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OGGETTO: VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI - ANNO 2016 

La riunione si apre alle ore 9.00.  

 

ASSEMBLEA SOCI 17 APRILE 2016 

Presenti: 

Allegra e Franco, Ada e Teresa, Antonella e Sara, Simone e Silvia, Francesca e Emilio, Veronica e 

Manuel, Rebecca e David, Monica, Teresa e Francesco, Katiuscia, Silvia e Luca, Flavia 

L'Assemblea ha inizio con la proiezione del video che Allegra ha curato e realizzato per partecipare 

alla manifestazione "Una culla tra le stelle", un bel lavoro che si propone di raccontare le emozioni 

che vivono i genitori colpiti dal lutto SIDS ed anche il sostegno che offre l'Associazione. L’Assemblea 

propone di fare una modifica finale al video. 

 

Questo argomento serve da spunto per parlare del clima faticoso che si era venuto a creare negli 

ultimi anni all’interno dell’Associazione; divergenze, sospetti, mancanza di collaborazione, assoluta 

mancanza di chiarezza, estrema difficoltà ad individuare una linea comune e condivisibile anche su 

temi quali l’accompagnamento nel lutto e la divulgazione delle Campagne a favore della Riduzione 

del Rischio di SIDS. Fino ad arrivare all’uscita di due Consigliere che avevano anche la carica della 

Vice-Presidenza: Sonia e Sveva, uscita avvenuta in maniera per niente neutra, anche con la chiusura 

della pagina FB dell’Associazione, insomma con qualche ritorsione. La pagina sarà riaperta tra poco 

ed avrà una gestione collegiale: Allegra, Veronica, Leo e Francesca. 

Intervento di Ada che ricorda quanto forte sia stato l'impegno dell'Associazione a partire da 25 anni 

fa, data della costituzione, intanto per far conoscere la SIDS e divulgare le Campagne per la 

riduzione del rischio che ha portato ad un netto decremento della mortalità  e poi per creare una 

rete di appoggio e di sostegno per i genitori che oggi possono riferirsi ai centri di Torino, Varese 

Genova, Parma, Firenze e Palermo, che oggi non sono più soli ma possono contare sul sostegno di 

medici e genitori, a cui possono riferirsi sia per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto  che 

per decidere di monitorare il bambino successivo. 

 

Allegra poi introduce la prossima Conferenza Internazionale a Montevideo dove saremo presenti 

con un'abstract sul lavoro della D.ssa Cremante, la psicologa che l’Associazione sostiene con una 

borsa e che opera presso l’Ospedale di Varese di concerto con la Nosetti,  sia quello rivolto al lutto 

ed ai Genitori che il prossimo che si rivolgerà agli operatori. Si spera che possano andare a 

Montevideo a rappresentare l'Associazione Allegra e Teresa.   
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Poi illustra gli eventi destinati a raccogliere fondi  a far conoscere la SIDS ed a sensibilizzare gli 

amministratori ed indirizzarli alla costituzione di un Centro SIDS in Veneto: la Verona Marathon è 

andata meno bene della scorsa edizione, poi racconta di Una culla tra le stelle e del grande successo 

ottenuto con la vendita del Dolce “La Piccola Arena”.  

 

Purtroppo a causa delle difficoltà incontrate non è stato ancora possibile realizzare i 3.000 body 

destinati alla prevenzione, di cui 1.000 ci sono stati chiesti e verranno acquistati dall'ospedale di 

Chiari, adesso sono stati acquistati e verranno stampati poi in parte andranno in Veneto e gli altri 

verranno venduti tramite il sito e FB.   

Come materiale promozionale abbiamo anche la busta dei semi che potremmo decidere di rifare, 

costa poco ed è stata molto apprezzata.  

Si decide di investire maggiormente sul materiale a stampa e quindi si stanziano fondi maggiori per 

la stampa del depliant Per loro è meglio con il quale ci ripromettiamo di sensibilizzare gli Ospedali 

con cui abbiamo relazione che ancora non sono stati in grado di provvedersi ed anche per 

rispondere alle richieste che ci arrivano grazie al sito ed a FB da ostetriche e Punti Nascita. 

