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“il rossetto è stato messo bene”
COM’è ANDATA? ci chiediamo sempre dopo una manifestazione im-
portante, ormai la valutazione di quello che facciamo rientra nel me-
todo di lavoro di tutte le organizzazioni serie. In ARAD da anni ci chie-
diamo come migliorare e proporre nuove e intriganti iniziative per fare 
conoscere i diversi aspetti di una malattia faticosa da comprendere.
Ecco come è andata:
Erano presenti sei V°classi delle scuole di secondo grado della città. 
Ragazzi attenti, in silenzio, interessati, con i cellulari spenti, e disposti 
a mettersi in gioco. Dite poco? Troppo spesso siamo portati superfi-
cialmente a considerare i liceali come quelli che occupano gli autobus 
con i loro zaini, entrano ed escono dalle porte sbagliate, occupano 
l’uscita chiacchierando
Qui, invece, hanno fatto un bel po’ di domande interessanti:
 “Dove sta il confine fra sicurezza e limitazione dell’autonomia della 

persona?”
 “Come si diventa volontari?”
 “Possono essere utili le nuove tecnologie per i malati di demenza?”

 “Esiste una relazione fra uso di droghe e demenza?”
 “Esiste un modo per prevenirla?”
Domande con un peso specifico altissimo, sono apparsi desiderosi di 
conoscere e approfondire. Sono stati in ascolto anche quando i fami-
gliari e i volontari hanno raccontato difficili episodi di cura e assistenza 
Ma la protagonista è stata Maud, l’anziana inglese del romanzo 
“Elizabeth è scomparsa”
“E tutte queste pesche in scatola?” – dice l’assistente.
“Se voglio comprare pesche in scatola sono libera di farlo” – risponde 
lei.
Ma poi c’era anche Helen, sua figlia:
In anticamera c’è una borsa di plastica piena di barattoli. “Ancora!” 
Non riesco a trattenermi. “Mamma! Cosa sono tutti questi barattoli? 
Quante cavolo di pesche ti servono?”
O meglio, i protagonisti sono stati i pensieri di Maud:
Sento scattare la porta d’ingresso, poi Carla gira la chiave nella toppa. 
Mi ha chiusa dentro. Dalla finestra la guardo camminare sul vialetto 
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Che cosa in cambio?
Spesso mi viene domandato: “Ma perché dedichi una parte del tuo poco tempo libero alle Associazioni?” Forse perchè, obiet-
tivamente, ritengo di avere ricevuto un po’ troppo dalla vita e allora sento il bisogno di dare qualcosa agli altri. Qualcosa di me, 
non di mio. Desidero offrire un sorriso, un aiuto, una parola, un sostegno morale a quanti ne abbiano bisogno. Per questo, 
quando posso, dedico il mio tempo all’associazionismo. Più volte ho affermato che quando svolgo questa attività mi realizzo 
e dentro di me nasce una sensazione di benessere, che mi dà una spinta particolare per affrontare la vita di ogni giorno. E 
guardando a quanti, per un motivo o per un altro, soffrono, mi rendo conto che basta poco per fare felice una persona. Perchè 

