
AIMA Reggio Emilia nel 2017 compie 20 anni: 20 anni di lavoro 
e di impegno per sostenere le persone malate di demenza 
e i loro familiari, molto spesso “vittime dimenticate”. La parola 
“demenza” fa molta paura, perché indica una patologia che 
coinvolge e travolge con il suo carico di cura la famiglia intera, 
che deve ripensare il suo modo di relazionarsi, trovare nuovi 
equilibri emotivi e affrontare difficoltà organizzative, sanitarie 
ed economiche. Per questo, una ventina d’anni fa un gruppo 
di tecnici e operatori, rispondendo a una personale esigenza, 
decise con entusiasmo di dare vita ad un’associazione, 
sostenuta dallo Zonta Club International di Reggio Emilia.
«Vent’anni fa non c’era niente e oggi ci sono risposte e 
sostegni, sanitari e psicologici». Basta questa frase di Luisa 
Franceschi, una delle nostre storiche volontarie, per riassumere 
il lunghissimo percorso fatto dall’associazione. Il 1997 era un 
mondo lontanissimo dai servizi attuali: «avevo mia suocera 
malata e io e mio marito, grazie ad un’amica, ci iscrivemmo ai 
primi gruppi di sostegno creati da AIMA. Dopo vent’anni siamo 
ancora qui». Questo racconto spiega meglio di tutto cos’era 
AIMA - una risposta concreta a un problema serio - e come sia 
cresciuta sulla forza dei rapporti umani e dell’impegno. «Era un 
periodo in cui non si sapeva nulla, anche il geriatra non poteva 
fare altro che confermare la malattia, ma non c’erano farmaci, 
se non sperimentali, non c’erano le terapie psico-sociali di cui 
si parla oggi, nessun aiuto per le famiglie. Nell’associazione 
abbiamo trovato qualcuno che ci ha ascoltato e capito, che 
ha compreso i nostri problemi e ci ha dato finalmente qualche 
risposta». «A quel punto mi sono chiesta cosa fare, volevo 
restituire quello che mi era stato dato con passione», ricorda 
Luisa, riassumendo quella che ancora oggi è la nostra forza: 
la voglia di aiutare chi si trova alle prese con una situazione 
durissima e poco comprensibile.
L’associazione, negli anni, si è man mano arricchita del prezioso 
lavoro di sempre nuovi volontari: persone che si avvicinano ad 
AIMA desiderando rendersi utili agli altri, ma anche familiari 
che, dopo aver vissuto o vivendo il percorso della malattia, 
desiderano restituire ciò che hanno trovato in associazione e 
aiutare altre famiglie. Oggi, ripercorrendo tutta la ormai lunga 
storia dell’associazione, posso verificare con orgoglio e piacere 
quanta strada sia stata fatta: AIMA è oggi un luogo di vivaci 
iniziative che si integrano con i Servizi dei territori. Certamente 
molta strada è ancora davanti a noi, perché tanto è ancora 
da fare per dare risposta agli innumerevoli problemi che queste 
patologie impongono, ma insieme abbiamo fatto tanto e 
ancora tanto faremo! Per questo voglio ringraziare tutte le 
donne e gli uomini di AIMA. Ringrazio i meravigliosi volontari, 
le nostre preziose psicologhe Barbara, Ilaria, Linda, Mila, Milva, 
Teresa e le insostituibili Marzia ed Eleonora. Grazie alle Istituzioni 
che hanno creduto in noi, ai Centri Sociali che ci accolgono, ai 
donatori, a tutti coloro che ci aiutano e sostengono ogni giorno.

I test si effettuano (su appuntamento):
nella nostra sede il lunedì pomeriggio o tramite AVIS Comunale 
Reggio Emilia presso la Casa del dono il giovedì mattina.

Progetto COGITAB è un’attività sviluppata dalla Struttura di 
Neuropsicologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS 
di Reggio Emilia, è finalizzata solo alla raccolta dati (non viene 
dato alcun responso medico!), dura circa 40 minuti ed è costitu-
ita da una decina di esercizi di memoria e di attenzione. 

Mente in-Funzione:
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Hai tra i 40 e i 75 anni? Partecipa!
Hai tempo fino a dicembre 2017...
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HAI PARTECIPATO A COGITAB?!

