
Verbale Assemblea Associazione Semi per la SIDS  15 maggio 2012  Salsomaggiore 

Sono presenti le famiglie: De Leonibus, Bonomi, Barban, Giulivo, Martinez, Onida, Pandini, Rossi, 
Macchiarini, Ferraro, Garbin,  

FACE BOOK Si inizia l’incontro ragionando sulle due diverse rappresentazione dell’Associazione 
nel web, il sito ed il profilo su fb e sul fatto che la nostra presenza su FB deve servire a far 
conoscere la SIDS ed il lavoro dell’Associazione ad una popolazione più vasta e più genericamente 
interessata cercando anche poi di convogliare sulla lista quelle persone, i genitori, che potrebbero 
ricevere maggiore assistenza in un luogo, sempre virtuale, ma più dedicato. 

Viene chiesto a che gestisce il profilo,  principalmente Sonia e Sveva, di fare un’ulteriore sforzo per 
cercare di raggiungere un maggior numero di  utenti “interessati” appunto ostetriche, personale dei 
punti nascita, chi gestisce corsi di preparazione al parto, proprio per segnalargli la nostra attività e 
renderli partecipi in prima persona. Sul sito dell’Associazione verrà messa in evidenza l’esistenza di 
un profilo su FB, in maniera da rendere visibile l’esistenza di due modalità rappresentative e 
comunicative. 

BODY, Raffaella ha trovato un’azienda che ci consentirà di realizzare i body e di averli già 
imbustati con all’interno il depliant della Campagna per la riduzione del rischio ad un prezzo di 
poco superiore all’euro, si decide all’unanimità di dare il via alla realizzazione di 10.000 body che 
verranno messi a disposizione dei nostri soci per rifornire i punti nascita disponibili ad iniziare una 
Campagna con una fornitura di 500 body, in maniera da consentire ai responsabili del punto nascita 
la valutazione del gradimento da parte dell’utenza. Alcune mamme si occuperanno di tenere il 
materiale in magazzino e di organizare le spedizioni ai punti nascita mentre la Segreteria si 
occuperà di fornire loro i bollettini per le spedizioni ed anche di far realizzare dal grafico una sorta 
di certificato di donazione nel quale mettere anche la frase ...”l’Associazione vive grazie alla 
generosità...etc”. Si decide anche di chiedere a Raffaella di farci avere un controcampione. 

CROCE ROSSA a seguito della campagna della Croce Rossa per la rianimazione pediatrica che 
vede anche la presentazione delle norme per la corretta gestione del sonno del neonato ed a seguito 
della sparizione dello Squicciarini che inizialmente ci aveva contattato e chiesto la disponibilità a 
partecipare agli incontri, Antonella propone di chiedere alla Nosetti di provare a contattarlo e di 
vedere cosa succede, si decide di coinvolgere la Nosetti. 

CENTRI SIDS viene chiesto a Katy di sollecitare il centro SIDS di Milano ad instaurare una 
relazione maggiormente collaborativa con l’Associazione ed a entrare in contatto con il gruppo di 
medici che in Italia si occupa di SIDS. 

Ci si chiede cosa possa fare l’Associazione di concreto contro l’uso di immagini che mostrino i 
neonati a dormire in posizione prona, l’unica cosa fattibile è scrivere cercando di far capire le 
ragioni che stanno dietro alla scelta della posizione corretta nel sonno e cercare la loro 
collaborazione. 

AUSILIO  Teresa mostra l’ausilio da inserire nel seggiolino porta bebè che consente al neonato una 
corretta postura della testa ovvero limita il “ciondolamento” della testa in avanti durante il sonno 
che può risultare nella ostruzione delle alte vie respiratorie.  Teresa comunica che il distributore ha 
chiesto un incontro con l’Associazione e che ci chiederà di appoggiare l’uso dell’ausilio offrendo in 



cambio il pagamento simbolico di una piccola cifra da donare per sostenere l’Associazione. Teresa 
tradurrà una parte esplicativa che decidiamo di inserire nel sito. Si decide anche di proporre al 
distributore la possibilità di una vendita straordinaria e scontata su Buy Vip. 

Veneto a proposito della giornata del 25 maggio diverse mamme danno la disponibilità a 
partecipare, la Segreteria chiarirà i termini della partecipazione e si occuperà di spedire il materiale 
per l’apertura di un banchino. 

DOPPIA LISTA  L’Assemblea decide all’unanimità di ritornare ad un’unica lista, “semiperlasids”, 
si ritiene che ci possa essere buona e pacifica convivenza tra i vari tipi di notizie che circolano sulla 
lista e che anzi, alcune comunicazioni possano essere anche di alleggerimento ed altre di buon 
auspicio. Si specifica inltre che chiederemo alla psicologa che da tempo collabora con il Centro 
SIDS di Varese affiancando la Dottoresa Nosetti, di affiancare la lista, con funzioni di moderatore. 
Naturalmente in tutto il periodo dell’inserimento verrà affiancata da alcune delle nostre mamme che 
avranno il compito di guidarla dentro il gruppo.  A quesa psicologa l’Associazione garantirà una 
borsa per continuare il lavoro a Varese. Si chiede a tutti gli iscritti alla lista di porre grande 
attenzione alla TITOLAZIONE delle mail, questo per consentire a chi riceve di sapere che cosa sta 
aprendo.  

BANCA si decide di chiedere informazioni per vedere il conto corrente on line. 

FONDI, Sveva chiede se l’Associazione si può organizzare per le bomboniere solidali, la risposta è 
negativa ma si contropropone di progettare una pergamena adatta allo scopo e Allegra si informerà 
se IKEA produce ancora le cornici di cart che potrebbero essere utilizzate per questo scopo. 

RINGRAZIAMENTI Elena chiede il motivo per cui non abbia più ricevuto gli indirizzi dei donatori 
in maniera da poter far pervenire loro i ringraziamenti, Ada si scusa della mancata comunicazione 
ma dice di aver provveduto lei direttamente alla ricezione della comunicazione bancaria. 

RINNOVO CONSIGLIO Alla fine dell’incontro viene eletta Presidente dell’Associazione per il 
triennio 2012-2014 Antonella Romanelli ed il nuovo Consiglio risulta composto da : Simone 
Garbin, Teresa Ferraro, Sveva Rossi, Katy De Leonibus, Monica Onida, Raffaella Natoli, Rebeca 
Martinez, Allegra Bonomi, Ada Macchiarini. Si chiude con l’augurio di buon lavoro.  

 

 

 


