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AMFIN S.p.A.
ARTURO SALICE S.p.A.
ATOS S.p.A.
BANCA AKROS S.p.A.
BANCA D'ITALIA
CARTOGRAFICA PUSTERLA S.p.A.
DELOITTE FINANCIAL ADVISORY
SERVICES S.p.A.
ESSEITALIA S.r.l.
EXHIBO S.p.A.
PIETRO BERETTA S.p.A.
GIADA di Gianni Balestra e C.
GRUPPO CIMBALI S.p.A.
HEDGE INVEST Sgr
INIZIATIVE SERVIZI INFORMATICI
EUROPA S.p.A.
INTESA SANPAOLO S.p.A.
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
MANUU RUBBER INDUSTRIES S.p.A.
MANULI STRETCH S.p.A.
MYTHEN S.p.A.
PFIZER ITALIA S.r.l.
PIOVAN S.p.A.
SEGESTA 2000 S.r.l.
SERV. AZ. PRICE WATERHOUSE
COOPERS S.r.l.
SIA-SSB S.p.A.
STMICROELECTRONICS S.r.l.
TERME DI SATURNIA S.r.L.
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND pie
UNICREDIT BANCA S.p.A.

La Fonda:zione Manuli-Onlus desi
dera inoltre ringra:ziare tutti i
volontari per la loro dedi:zione, gli
enti pubblici e privati, i giornalisti
e i media per la costante atten:zio
ne alle attivita svolte e tutti i
donatori e sostenitori che da anni,
fedelmente, aiutano a garantire
sempre piu sostegno ai malati di
Al:zheimer e alle loro famiglie.

ftll Fondazione

COME AIUTARCI
Regalaci ii tuo tempo: diventa volontariolll
Carissimi fettori ,
ancora una volta vogliamo portare la vostra attenzione al/a Figura
de/ volonfario. Cio che abbiamo Fatto in molti anni di attivita e che
avete sostenuto con grande Fede/ta va attribuito anche al/a prezio
sa collaborazione dei volonfari che negli anni si sono awicinati al/a
Fondazione Manuli. Per raggiungere nuovi traguardi e rispondere
a/le sempre piu crescenti richieste di aiuto, necessitiamo di nuove
risorse. Divento volontario de/la Fondazione Manuli-Onlus e ti
arricchirai di un'esperienza unica ed importante.
Guardando al futuro
Elisa, Mario e Antonio non lo sanno, ma la Fondazione Manuli
Onlus ha potuto aiutarli grazie al lascito testamentario di una per
sona che ha voluto ricordarsi di coloro che non ricordano.
Ricordare la Fondazione Manuli-Onlus nel proprio testamento
signiFica garantire ad un maggior numero di famiglie ore in piu di
sollievo e serenita.
5 X 1000
Tra pochi mesi, in occasione de/la dichiarazione dei redditi, saremo
chiamati ad esprimere la nostra preFerenza.
Scegli la Fondazione Manuli-Onlus: C.F. 97118730155.
A/legato a questo numero trovi ii volantino promozionale di questa
importante iniziativa. Anche quest'anno la Fondazione Manuli stata
ammessa fra quegli enti che potranno beneficiare de/la tua see/ta.
Leggi attentamente ii volantino a/legato e portalo ad un amico, pas
saparola e noi raddoppieremo ii nostro impegno!

e

Compleanni, matrimoni e feste solidali
Desideriamo ringraziare Sandro e Annette che, in occasione di una
gioiosa Festa con gli amici, hanno deciso di coinvolgere i propri
ospiti nella raccolta Fondi a favore de/la Fondazione Manuli-Onlus
in sostituzione dei consueti regali. Grazie anche a tutti i loro amici
che hanno aderito all'appello. If contributo servira a garantire ii
primo trimestre de/ 2009 di Alzheimer CaFe Milano.
Ringraziamo anche tutti coloro che hanno co/to /'occasione de/
Natale per ritornare al vero signiFicato de/la ricorrenza, sostenendo
ii nostro ente e "rinunciando" ai consueti regali natalizi.

Per informazioni,

telefono 02.67.03. 140

Agevolazioni fiscali. Essendo la Fondozione Monuli uno ONLUS, tulle le donozioni effettuote a suo fovore sono detroibili (oi sensi dell'ort.15, comma 1, lellero i bis
TUIR) dalle imposte delle persone Fisiche Fino ad un importo mossimo di Euro 2.065,83, mentre sono deducibili (oi sensi dell'ort.100, comma 2, lellero h TUIR) dol red
dito delle societo per un importo pori al 2% del reddito stesso e comunque Fino ad un importo mossimo di Euro 2.065,83. Per pater usuFruire di toli ogevolozioni, neces
sorio conservore la ricevuto di versomenlo. Con decreto legge N ° 35 del 14/3/2005, in alternotivo, tulle le erogozioni liberoli effelluote sio do persone fisiche che do
oziende sono deducibili dal reddito lino ad un mossimo del 10% del reddito complessivo dichiorolo, ma con un Iimite mossimo di Euro 70.000 I' onno.