quello che a noi, fortunati, sembra poco, è tantissimo per chi non lo ha mai avuto o non lo ha più.
Il Prof. Antonini, geriatra e gerontologo fiorentino, in un simposio tenutosi anni fa a Bologna, sosteneva che la violenza sugli anziani non è 
solo fisica, ma anche psicologica, farmacologico-sedativa, assistenziale ed affettiva. La precoce perdita dell’impegno di lavoro rispetto alla 
crescente estensione della vita, ha prolungato per la maggioranza della popolazione anziana il periodo della vecchiaia psicologica e sociolo-
gica. Aumentando il numero degli “inutili” si rischia di fare crescere il numero degli invalidi, dei 
depressi, degli ipocondriaci, dei malati cronici. Alla luce di quanto affermato dall’illustre clinico, 
ritengo che la malattia più grave sia la perdita delle aspettative: perdere contatti con l’esterno e 
speranze sul proprio destino, provoca spesso depressione. Quali rimedi? Curando gli anziani 
non come oggetti, ma come soggetti. “Non si esce di scena perchè siamo vecchi, ma si invec-
chia quando si esce di scena” come dice un motto preso in prestito da una antica commedia.
I nostri nonni sostenevano che invecchiare è un’arte ed è vero: a tale scopo è nata proprio la 
geragogia, che studia le varie possibilità di diventare anziani rimanendo giovani (almeno nello 
spirito). Ma a volte il problema non è solo come sapere invecchiare. Esistono delle problema-
tiche sociali in quanto, aumentando la popolazione anziana, lo Stato non ha avuto il tempo di 
adeguare strutture e spesa pubblica a questa crescita. Le risorse economiche sono sempre 
meno ed ecco che può venire in “aiuto” la persona che si dedica al volontariato.
E noi di Arad? Senza pretese, nè manie di grandezza ci allineiamo con quelli che hanno 
scelto la strada dell’altruismo in cambio dell’ormai famoso “sorriso da coloro che hanno i 
capelli bianchi”.
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di ghiaia. Indossa un cappotto 
con il cappuccio bordato di pel-
liccia grigiastra sopra l’uniforme. 
Un’assistente camuffata da lupo.
E i momenti di lucidità
Quasi non ricordo più la mia vec-
chia faccia, se non a sprazzi. Una 
ragazza dalle guance paffute che 
si toglie i bigodini davanti allo 
specchio per la prima volta, una 
giovane donna pallida che os-
serva il fiume verde dei Pleasure 
Gardens, una madre stanca con 
i capelli arruffati, il suo profilo 
stagliato contro il finestrino buio 
di un treno mentre cerca di se-
parare i figli che litigano. Nei miei 
ricordi sono sempre accigliata, 
dunque non c’è da stupirsi che la 
mia fronte si sia ridotta così.
Cosa c’entrava poi il rossetto del 
titolo che avevamo scelto? 
C’entrava eccome. Proprio il 
rossetto è un oggetto che ti senti 
addosso, ti accompagna dopo 
che hai deciso di stenderlo sulle 
labbra, ma per Maud…  
Mi tocco la gola. Ho una collana 
di perle e qualcosa al polso, e 
sento il sapore del rossetto. Ros-

setto, con quel tremendo odore 
di cera e lo spessore soffocante. 
“Chi me l’ha messo?” Mi passo 
il dorso della mano sulle labbra, 
ma così facendo lo spando ed è 
ancora peggio, allora comincio a 
sfregarmi la faccia tritando la ma-
nica del cardigan, che uso a mo’ 
di salvietta.
Un testo molto coinvolgen-
te quello del libro “Elizabeth è 
scomparsa” di Emma Healey, 
ma soprattutto molto ben fatta 
la lettura, studiata, scritta e adat-
tata dal regista Eugenio Melloni. 
Sull’interpretazione delle due at-
trici non avevamo dubbi, Angela 
Malfitano è insegnante di teatro 
e docente alla Scuola Superiore 
per interpreti e traduttori di Forlì 
ed ha interpretato i pensieri di 
Maud con grande sensibilità. 
Nicoletta di Blasi è una giovane 
attrice che ha fatto suo il ruolo di 
una caregiver matura, attenta, 
ma sopraffatta da una malattia 
lunga ed estenuante. Anche la 
scelta delle musiche era calzan-
te: Agnes Obel, giovane musici-
sta e cantante danese.

Nell’organizzare questo conve-
gno siamo partiti come se doves-
simo sfidare noi stessi e nell’as-
sociazione la parola d’ordine 
non detta, ma percepita, è stata: 
“giovani”. E quindi giovane è sta-
ta la scelta della scrittrice, degli 
invitati, delle attrici e, alla fine, del 
pubblico. 