CERTO! LA RICERCA 
HA BISOGNO DI TUTTI

PER PROGREDIRE!

0522 335033 - aima@aimareggioemilia.it
www.aimareggioemilia.it/aiuta-la-ricerca-cogitab/

contattaci per informazioni o prendere appuntamento

La Buona Vernice è l’iniziativa con cui Renner Italia destinerà 
una donazione di € 35.000 a10 progetti di rilevanza sociale. 

basta
un 

click!

VOTA entro l’8 settembre sul sito 
www.renneritalia.com/la-buona-vernice/

Tra questi progetti ci siamo anche noi con
TEMPO D’INCONTRO!

fai decollareil nostroprogetto

Condividi 
questo 

messaggio 
con i tuoi 

amici!

Tel. 0522 335033 - segreteria@aimareggioemilia.it
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 

Tel. 0522 335033 - aima@aimareggioemilia.it
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30



Sabato 17 giugno alle ore 16.30 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci iscritti all’AIMA di Reggio Emilia 
presso il Palatenda Reggiana Riduttori a Barcaccia di S. Polo d’Enza, per approvare il bilancio finanziario 2016, 

ma anche discutere e deliberare sulle tantissime attività svolte nel 
corso dell’ultimo anno e i programmi futuri.  In particolare è stata 
l’occasione per far conoscere ai soci la Relazione di Missione 
che sarà stampata durante l’estate e presentata ufficialmente a 
settembre in occasione del Mese Mondiale Alzheimer. Al termine 
dell’assemblea, si è svolta la sesta serata di beneficenza a favore 
della nostra associazione, iniziata con una cena e proseguita come 
sempre con il ballo liscio grazie all’Orchestra di Nicola Marchese. 

Una bella iniziativa frutto del lavoro di tanti volontari e di tanti 
abitanti sanpolesi, che ha portato a raccogliere ben 3.230 euro da 
donare ad AIMA. La partecipazione di circa 280 persone ha reso 
la serata importante per la divulgazione del messaggio che AIMA 

Reggio Emilia vuole trasmettere, con lo scopo di sensibilizzare, informare e promuovere i servizi, la ricerca e gli studi 
politici e sociali del “Pianeta Alzheimer”. La somma raccolta sarà destinata al proseguimento dei progetti che 
portiamo avanti nel distretto della Val d’Enza.

A maggio si è tenuto il Corso di base di formazione per volontari del Caffè Incontro presso il Centro Sociale XXV Aprile 
di Correggio. Durante le tre lezioni si è parlato dell’Associazione, della sua missione, la sua storia e le tante attività 
che svolgono i volontari al suo interno; si è parlato del progetto Caffè Incontro, con testimonianze di volontari già 
attivi da tempo e di familiari che lo hanno frequentato; si è riflettuto sul valore del volontariato, sul senso del prendersi 
cura e comprendere quale parte di cura proponga il Caffè alla famiglia e alla persona malata, sulla relazione di 
aiuto e sul ruolo dei volontari all’interno dell’associazione in generale e, in particolare, nei Caffè Incontro.

Venerdì 7 aprile, presso il Circolo ARCI “Pablo Neruda” di Cadè, si è tenuta una cena a sostegno della Settimana al 
Mare dei Caffè Incontro, poiché i costi di viaggio e soggiorno per volontari e operatori sono interamente sostenuti 
da AIMA. Il ricavato è stato di ben 950 Euro. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari del Circolo per la 
generosità con la quale hanno scelto di mettere ancora una volta a disposizione la loro sala, la loro cucina e le loro 
fantastiche cuoche per la realizzazione di una cena a favore di AIMA.

