorio della ns. presenza. 

 

 

L’assemblea si conclude alle ore 12,10. 

 

 

 

  

  

 

    