L’unico cruccio è stato il fatto che 
la partecipazione dei nostri iscritti 
è stata inferiore agli altri anni, for-
se la sede dell’evento distaccata 
dalla sede dell’Associazione, for-
se il bel tempo, forse la presenza 
concomitante di tanti altri eventi 
importanti in città. Non perdete di 
vista i contenuti anche se imma-
ginate che l’impegno sia troppo 
elevato e per dirla con Maud, non 
ve ne andate: 
“Helen se ne va di continuo. La 
guardo dalla finestra del sog-
giorno mentre sale in macchina 
e parte. Non ricordo quasi mai i 
suoi arrivi. Forse dovrei segnar-
meli.” 

Cristina Malvi
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A Natale,
Per esprimere il meglio che c’è in te,

Non essere banale
Regala un “Nontiscordardime”

Sarai originale e… molto solidale!!

Sostieni la
campagna Natalizia solidale di ARAD Onlus

“NON TI SCORDAR DI ME”
Prenota presso gli uffici ARAD Onlus allo 051.465050

i fantastici giardinetti tascabili (pocket garden) che potrai regalare 
per le prossime feste a parenti, amici o a chi vuoi tu!

Nessuno vuole esser dimenticato,
“NON TI SCORDAR DI ME” è una sublime dedica di altruismo.

Se non riesci a venire a ritirarli te li consegnamo noi!!!
Contattaci, ti aspettiamo per accordi.

L’ANGOLO PER RACCONTARSI

La sconosciuta
Abito in provincia ma lavoro in città, così tutti i giorni per raggiungere il 
luogo di lavoro, non possedendo un mezzo personale, sono costretta 
all’uso del mezzo pubblico. Dico “costretta” perché non amo molto 
il pullman che mi costringe, appunto, al rispetto di orari rigidi e le-
vatacce; d’altra parte mi ritengo privilegiata perché salgo sul mezzo 
esattamente al capolinea, il che mi consente di trovare posto a sedere 
e di scegliere la posizione che preferisco. 
Le persone che frequentano l’autobus ad una certa ora, più o meno si 
conoscono tutte se non personalmente almeno di vista.
Un anno fa circa mi capitò di trovarmi seduta dietro una signora che 
conosco di vista la quale conversava amichevolmente con una per-
sona che le stava seduta accanto e che io, fino a quel momento, non 
avevo mai notato a quell’ora sull’autobus.
Solitamente per rendere il tempo del percorso (un’ora circa) meno 
barboso, lo impiego a leggere libri o riviste. Quella mattina però non 
feci in tempo a prendere il libro dalla borsa, che venni subito attratta 
dai discorsi che sentivo alle mie spalle.
La sconosciuta raccontava che da un po’ di tempo era impegnata, a 
turno con altre persone, ad assistere la suocera malata che si stava 
aggravando.
Considerai che quella persona era veramente in gamba e generosa 
per prestare la sua disponibilità ad accudire una suocera e non potei 
fare a meno di pensare ai rapporti tesi che ho sempre avuto con la 
mia, madre di un figlio unico e che ancora oggi, a distanza di 15 anni 
dal nostro matrimonio, ritiene che le abbia “rubato” il figlio. Mia suo-
cera non è una donna cattiva, ma i nostri caratteri sono generazional-
mente distanti e viaggiano come due linee rette verso l’infinito senza 
mai trovare un punto di incontro.
Quel giorno venni poi distratta da una brusca frenata dell’autista che 
mi distolse dalle voci e dai miei ragionamenti.
Nei giorni successivi, però, la signora si ripresentò e su sollecitazione 
dell’amica, raccontava l’evolversi della situazione.
Venni così a conoscenza, senza volere, che la suocera della signora 