Le tre squadre rappresentative della Polizia Strada-
le, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale 
mercoledì 8 giugno si sono sfidate per beneficenza sul 
campo dell’Oratorio “San Filippo Neri” di Poviglio organiz-
zando la terza edizione del Torneo Triangolare Calcio In-
terforze con ingresso a offerta libera.  Il ricavato della ma-
nifestazione di 
4.000 Euro è 
stato suddiviso 
in parti ugua-
li a favore di 
AIMA Reggio 
Emilia e della 
Croce Azzurra 
di Poviglio.

le nostre ATTIVITÀ 

Assemblea dei soci e VI edizione della festa alla barcaccia

Domenica 21 maggio UISP ha organizzato in 
collaborazione con AIMA una “camminata - nell’ambito 
della quinta edizione di “UISP SPORT FUN, Festa dello 
Sport in Ambiente” alla Vasca di Corbelli di Rivalta - per 
promuovere l’attività fisica e la socializzazione come 
strumenti di prevenzione per proteggere la salute fisica 
e mentale.” 

Sotto un bel cielo azzurro e assolato, abbiamo 
camminato e chiacchierato lungo la pista ciclabile 
del Crostolo fino alla Reggia di Rivalta, dove abbiamo 
potuto godere dei frutti di una grande pianta di gelso 
carica di more ormai mature! 

Ci siamo ripromessi di rendere sempre più frequenti 
e partecipati momenti come questi, in compagnia e 
nella natura.

Camminata alla vasca di Corbelli

Corso volontari Caffè Incontro

Cena al circolo Arci di Cadè per il mare

Triangolare di calcio



La mattina di sabato 25 marzo i nostri volontari, per 
il secondo anno consecutivo, sono scesi in piazza 
nei sei Comuni della provincia nei quali si svolgono i 
Caffè Incontro (Bagnolo, Correggio, Montecavolo di 
Quattro Castella, Poviglio, Reggio Emilia e Reggiolo), 
per far conoscere le attività dell’associazione e 
raccogliere fondi offrendo ai donatori delle piantine 
di nontiscordardimé. Per questa campagna abbiamo 
scelto il Nontiscordardimé (Myosotis), perché è stato 
adottato a livello internazionale come simbolo di 
speranza dalle associazioni che rappresentano le 
persone malate di demenza e i loro familiari. 

In Italia è anche stato scelto come fiore ufficiale della 
Festa dei Nonni (che si celebra il 2 ottobre di ogni anno) 
quale momento per celebrare l’importanza del ruolo 
svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società 
in generale.

Quest’anno 30 volontari hanno contribuito a distribuire 
500 piantine e il ricavato della giornata è stato di 1.773 
Euro che andranno a sostegno delle attività dei Caffè e 
contribuiranno alla copertura dei costi della settimana 
al mare. 

Dal 13 al 19 marzo a Reggio Emilia si è celebrata la 
“Settimana del Cervello” organizzata dall’UOS di 
Neuropsicologia Clinica, Disturbi Cognitivi e Dislessia 
nell’Adulto e dall’UOC di Neurologia dell’Arcispedale 
Santa Maria Nuova-IRCCS col patrocinio di AIMA, di 
AID, della Fondazione Italiana Dislessia, di Avis, della 
Fens, del Comune di Reggio Emilia e della Fondazione 
Palazzo Magnani. Questi gli eventi organizzati che, con 
nostra grande soddisfazione, hanno sempre registrato il 
“tutto esaurito”:

– Lunedì 13 Marzo presso la Casa del Dono: “Invecchiare 
con successo: tra normalità e patologia”, un incontro 
informativo con interventi degli esperti della Struttura di 
Neuropsicologia dr. Marti, dr. Gasparini e dr.ssa Barletta-
Rodolfi;

– Martedì 14 Marzo presso Auditorium CORE: “I Dislessici 
crescono: difficoltà e strategie per il successo” con 
interventi del neurologo Dr. Ghidoni e degli esperti della 
Struttura di Neuropsicologia dr. Marti e dr. Angelini;

– Venerdì 17 Marzo nella Sala Conferenze “A. Gualdi” 

di Palazzo Magnani si è tenuta la Lettura Magistrale: 
“Il Cervello Musicale: una Risorsa per il Potenziamento 
Cognitivo” del neurologo dr. Ghidoni con interventi 
musicali dell’arpista Stefano Donelli;

– Sabato 18 Marzo dalle 8.30 alle 12.30 presso i 
Poliambulatori dell’Arcispedale S. Maria Nuova, 
gli specialisti dei Disturbi Cognitivi si sono messi a 
disposizione della cittadinanza per attuare brevi 
screening della memoria ai quali hanno partecipato 
ben 150 cittadini.

