Alle ore 18.30 del 07 aprile 2018 nella sala riunione del THotel di località Carrube nel territorio di
Feroleto il presidente Antonio Lagana’, verificato il numero legale, dà inizio all’assemblea annuale
dei soci ARN.
Il presidente ringrazia innanzitutto i gestori del THotel che hanno accettato la nostra chiassosa
presenza assembleare e conviviale, riservandoci un trattamento assolutamente amicale, e ringrazia
quindi tutti i convenuti, alcuni tradizionali soci come l’imprenditore Filippo Callipo, e gli altri amici
che ci sostengono da tempo. Insieme alla dottoressa Bruni inoltre sottolinea alcune nuove e
significative presenze come quella di Chiara Giordano referente della Fondazione Armonie d’arte
della Roccelletta, della Signora Adelina Lazzaro di Petilia Policastro e di Annarosa Carnovale che si
è impegnata a dare una mano ad ARN nel complesso ambito informatico. Ringrazia quindi gli
sponsor che ci hanno dato una mano per la preparazione del momento conviviale: oltre al Thotel, Le
Cantine Lento, Acqua Calabria, Casa Mastroianni il Cantagalli, e l’Associazione “lo Sceriffo del
Campo”.
Ricorda quindi la modalità di svolgimento dell’assemblea di quest’anno che prevede all’o.d.g.
-approvazione del bilancio consuntivo dell’ARN per il 2017 ed il preventivo 2018;
-la relazione sulle attività svolte dall’ARN nel 2017
-la relazione sulle attività ed i progetti in corso presso il Centro Regionale di Neurogenetica;
quest’ultima relazione sarà però svolta dalla Dottoressa Bruni nel corso dell’incontro
conviviale che seguirà all’assemblea.
Dà quindi la parola al segretario-tesoriere, Tommaso Sonni, per l’illustrazione del bilancio,
coadiuvato dal dottor Bruno Morello che gestisce la contabilità annuale.
Il tesoriere illustra la consueta minuziosa relazione esplicativa del bilancio con diapositive
circostanziate. In estrema sintesi il bilancio 2017 presenta entrate proprie dell’ARN per circa 66.000
euro a fronte di spese totali per circa 61.000 euro. Con un ipotetico saldo attivo di circa 5.000 euro.
Sottolinea l’importanza dei fondi del 5 per mille anche quest’anno accreditato per una cifra di poco
superiore ai 19.000 euro (cinque per mille del 2014) le cui ricevute di spesa saranno conservate
dalla nostra associazione poiché la cifra inferiore ai 20.000 euro non necessita dell’invio al
ministero delle finanze. Ricorda che le iscrizioni dei soci, sono stabili come numero ma variabili
come soggetti, e che sono abbastanza stabili anche le donazioni. Fra le spese prevalgono come
sempre i costi del personale di Casa Alzal.
Ricorda quindi e spiega la parte significativa di attività convenzionata con l’ASP di Catanzaro che
l’ARN svolge a favore del Centro Regionale di Neurogenetica, attività ormai costante da vent’anni,
il cui valore per il 2017 è di circa 390.000 euro: 360.000 per il personale messo a disposizione del
Centro, che è diminuito di due unità significative, e 60.000 euro circa per l’acquisto di beni e
servizi sempre per il Centro Regionale.di Neurogenetica. Ricorda ai soci che il personale di cui si
parla è di 7 dipendenti con funzioni varie (genealogisti, segretari, educatori ed assistenti alla
persona) e di dodici professionisti a partita iva. Da quindi lettura del bilancio preventivo 2018 che
prevede proventi per circa 73.000 euro ed oneri per 66.000 a parte l’attività convenzionata che
potrebbe subire una nuova piccola riduzione e sulla quale si sta lavorando per una ridefinizione
operativa con l’ASP Catanzaro alla quale è stata inviata un elaborato che ridisegna compiti e
funzioni, e la Regione Calabria. (il bilancio viene allegato alla relazione dell’assemblea).
Il bilancio viene quindi messo ai voti e approvato all’unanimità.
Il Presidente Laganà riprende la parola ed illustra con dovizia di immagini le attività svolte
dall’ARN nel 2017.
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L’anno 2017 è stato l’anno delle “celebrazioni”, i venticinque anni di ARN, i vent’anni del Centro
Regionale di Neurogenetica, i 15 anni di CASA ALZAL. Si sono concretizzati molti obiettivi ma
ancor c’è molto da fare.