era malata di Alzheimer e che soprattutto di notte si presentava il pro-
blema dell’accudimento, così ella, a turno con altri familiari dormiva a 
casa sua e, abitando in città, faceva il percorso inverso al mio.
Compresi che ormai mi ero appassionata alla storia e, sebbene l’’a-
scolto di quelle vicende non dipendesse dalla mia volontà, vivevo quei 
momenti con un senso di colpa paragonabile a quello di un’intrusa 
che si impiccia delle faccende altrui.
Imparai un sacco di cose personali della signora malata e di come la 
nuora le fosse devota per la sue qualità umane di persona semplice 
e buona, ma la cosa che maggiormente mi colpì fu percepire il di-
spiacere che si portava dentro questa persona incapace di rinunciare 
all’affetto e inevitabile distacco dell’altra.
Ogni giorno si aggiungeva un tassello e io quando al mattino incontra-
vo le signore, riponevo libri e riviste, incapace di rinunciare all’ascolto 
di ulteriori informazioni sulla vicenda.
Arrivò l’estate non vidi, né più pensai alla signora e a sua suocera, 
finchè un giorno al ritorno dell’autunno la ritrovai sull’autobus a con-
versare con l’amica: tesi l’orecchio, non volevo perdere una parola!
La signora raccontò di come nei mesi precedenti la suocera si fosse 
aggravata fino alla necessità di ricoverarla presso una struttura ido-
nea ad accudire persone malate di Alzheimer, aggiunse che il suo più 
grande cruccio era quello di averla perduta per sempre senza avere 
alcuna possibilità di essere riconosciuta ed ora che la suocera non 
c’era più si sentiva abbandonata come se avesse perduto di nuovo 
la madre.
Seduta nel mio posticino dietro sentìì le lacrime che prendevano il so-
pravvento e provai quasi invidia per queste due persone che pur es-
sendo estranee avevano condiviso la vita con amore, attaccamento, 
tenerezza e affetto, sentimenti che neppure una malattia devastante 
come l’Alzheimer era riuscita a scalfire.
Provai per un attimo a riconsiderare i rapporti che intrattenevo con 
mia suocera e più in generale con persone di famiglia e amici. Giunsi 
alla considerazione che quella sconosciuta con i suoi racconti di vita, 
anch’essi sconosciuti, mi aveva condotto a riflettere sulla correttezza 
di atteggiamenti scontati, a volte vissuti come merce di scambio tra 
esseri umani: “ti dò se mi dai”.

Barbara Ilda
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Aggiornamenti sull’Alzheimer
Un cerchietto in testa controlla l’Alzheimer
(tratto da il “Corriere della sera”)

La tecnologia inossidabile può anche essere una ”cura di mantenimento” contro le malattie gravi. La fascia YBRAIN tiene sotto controllo le 
condizioni di chi soffre del morbo di Alzheimer o di deterioramento cognitivo lieve. Nata dall’idea del neuro scienziato coreano Kyongsik Yun, 
Ybrain (ybrain.com), si indossa sulla testa. Due sensori incorporati emettono segnali elettronici a 2 milliampère (circa 1/8 della potenza di uno 
smartphone) per stimolare l’attività cerebrale. Il dispositivo dovrebbe essere usato per 30 minuti al giorno, cinque giorni alla settimana, a casa 
e senza bisogno di staff medico specializzato. Secondo gli attuali studi clinici, questo dispositivo è dal 20 al 30% più efficace di farmaci esistenti 
per i malati di Alzheimer. Ybrain è entrato nell’ultima fase di sperimentazione. Ottenute le autorizzazioni dalla Food and Drug Administration 
Usa e dell’omologa autorità coreana, dovrebbe essere possibile acquistarlo online o negli ospedali. 

Videocorso per familiari
Un contributo per la cura delle persone affette da demenza

Desideriamo sottoporre all’attenzione dei nostri lettori il videocorso “Come 
comunicare efficacemente e prendersi cura delle persone affette da de-
menza”, rivolto ai familiari dei malati di Alzheimer ed altre forme di demenza 
ma è adatto anche a chi assiste a diverso titolo, come ad esempio le assistenti 
familiari, una persona con deterioramento cognitivo. Inoltre, può contribuire 
ad offrire soluzioni alle problematiche dei pazienti in luoghi (ospedali, struttu-
re protette) in cui operano operatori socio-sanitari ed altri professionisti della 
sanità che possono, con questo video, focalizzare al meglio le problematiche 
legate alle patologie dementigene. 
Il videocorso su chiavetta USB è organizzato per blocchi didattici che trat-
tano di più argomenti. Si parte dalla descrizione dei sintomi cognitivi della 
demenza per arrivare ai sintomi non cognitivi che determinano i comporta-
menti del malato considerati disturbanti. Prosegue, poi, con alcuni appro-