Giovedì 16 marzo Sabrina Paglia ha portato in scena 
per AIMA il suo nuovo spettacolo KmZERO – tributo a 
Renato Zero – presso il Multisala Novecento di Cavriago. 
Un evento a scopo benefico, con il patrocinio del 
Comune di Cavriago, al quale hanno partecipato 310 
persone che hanno riempito la Sala Rossa del Multisala, 
contribuendo a raccogliere 1000 Euro che andranno a 
sostegno delle attività dell’associazione.

Mattina nelle piazze per i nontiscordardimé

Settimana del cervello

Km Zero di Sabrina Paglia



24 gennaio visita al Museo e ai Capannoni del Carnevale a Castelnuovo Sotto
7 marzo Caffè di Bagnolo a pranzo al ristorante per la festa della donna 
8 marzo Caffè di Reggiolo a pranzo al Ristorante Due Stelle per la festa della donna
14 marzo Caffè di Montecavolo in visita al Centro d’Arte Medardo Rosso
28 marzo Tempo d’Incontro e Caffè di Poviglio in visita ai Musei Civici di Reggio Emilia
2 Aprile tutti i Caffè in gita a Cervia con visita all’hotel a Pinarella
10 maggio Caffè di Reggiolo e di Poviglio in gita ai laghi di Margonara con pranzo al Circolo; hanno partecipato
 gli amici dei due Caffè, il Centro Diurno di Reggiolo, la Casa Protetta e Villa Aurora di Reggiolo
16 maggio Caffè di Montecavolo in gita alla Fattoria Rossi di Montecavolo
27 maggio Caffè di Montecavolo in gita all’Eremo di Salvarano
30 maggio Caffè di Bagnolo, Correggio e Reggio Emilia in festa presso la famiglia Corradini di Bagnolo: 
 visita al roseto e pranzo in giardino
16 giugno Caffè di Reggio Emilia in gita alla Fattoria Rossi di Montecavolo
20 giugno Caffè di Montecavolo in gita all’Agriturismo Montebaducco
27 giugno visita al Museo del Clown di Poviglio
28 giugno Caffè di Reggiolo in passeggiata didattica per conoscere le piante al Parco Sartoretti 
 con la guida di un agrotecnico

i nostri PROGETTI 

la settimana al mare

gite dei Caffè Incontro e tempo d’incontro

Centro di Ascolto AIMA: 0522 335033
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30

Dal 21 al 27 maggio 54 persone, tra volontari, operatori, familia-
ri e amici del caffè hanno trascorso tutti insieme una settimana al 
mare a Pinarella di Cervia. Questa vacanza garantisce un sollievo 
ai partecipanti grazie all’aiuto e sostegno costante di psicologhe, 
di operatori professionali, di volontari e di tutti gli amici e parenti 
presenti. Insomma, una possibilità unica di vivere una settimana inte-
ra godendo di quelle piccole cose che la malattia abitualmente non 
permette più di fare: partite a bocce e a carte, passeggiate, chiac-
chiere al bar o in veranda con gli amici, passare del tempo seduti al 
tavolo di un ristorante, uno spettacolo in compagnia. 

Per questo AIMA sostiene fermamente l’importanza di questa at-
tività e si impegna ogni anno a sostenere i costi di viaggio e sog-
giorno per volontari e operatori.



Mia moglie nel 2010 ha avuto un ictus 
e la nostra vita è cambiata dal giorno 
alla notte: con la logopedia ha recupe-
rato la parola, ma non la memoria e le 
altre capacità compromesse. È stato un 
fulmine a ciel sereno: io non conoscevo 
nessuno che avesse avuto problemi di 
demenza, a parte qualche problema di 
memoria di mia madre che, al tempo, 
aveva già passato i 90 anni, mentre Sil-
via era ancora “giovane” e facevamo 
ancora tante cose!