E’ continuata l’esperienza con altri otto giovani del Servizio Civile; ed il dott. Maletta che
insieme a loro ha continuato in modo egregio l’attività di accoglienza delle scuole al sabato mattina
presso il Centro Regionale di Neurogenetica. Già da sole queste due esperienze meriterebbero delle
relazioni a parte per comprenderne i numeri, le qualità dei partecipanti i risultati ottenuti.
ARN ha continuato anche nel 2017 una sempre più stringente collaborazione con la Parrocchia S.
Maria Goretti che quest’anno nella Messa di Natale a Casa Alzal si è arricchita della presentazione
di un magnifico elaborato video curato oltrechè dal personale della Casa anche da Marco Cimino
dal titolo “Frammenti di Luce” che ha avuto come interpreti gli stessi ospiti della Casa. Il
presidente sottolinea quindi l’esperienza del “Teneramente Alzheimer Cafè” che nel corso del
2017 è stato svolto nei locali offerti dal Civico Trame di Lamezia Terme. Sempre più numerosi i
partecipanti e sempre più qualificate le attività, ed il presidente non nasconde la grande opportunità
che ci offre il 2018 con il progetto AVIVA al quale stiamo partecipando proprio con il nostro
Alzheimer Cafè.
L’ARN, infine ha collaborato con il Centro Regionale di Neurogenetica al Convegno scientifico
per il ventennale degli studi e delle ricerche effettutate. Svolto nel mese di Maggio 2017 ha visto
i massimi esperti italiani degli studi sulle Demenze che si sono confrontati sulle cose fatte e da fare.
Una sottolineatura a parte la riserva alla 1° manifestazione Alzheimer Fest che si è tenuta a
Gavirate (Varese) i primi di settembre 2017 che ha visto una partecipazione significativa dell’ARN.
La relazione del presidente si conclude con la richiesta alla dottoressa Bruni di provvedere insieme
a lui alla consegna della targa di socio onorario ARN al Prof. Silvio Greco, già deliberato dal
direttivo qualche anno fa e che si può finalmente concretizzare in questa occasione.
Ringrazia nuovamente i presenti, soci ed amici, ed invita gli oltre 130 partecipanti a trasferirsi nella
sala conviviale dove presenta a tutti i componenti della società che produce Revolution (la
macchina dell’olio) un sistema innovativo e familiare di produrre olio genuino fatto in casa.
Inizia così la degustazione durante la quale si può ascoltare la relazione sulle questioni inerenti la
Ricerca Scientifica del Centro Regionale di Neurogenetica della Calabria.
Dà così la parola alla Professoressa Bruni che illustra i principali progetti di ricerca nei quali è
impegnato il Centro Regionale di Neurogenetica.
Nella sua relazione la professoressa sottolinea le difficoltà che hanno interessato ed interessano il
Centro Regionale la cui organizzazione non sembra trovare sistemazione definitiva.
Sottolinea le linee guida dei progetti che mirano da una parte a creare reti positive in Calabria e
dall’altro l’impegno formativo dei vari operatori Calabresi. Non nasconde poi il proprio
pessimismo per l’incredibile ritardo accumulato dall’Ente Regione che non ha ancora provveduto a
deliberare sul Piano Nazionale Alzheimer, ormai approvato dal Governo nel 2014.
Fa quindi una panoramica su tutti i temi più spiccatamente scientifici seguiti nel Centro Regionale.
Ed in particolare illustra le potenzialità del cosiddetto “vaccino” somministrabile ai soggetti a
rischio di malattia d’Alzheimer.
Conclude invitando, tutti i partecipanti all’incontro, ad adoperarsi perché nei prossimi anni non si
perda questo patrimonio faticosamente ma anche brillantemente portato avanti.
Invita tutti a partecipare alla seconda manifestazione nazionale dell’Alzheimer Fest che si terrà
quest’anno in Trentino. Alla fine della presentazione il Presidente Laganà ed il sig. Battista
Muraca presidente dell’associazione “lo sceriffo del campo” firmano congiuntamente un
protocollo d’intesa fra le due Associazioni che li impegna a nuove collaborazioni in iniziative
incentrate sui temi della salute e di una buona e sana alimentazione.
Alle ore 23.30 si conclude l’assemblea con i saluti del presidente a presto reincontrarci .
Lamezia Terme 07-4-2018
Il segretario Tommaso Sonni

il Presidente Antonio Laganà
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