
VERBALE ASSEMBLEA SOCI ASSOCIAZIONE SEMI PER LA SIDS APRILE 2014 

 

Parma 6 Aprile 2014 

PRESENTI:  Sveva Rossi, Veronica Riva, Sonia Scopelliti, Michela Dassisti, Guglielmi Vitina, Jessica Carrino, 

Francesca Giulivo, Francesca Costanza, Gioacchino Crisà, Eliana Crespi, Allega Bonomi, Ada Machiarini, 

Antonella Romanelli, Andrea Barban, Simone Garbin, Silvia Cerva, Katiuscia Bianco, Carlotta Reali, Raffaele 

Pancani, Monica Onida, Teresa Ferraro, Rebeca Martinez Vazquez. 

 

BILANCIO  A CONSUNTIVO 2013:  

Tutti i soci presenti vengono edotti sui costi e i ricavi relativi all’anno 2013 , tramite l’ illustrazione 
delle voci specifiche . A conclusione tutti i soci approvano il BILANCIO per unanimità attraverso 
votazione per alzata di mano. 

AGGIORNAMENTO RICERCA SCIENTIFICA SIDS:  

Teresa ci fa un breve aggiornamento sulle ultime ricerche/scoperte in campo scientifico sulla SIDS.  

RAPPORTI CON LE AZIENDE:  

A seguito lo scarso contributo riscontrato dalle donazioni aziendali si discute in merito a due 
aspetti che risultano da curare maggiormente da parte nostra, ossia: 

- la necessità di riprendere in mano i rapporti con le aziende che negli anni passati si erano 
impegnati a erogare a nostro favore delle somme di denaro atte a favorire la continuità dei 
nostri scopi sociali e che purtroppo negli ultimi anni non hanno soddisfatto il loro impegno.  

- di promuovere la nostra Associazione presso alcune aziende in merito alla possibilità di 
effettuare le erogazioni solidali a nostro favore .  

A tale proposito si decide di ricercare tra i presenti due figure atte alla gestione e al mantenimento 
di tali rapporti. Si propongono Francesca Giulivo e Sveva Rossi che da oggi si interessano del 
mantenimento e dello sviluppo di tali rapporti. 

DEPOSITO E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE 

 Si è discusso della necessità di identificare circa 5 punti di deposito del materiale dell’associazione 
e più di una persona di riferimento per le spedizioni dello stesso. 

Si procederà alla stipula di un abbonamento che possa permettere la gestione online delle 
spedizioni /consegne. A tale proposito si deve identificare un socio che si possa occupare della 
gestione on line delle spedizioni .   

 

 



ABBONAMENTO PER SPEDIZIONI: Si procederà a fare un abbonamento per le spedizione per non 
dover portare i pacchi in poste. Questa strada sarà percorribile una volta risolto il problema 
dell’intestazione e delle firme del Conto corrente postale dell’Associazione . 

GESTIONE CONTO CORRENTE/CONTO ONLINE: FIGURA TESORIERE 

 Per una verifica e visualizzazione immediata di eventuali donazioni a nostro favore e per una facile 
gestione di progetti vari che possono essere organizzati al fine di ricevere fondi si ritiene 
necessario permettere la visualizzazione e la gestione on-line dei conto correnti postali e bancari. 

A tale proposito si discute di dover procedere alla risoluzione dei problemi riscontrati per il Conto 
Corrente Postale , esistente presso la sede di Lucca, in quanto risulta complicata la sua gestione 
essendo ad oggi intestato al precedente Presidente Paolo Turchi. Pertanto si procederà ad andare 
a Lucca ed effettuare la procedura di trasferimento del conto corrente in altra sede.  

In merito alla gestione on line dei conti correnti e di conseguenza una stesura aggiornata della 
situazione economica dell’Associazione  si ritiene necessario individuare una figura tra i soci che 
possa occuparsi di tale ruolo. Cercasi volontario tesoriere! 

MATERIALE INFORMATIVO: OPUSCOLI E PUBBLICAZIONI SIDS 

 Tra le scorte di materiale risultano ad oggi  circa 7-8000 opuscoli “Per loro è meglio” (versione 
precedente  senza l’aggiornamento sull’allattamento al seno). Si decide di non procedere alla 
ristampa sino all’esaurimento del materiale esistente.  

Inoltre si decide  di destinare alle ostetriche il Libro “SIDS – Conoscere per ridurre il rischio” scritto 
dal Dr Raffaele Piumelli  

MATERIALE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE : PACCO LUTTO 

Ada consegna una copia del pacco lutto a Veronica che procederà alla sua scansione per tenerlo 
come archivio, oppure in caso di bisogno. Inoltre Antonella e Rebeca si tengono una copia dello 
stesso per poter fare fotocopie e spedirlo nel caso in cui Ada non riesca. Il pacco lutto dovrebbe 
essere accompagnato di una lettera manoscritta. 

PSICOLOGA ANNA CREMANTE: Si decide di confermare  la collaborazione con la psicologa Dottssa 
Anna Cremante tramite specifica votazione da parte dei presenti (votazione a maggioranza per 
alzata di mano).   

In merito a tale conferimento si decide comunque di sfruttare maggiormente la collaborazione con 

questa professionista . A tale proposito Monica stenderà una proposta di collaborazione 

identificando con precisione le ulteriori necessità che vengono da noi richieste per l’anno 

2015/2016 . Antonella terrà i contatti con la stessa. 

PROGETTI 2014/2015:  

Preventivo economico : intorno ai 15 000 euro. 

1) Rinnovo sito web: Veronica si occuperà di interagire con la persona incaricata di fare il sito web 

e di seguire gli aggiornamenti del sito. Sul sito ci sarà la possibilità di pagare con PAYPAL. Questo 

metodo di pagamento sarà molto utile anche per progetti futuri (come cd, palline di Natale,…) Il 

preventivo di spesa  è pari a 1.500,00 Euro. 



2) Ristampa poster 200 Euro. 

3) Rinnovo collaborazione con la psicologa (con votazione favorevole 11/20) (6.500,00 Euro 

4) Nuova produzione body (si chiederanno preventivi per capire il costo di una produzione minore, 

Allegra si impegna a contattare quelli che avevano fatto i primi). Sarebbe ottimo riuscire a trovare 

uno sponsor per questi body vista la situazione economica dell’Associazione. 

RACCOLTA FONDI: BOMBONIERE SOLIDALI 

In caso di richiesta di bomboniere solidali onde evitare di mettere in difficoltà il socio a cui è 

pervenuta tale richiesta si potrà procedere ad organizzarsi con Sonia per il modello che verrà creato 

e riportato in stampa su pergamene. Sonia si occuperà di indicare il costo delle pergamene al 

consiglio nel caso di necessità per procedere all’acquisto delle stesse. 

FORUM- SMISTAMENTO LISTA: Ha luogo una discussione sull’uso delle liste e/o forum e di 

una alternativa a skype per il consiglio. Franco propone di creare una pagina facebook chiusa, ma la 

cosa suscita varie controversie. Inoltre esiste già un gruppo chiuso, creato da Simone tempo fa….e 

nessuno lo segue e sta morendo. O proviamo a resuscitarlo o troviamo una forma alternativa, tipo 

un forum nel sito. Chiederemo anche ad Ilaria dei consigli. 

 

 

 ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE ALLEGRA CON VOTAZIONE PER ALZATA DI 

MANO. Grazie Presidente!!! 

 

 


