
                                                                                                                 
  

Guido Stanzani, un uomo, un magistrato: una rara e felice sintesi di diritto e di umanità, vissuto soprattutto al fianco delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. Onorare 
concretamente la sua memoria e promuovere e  valorizzare il suo  profondo lascito umano  e giuridico,  è il doveroso omaggio di chi l'ha conosciuto e apprezzato; e come si può 
evincere fin dal nome, lo scopo primario della costituenda associazione di promozione  sociale.             

Il Presidente  
                     (Dott. Carolina Gentili) 
 

COMUNE DI SAN PROSPERO con la collaborazione di AGS e ASVM   
 

CONVEGNO 
 

“L'impegno sociale nella terra della ricostruzione: 
Associazionismo e Volontariato nell'Amministrazione di Sostegno”. 

 
La ricostruzione dell'Area Nord, affettuosamente la "Bassa Modenese", a nostro avviso, non può essere solo indirizzata agli aspetti edilizi ed 
economici, ma deve far leva sui valori strutturali  tradizionali (solidarietà e cooperazione) di una società fiera ma duramente colpita dal sisma 
soprattutto nella sua fascia più fragile.  

 

SABATO 18 Aprile 2015  
San Prospero (Mo), Sala Polivalente, Via Chiletti, 6  

 
Programma 

 
Ore 9- Inizio  dei lavori 
 
 Introduce  Sauro Borghi , Sindaco di S. Prospero 
 
Presiede e modera Avv. Francesca Vitulo, Presidente ABAS 
" Concretezza e solidarietà nella gestione dell'ADS: Associazionismo e Volontariato, un argine sociale ". 
 
 Intervengono 
 
Dr. Carolina Gentili, Presidente AGS 
“ Contributi e proposte del pool interdisciplinare AGS" 
Dr. Roberto Masoni, Giudice Tutelare del Tribunale di Modena 
" Orizzonti tutelari e organizzativi: caratteristiche e complessità dell'esperienza modenese" 
 

Break 
 
Avv. Luca Barbari,  Consigliere ASVM 
L'azione incisiva post-sismica del volontariato nell'Area nord. Proposte operative.  
Avv. Giuseppe Cresta, Presidente SosteniaMo 
"Benefici e limiti dell'ADS:opportunità di un codice di comportamento" 
Dr. Carlo Alberto Ronco, Psichiatra, Vice Presidente AGS;  
Dr. ssa Ida Storchi, medico-legale, Portavoce AGS 
" Quando la terra trema: riflessioni medico-legali e psichiatrico-forensi sulla peculiarità del geo-stress ".  
 
Ore 11,30- Discussione e confronto 
Ore 12- Chiusura dei lavori 
 
Con il Patrocinio gratuito di COMUNE DI SAN PROSPERO s/S - UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD 
 
Con la collaborazione e il Patrocinio delle Associazioni e dei soci AGS – SISMLA- ABAS-A.ME.L.CAM - ONLUS “ASSOCIAZIONE MEDICO LEGALE 
CAMPANIA ONLUS”-COMETA 99 Coop. Sociale medica-IARF Onlus – Laborform-SosteniaMo-SPML - VALORE UOMO   
Con la collaborazione e il Patrocinio gratuito: 

    Associazione Servizi per il Volontariato di Modena 