e

Privacy. I doti personoli dei nostri donolori vengono roccolti al solo fine di promuovere le iniziotive dello Fondozione Monuli ed effettuore gli adempimenti contobili di legge;
sono gestiti elellronicamente e custoditi in modo conforme a quanto previslo doll'Allegato B del Codice (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza). II confe
rimento dei dati focoltativo e I'eventuale rifiuto di lornire i dati non ha conseguenze. I dati non soranno comunicati ad altri soggelli, ne saranno oggello di diffusione. II titola
re del trallamento la Fondazione Manuli, via Villar Pisani, 22 - 20124 Milano, tel. 02.670.31.40. II responsabile del lrollamenlo ii Coordinolore delle risorse. In ogni momen
to gli interessati polronno chiedere la cancellazione o l'aggiornamenlo dei dati che Ii riguardano ed esercitare i dirilli loro riconosciuti nei confronti del titolare del trallamento
dall'art. 7 del D. lgs. 196/2003.
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WIManuli
L'aiuto concreto per l'Alzheimer

notiziario
Paste ltolione S.p.o.· Spedizione in abbonamento postole D.L. 353/2003
°

(conv. in L. 27/02/2004 n 46) art. l, comma 2. DCB Milano

In questo numero:

•
•
•
•
L' evoluzione
dei bisogni della
famiglia: la cultura
degli interventi
psico-sociali
Questi sedici anni, in cui
la Fondazione Manuli ha
dedicato ii suo imP.egno e
la sua attivita all' acco
glienza dei bisogni e delle
necessita delle famiglie ed
ha cercato di strutturare
interventi che agevolasse
ro la cura dei malati di
Alzheimer do parte dei
propri cari, sono stati un
importante osservatorio al
fine di indirizzare le politi
che d'intervento della
Fondazione stessa.
Potra all' apparenza sem
brare strano, visto che la
malattia
sempre la
medesima, visto che ii
carico della famiglia
sempre grande, visto che
non ci sono state ancora
importanti evoluzioni do
parte della ricerca o del
l'intervento farmacologi
co, ma le richieste delle
famiglie si sono via via
moditicate nel corso degli
anni e questo
accaduto
in maniera assolutamente
esponenziale negli ultimis
simi periodi.
Le prime segnalazioni di
aiuto nel lontano 1994
riguardavano fondamen
talmente una necessita
pratica nell'accudire i
malati: incapacita di gesti
re i disturbi comportamen-

e

e

e

segue a pag. 2

L'isola in citta
Lo specialista risponde: "Cos'e la Danza Movimento Terapia?"
L'evoluzine dei bisogni della famiglia
Come aiutarci

L'isola in citta

Per sentire caldo non e necessario andare alle Maldive...
Basta infatti solo mezz' oretta di viaggio in auto o con i mezzi pubblici, per trovarsi immersi in
un tepore avvolgente.
Non e un hamman o un centro benessere ma L'ISOLA IN CITIA, la nuova modalita di assi
stenza creata dalla Fondazione Manuli-Onlus per rendere piii serena la vita <lei malati di
Alzheimer e <lei lorn familiari.
II 2009 sara finalmente l'anno in cui emergeranno tanti minuscoli atolli che invece di portare
nomi orientaleggianti si chiamano semplicemente danzaterapia, arteterapia e pet therapy, tera
pie riabilitative innovative che la Fondazione sperimentera per la prima volta prnprio nella
nuova sede, accogliente e spaziosa offertaci in comodato da settembre 2008 nello storico
immobile di via Vittor Pisani 22 dove da sempre operiamo.
Cosa vogliamo realizzare con queste nuove attivita?
Donare benessere, sollievo, stimolare le capacita residue di tanti malati che in gran parte hanno
gia fruito della positiva esperienza di Alzheimer Care Milano e che nella creativita hanno tro
vato un rimedio efficace per compensare ed arginare i prnpri deficit cognitivi e placare ansie,
angosce, agitazione indotte dalla loro situazione di malattia.
Ma come si svolgera in concrete ii prngramma di lavorn?
Tutte le settimane circa 20 malati apprnderanno alla nostra isola, lasciandosi alle spalle freddo e
grigiore che in citta si chiamano solitudine ed indifferenza, per tuffarsi in rivitalizzanti terapie.
Per meglio comprendere di cosa si tratta, nelle pagine seguenti ritorna la rubrica "Lo speciali
sta risponde" occasione importante per conoscere i cicli di danzaterapia, arteterapia e pet the
rapy che accompagneranno i malati che vi hanno aderito per ridar lorn serenita, autostima e
un'identita smarrita. In questo numern diamo voce al prime esperto che condividera con noi
questo nuovo percorso di lavorn e ci illustrera la Danza Movimento Terapia (DMT). Nei prns
simi numeri daremo spazio alle altre discipline.
Per i familiari sara invece un' opportunita per ritrnvarsi, scambiarsi esperienze facendo quattrn
chiacchiere o semplicemente per fruire di una pausa di relax mentre i nostri volontari e specia
listi si occuperanno <lei lorn cari.
Ringrazio tutti colorn che ci hanno gia aiutato dimostrando di avere fiducia e di credere nei prn
getti che abbiamo loro sottoposto. Non vi deluderemo!
Buon prnseguimento di anno a voi tutti!
Cristina Manuli
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