Siamo stati fortunati, perché lei è stata seguita da subito: 
è stata ricoverata per una settimana al Santa Maria Nuo-
va una volta dimessa è passata in cura al Centro Disturbi 
Cognitivi di Albinea dove, tra le altre cose, mi hanno sug-
gerito di rivolgermi al Centro di Ascolto di AIMA ed è stato 
un bell’aiuto. Io mi sono sentito preso sotto l’ala del Servizio 
Sanitario: mi hanno indirizzato e per me è stato utilissimo. 
Perché il vero aiuto è seguire il familiare da subito: lo si deve 
aiutare e preparare il più presto possibile, “dopo” è tardi! 
Perché una persona se resta da sola, crolla: ti ritrovi a scon-
trarti contro tutto. Invece quando sei al Centro di Ascolto e 
fai un colloquio, la psicologa non è lì per darti una lezione 
e tu parli di tutto liberamente. Sa capire quello di cui hai 
bisogno. Io ricordo che le prime volte mi sentivo come se la 
sedia sotto di me si alleggerisse. Il sollievo c’è stato subito e 
immediato. Per me è stato essenziale: ti senti accompagna-
to in un itinerario.

Poi dal Centro di Ascolto mi hanno consigliato di partecipa-
re anche al Caffè Incontro, che io conoscevo già, perché si 
riuniva già al CTL a Bagnolo nel 2008, quando ero presiden-
te della cooperativa. AIMA mi ha aiutato: senza l’associa-
zione cosa farebbero le persone malate? Dovrebbero stare 
lì e diventare tanti automi? Penso al Caffè: che dopo non si 

Martedì 30 maggio si è tenuto l’ormai consueto pranzo che la famiglia 
Corradini organizza per gli amici del Caffè nel proprio giardino circon-
dato dal meraviglioso roseto di oltre 100 piante. Quest’anno Giovanni e 
Silvia Corradini hanno scelto di celebrare il loro 55esimo anniversario di 
matrimonio in compagnia di oltre 150 invitati tra amici dei Caffè di Ba-
gnolo, Correggio e Reggio Emilia. Questo meraviglioso evento è stato 
pensato negli anni per offrire un momento di svago, nella bellezza della 
natura, alle persone malate e a chi quotidianamente li assiste, con un 
coinvolgimento sempre attivissimo dei tanti amici della famiglia e della 
Pro Loco di Bagnolo che ha preparato ottimi piatti tradizionali per tutti 
i partecipanti. Il messaggio che la famiglia Corradini - alla luce dell’e-
sperienza di questo evento che ormai si ripete da quattro anni - vuole 
trasmettere a tutti è che, coinvolgendo le persone, chiedendo loro aiu-
to, si possono realizzare momenti bellissimi e stare bene, tutti assieme.

il familiare 

 Giovanni Corradini, marito di Silvia

le testimonianze

ricordino quello che è stato, 
fa mica niente, ma almeno 
quando sono là passano il 
tempo e si divertono, stanno 
bene. Bisognerebbe fare an-
che più incontri, anche due 
alla settimana!

Un altro problema grande 
per le famiglie è il costo del-
la malattia. Io davanti alla 
commissione invalidi, per 
l’accompagnamento, non 

ci vado più: ci sono andato 5 volte e ancora mia moglie 
non ce l’ha! L’avvocato del sindacato mi ha detto di non 
andare più, perché i punteggi sono troppo bassi: il proble-
ma è che lei, già invalida al 100%, si muove ancora, che va 
in bagno da sola. Non può essere considerata meritevole 
dell’assegno solo perché cammina ancora! Ma se cammi-
na e non sa quel che fa, dove va? Non è in quel caso che 
l’accompagnamento è più necessario? Si dice di voler so-
stenere il malato a domicilio, ma io avrei molte cose da dire 
al contrario... 

