• Associandoti
• Diventando un volontario
• Contribuendo mediante libere donazioni
fiscalmente detraibili
c/c postale n° 13268420
c/c bancario: BCC Credito Cooperativo
Ravennate e Imolese - Filiale Imola Centrale
IBAN: IT 17 O085 4221 0040 5900 0249 174

al momento della DENUNCIA DEI REDDITI
oppure utilizzando il modello CU
(per chi non fa la denuncia)
NOTA:
OCCORRE INDICARE IL NUMERO
DI CODICE FISCALE

90028580372
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ANCHE TU PUOI SOSTENERCI

• sostenere i malati di Alzheimer ed i loro famigliari
e tutelare i loro diritti
• svolgere attività di informazione e sensibilizzazione
• incentivare la ricerca sulla diagnostica e la terapia
della malattia di Alzheimer
• promuovere la formazione dei famigliari
• promuovere l’innovazione nell’assistenza

•
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sportello di ascolto
distribuzione di materiale informativo
gruppi di auto-mutuo aiuto / Caffè Alzheimer
servizio domiciliare di logopedia
servizio domiciliare di fisioterapia
servizio di consulenza legale
sostegno psicologico per famigliari

• presso la Sede di Imola
P.le Giovanni dalle Bande Nere, 11
Ex Portineria Lolli - 1° piano
il sabato dalle 9 alle 11
Tel. e Fax 0542 604253
• presso
Casa Alzheimer Cassiano Tozzoli - Imola
Via Venturini, 16/E
il mercoledì dalle 16 alle 18
Tel. 0542 22020 - interno 1167
• agli incontri del Caffè Alzheimer
Per informazioni telefonare
al n. 0542 604253 (Tel. e Fax)
• alle riunioni dell’associazione (5 all’anno)
presso la Sala Forum Cappuccini
in via Cappuccini, 14 - Imola
dalle ore 20,30 alle ore 22,00
Per informazioni telefonare
al n. 0542 604253 (Tel. e Fax)