 

Poi Allegra illustra una presentazione  power point che ha realizzato per avere materiale con cui 

l'Associazione può presentarsi negli Ospedali e nei convegni, potrebbe essere dato anche a chi si 

occupa di fare i corsi di rianimazione pediatrica che spesso vuole trattare l'argomento SIDS ma 

senza averne le opportune informazioni, l’Assemblea conviene che si tratta di un ottimo materiale  

e suggerisce alcune piccole integrazioni. 

 

Si parla del Corso Lutto e delle difficoltà incontrate da Nicola per portare avanti il lavoro soprattutto 

a causa della mancata adesione di Sonia Sveva, Floriana e  Jessica, di fatto solo Carlotta e Raffaele 

hanno partecipato fattivamente, si cercherà comunque di recuperare il lavoro fatto e di metterlo a 

disposizione di chi all’interno dell’Associazione fosse interessato.  

 

Si ripercorre la storia passata della pagina Facebook ma si guarda avanti, alla costruzione di una 

pagina che dovrà assolvere a quattro forti indirizzi:  

a) Essere un primo modo per conoscere l'Associazione  

b) Diventare un forte canale comunicativo  

c) essere di stimolo alla raccolta fondi  

d) creare una relazione tra FB ed il sito  

Viene proposto anche di appoggiarci a qualche agenzia cui affidare la gestione di alcune iniziative 

online per la prevenzione e la raccolta fondi.  

 

Per il 5 x 1000 Allegra mostra il trend di crescita che è positivo, invierà una cartolina tipo in lista per  
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consentire a tutti gli associati di fare raccolta fondi presso la cerchia di amici e conoscenti come già 

fu fatto lo scorso anno.  

Poi viene presentato il Bilancio consuntivo per il 2015 che viene approvato constatando che sono 

stati spesi meno fondi del previsto (vedi allegati).  

Si passa alla presentazione del Bilancio preventivo per il 2016, dove figurano voci di spesa per 

incrementare la promozione della nuova pagina FB, la realizzazione di t-shirt Nanna Sicura, il 

rinnovo della Borsa alla Cremante e un contributo per i centri SIDS che necessitano di supporto. 

A questo punto si devono eleggere due nuovi Consiglieri, l’Assemblea vota per Veronica ed 

Antonella, mentre Katiuscia viene eletta come revisore dei conti.                                                                                                

 

Si chiede a tutti gli intervenuti di mandare al Consiglio iniziative e progetti.  

 

l'Assemblea chiude ringraziando Allegra per il lavoro e l'impegno profuso. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 17 APRILE 2016 

Presenti  Allegra (Presidente), Simone (Vice Presidente), Ada (Segreteria), Antonella, Francesca, 

Katiuscia, Teresa 

David, Veronica, Leo (telefonicamente) Revisori del Conti 

 Si decide di chiedere a Leo di mandare ai Consiglieri l'elenco delle persone iscritte nella lista. 

Katiuscia si impegna a ritrovare gli indirizzi. 

 Impegno ad  aggiornare con i nominativi e gli indirizzi dei nuovi genitori la nostra mailing. 

 Pacco Lutto, c'è bisogno di inviare una copia cartacea della parte della D.ssa Cremante a cui 

andrebbe affiancata una parte  sintetica con contenuti scientifici. Va scritta una lettera tipo 

da inviare ai genitori (cercare sui notiziari le sintesi fatte negli anni da Piumelli) Anche Teresa 

farà il lavoro di revisione  

 Vanno riguardati i consigli sulle azioni di prevenzione.  

 Venticinquennale dell'Associazione  (Ada e Antonella): si prova ad organizzare  una giornata 

a Firenze, Istituto Innocenti, a Novembre, dove invitare i nostri partner, medici e 

amministratori, ma anche con uno spazio ai genitori per ricostruire le varie situazioni negli 

anni. 

Inoltre in quell'occasione potremmo presentare il lavoro della Cremante per gli operatori ed 

anche il resoconto di Montevideo  

 Impegno forte per dare una configurazione maggiormente definita al sito. 

 Allegra Veronica e Francesca si occuperanno della nuova pagina FB dell’Associazione 

 Valorizzare il lavoro fatto da Nicola con Carlotta e Rebeca sul tema del lutto e trasferirlo ai 

Soci.                      

 Invio in lista sia della Cartolina per il 5x1000 che della Presentazione dell’Associazione in 

power point. 

 

Il presente verbale è composto da 4 pagine oltre gli allegati indicati.  

Il verbale si intende approvato 10 gg dopo la pubblicazione in lista. 

 

 