Comunque… da quando mia moglie ha avuto l’ictus ov-
viamente giriamo meno, perché quando uno ha certe pa-
tologie e certi problemi, devi stare vicino dove c’è assisten-
za. Io amavo andare in giro: stavo via anche venti giorni, mi 
piaceva girare l’Europa, però poi bisogna adeguarsi. Però 
ancora, ogni tanto, la porto a ballare: telefono e prenoto 
un tavolino, per stare comodi. Siamo andati anche a tea-
tro: siamo andati a vedere Griminelli, Glen Miller, Bocelli e 
tanti altri al Municipale: io quando c’è qualcosa che vale 
la pena, vado e vado in platea! Perché quella volta che ci 
vado, vado per ascoltare e vedere. È come la partita: se 
sei là in alto non vedi niente, allora meglio stare 
a casa.

la festa delle rose 

 55 anni di matrimonio di Silvia e Giovanni Corradini



· martedì 5/09, incontro teatralizzato “Il Sapore della Memoria” a Peace in Po a Guastalla
· Rassegna cinematografica Mese Mondiale Alzheimer:

- mercoledì 13/09, “E se vivessimo tutti insieme?” a Boretto
- giovedì 14/09, “Tutto quello che vuoi” a Castelnovo ne’ Monti
- mercoledì 20/09, “Lettere a mia figlia” a Cavriago
- giovedì 21/09, “Tutto quello che vuoi” a Campagnola Emilia
- mercoledì 27/09, “Ti ho incontrata domani” a Reggio Emilia
- giovedì 5/10, “Florida” a Scandiano

· giovedì 28/09, “Musica e Cervello: una risorsa per il potenziamento cognitivo” al Multiplo di Cavriago
. giovedì 18/10 “Il sapore della memoria” con la dr.ssa Monica Poletti, Claudia Mosconi e Stefano Donelli
· giovedì 16/11, Convegno Nazionale SINDEM Società Italiana Demenze a Reggio Emilia
· domenica 10/12, COOP Run for Charity, camminata non competitiva di 4 km per le vie della città

prossimi appuntamenti 2017

&INFO  i ringraziamenti

In memoria di:
- Esto Bondavalli,  i Signori Valentina Armani e Mauro Bondavalli, i condomini
 Giovannini, Merli, Garavaldi, Musoni, il Signor Luciano Bondavalli e famiglia, 
 la Signora Giuseppina Menozzi
- Maria Rosa Cavallina vedova Chiossi,  le cognate e i nipoti Chiossi, 
 la Signora Rita Chiossi
- Laerte Guidetti,  la Signora Edmea Sorrivi
- Franco Ferretti,  i Signori Gianni Casoli e Adua Bertani, i Signori Ideo Francia
 ed Ernesta Bertani, i Signori Stefano Fantoni e Maria Angela Ronzoni
- Emilia Fontani la Signora Franca Vezzani e gli amici
- Angelo e Giovanna Beggi la Signora Loredana Panzani
- Desiderio Ferrari,  i Signori Carla Ferrari e Sergio Mussini, Massimo Pelati 
 e Vanilla Bolognesi
- Nilla Colli in Morelli, i vicini di casa, le Signore Laura e Antonella Viani, 
 le Signore Assunta Marzo e Novella, i Signori Romano e Fabio Salsi,  
 la Signora Sara Campani
- Francesca Salvarani i Signori Roberto e Gian Luca Urbinati
- Luciana Artoni, la figlia Angela e i suoi amici Giuliana, 
 Armando, Sonia, Vincenzo, Daniela, Luca, Ivana, Claudio, Rossana,
 Fabrizio, Milena, Enrica, Eliane, Sandra, Leardo, Loretta, la Signora 
 Nadia Mondadori, la Signora Gabriella Siliprandi
- Vittoria Stagnini, la figlia Carla Barigazzi, il Signor Pio Stagnini, il Signor  
 Luciano Ferrari, la Signora Roberta Stagnini
- Luciano Rinaldini,  i condomini del Condominio Betulla 12 Torre F, 
 I PIO TOST CHE GNINT.
-  Francesco Casatello, la Signora Rosella Bartolini
- Maria Desenzani, Marisa Carletti, Roberto Giampaoli, le Signore 
 Roberta Talignani e Rosa Viola
- Carolina Caruso, le Signore Roberta Talignani, Rosa Viola e Orietta Paoli
- Grazia Dinisi, i Signori Iole, Angela, Angelo, Sergio e Antonio, i nipoti 
 Francesco, Giuliana e Debora, i Signori Pino, Tiziana, Dario, Rossana 
 e Adriano, il Signor Roberto Mora 
- Annamaria Gatti, i cognati Bruno, Salvo, Giovanna e Pino
- Giovanna Dessini, gli amici e la famiglia di Gabriella, i Signori 
 Angela Manotti e Aspro Mondadori
- Direttore Francesco Flores, la famiglia Banchetti
- Fausto Reggiani, la Signora Odilla Carri
- Liliana Magnani, i Signori Loretta, Daniela, Roberta e Danilo Montanari
- Giorgio Cocconcelli, la Signora Marisa Ruozi
- Giulia Maretti la Signora Gabriella Campioli
- Luisa Baviera Marziano, il Signor Corrado Marziano
- Fausto Reggiani, la Signora Odilla Carri

- Brigida Palumbo, il Signor Luciano Boni
- Zoe-Athos Maiola, la Signora Marina Maiola
- Dirce Bertini, la Signora Derna Corradini
- Iolanda Prandi, i colleghi di Iudi e Lorena Fortlan-Dibi spa
- Laura Davoli, gli amici di Aldo e Nadia, i Signori Laura Mora e Mauro Nanetti
- Norina Folloni, il Signor Giuseppe Nicoli
- Gianna Caffagni la Signora Elisabetta Magri
- Laura Bonara il Signor Claudio Bonara
- Adriana Culzoni il Condominio Mirabello Nuovo
- Peppino Spagni la Famiglia Graziano Branchetti
- Vasco Viani la Signora Roberta Viani
- Lidia Galloni ved. Foracchia, il Sig. Gian Franco Galloni, la Sig.ra Editta Morini
- Carmela Petruccio i Signori Pietro Turchi, Francesco Antonio Coppolecchia,
 Valentina D’Alcamo, Sergio Borelli, le cugine, Claudio Paolucci, i Colleghi
 della KERADOM, la CEREXPO srl
- Ettore Rossi gli amici di Daniela
- Elido Bonini i Signori Luca Cilloni e Lara Oliva
- Lucia Gilioli, i Docenti della Scuola Primaria “R. Pezzani” di S. Polo d’Enza (RE)
- Giorgio Salami la Signora Marta Salami
- Enrico Poncemi da parte di Giuliana Berni Poncemi e famiglia
- Ada Spaggiari da parte di Alcide, Giuliano, Eros, Deanna, Luisa, Leonardo,
 Maria e Palma
- Corinna Cattini i Signori Novella Sassi e Fausto Iori
- Antonio (Luciano) Mussini i nipoti
- Roberto Zambelli, il Condominio

Un grazie a:
- La Signora Ivanna Beltrami
- La Polisportiva LA CANOLESE per aver organizzato una cena di raccolta
 fondi a sostegno delle nostre attività il 27/01/2017
- I Signori Alessandro Sghedoni e Giorgio Bondavalli e famiglia
- La Signora Elena Degl’Incerti Tocci
- A supporto delle attività del Centro di Ascolto i Signori Clorinda Medici 
 e Carlo Barbieri
- L’Associazione Volontari Ospedalieri AVO di Castelnovo di Sotto (RE)
- La Signora Idangela Bagnacani
- La famiglia Giovanni Corradini per la donazione in occasione della Festa
 delle Rose per i 55 anni di matrimonio di Silvia e Giovanni
- API LIBERE Società Agricola per la donazione in occasione della festa 
 “Una domenica al Mauriziano 7^ edizione 2017”
- La Signora Ivonne Franceschi a ringraziamento della Dott.ssa Amalia Carpi

ringraziamenti ai donatori Grazie di cuore a tutti gli amici che hanno voluto sostenerci da gennaio 2017 

Associazione Italiana Malattia di Alzheimer 
Onlus Sezione di Reggio Emilia
via Papa Giovanni XXIII, 16 42020 Albinea (RE)
aima@aimareggioemilia.it

 aimareggioemilia segreteria
Tel. 0522 335033 - segreteria@aimareggioemilia.it
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 

centro d’ascolto 
Tel. 0522 335033 - aima@aimareggioemilia.it
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30

www.aimareggioemilia.it

mercoledì 
15 novembre 

FESTA 
DEI 20 ANNI

DI AIMA!

giovedi 21/09 in occasione
della XXIV Giornata Mondiale 
Alzheimer le fontane davanti 
al teatro Valli di Reggio Emilia
si illumineranno di azzurro 