fondimenti utili alla presa in carico del paziente: si tratta di lezioni mirate a governare le regole generali della comunicazione, declinate 
poi nei diversi stadi della malattia; si può trovare la spiegazione del concetto di protesizzazione, intesa come costruzione di ambienti 
e programmi mirati alla gestione della quotidianità del malato e della sua famiglia ed, infine, vi sono consigli mirati per la gestione dei 
bisogni fisici, per l’organizzazione della giornata del malato, per la salvaguardia dei cosiddetti caregivers, ossia di coloro che a diverso 
titolo si occupano delle persone affette da demenza.
Il linguaggio è semplice e la visione del video piacevole: dunque si tratta di un contributo alla cura globale delle persone disorientate e di chi 
se ne fa carico, per rendere più semplice e più serena la vita della coppia caregiver/malato.
Vi invitiamo a cliccare sul seguente link dove potrete vedere una dimostrazione sui contenuti del corso:
https://www.youtube.com/watch?v=XT2ezJnwh7s
Chiunque fosse interessato al videocorso è pregato di rivolgersi al dr. Michelangelo Longa cell: 340.0599553 facendo riferimento a questo 
articolo del nostro Notiziario ARAD Onlus.

Studio italiano scopre origine dell’Alzheimer?
(tratto da Notiziario Federazione Alzheimer)

Individuato in una cellula di criceto il sito intracellulare dove si formano le molecole che costituiscono la proteina beta-amiloide, responsabile 
delle placche tipiiche della malattia di Alzheimer. E’ il risultato raggiunto da un gruppo di ricercatori presso l’istituto Europeo per la Ricerca sul 
Cervello (EBRI), fondato dal premio Nobel Rita Levi Montalcini, coordinato dal neurobiologo Antonino Cattaneo. 
Obiettivo futuro della ricerca, pubblicata su “Nature Communications”: bloccare il meccanismo sul nascere.

Gruppo Auto-Aiuto
Gli incontri del GRUPPO DI AUTO-AIUTO per i famigliari si terranno presso la sede della nostra associazione in 
viale Roma, 21, ala “A” 2° piano - il secondo mercoledì di ogni mese nelle seguenti date:

14 gennaio – 11 febbraio – 11 marzo – 8 aprile – 13 maggio – 10 giugno 2015 dalle ore 17,30 alle ore 19.

A richiesta è possibile organizzare incontri del Gruppo presso la sede dell’Istituto Roncati in viale Pepoli a Bologna.
Se interessati contattateci!!
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RUBRICA INFORMATIVA

Il caffé “Nontiscordardime”
Così cantava Beniamino Gigli: 

 Non ti scordar di me 
 la vita mia legata e a te 
 c’è sempre un nido 
 nel mio cuor per te 
 Non ti scordar di me!

 
Si tratta di parole che ben descrivono l’importanza del ricordo e delle relazioni, ed è per questo che abbiamo deciso di 
chiamare il nostro caffè “Nontiscordardime”. Ormai il numero di incontri con i frequentatori del “Caffè Nontiscordar-
dime” comincia ad essere consistente e l’esperienza è davvero piuttosto interessante. Partecipano parecchie signore e 
signori con i loro familiari o con le loro assistenti, ed anche gli amici che abbiamo acquisito sono davvero in numero 
crescente. Le persone “fisse” che si occupano del caffè sono Ornella, Valeria ed Elisa. Ornella è l’animatrice del Centro 
Diurno “L’aquilone” presso ASP Città di Bologna e si occupa, appunto, di animare il bel gruppo di frequentatori con 
tombole, giochi, esercizi ecc. ecc. Io sono Valeria, volontaria di ARAD e coordinatrice del caffè e mi occupo dell’or-
ganizzazione degli incontri e del coordinamento degli interventi che debbono essere ben programmati. Elisa è la nostra 
psicologa che al momento partecipa una volta al mese, con il fine di incontrare individualmente o in gruppo i familiari 
o le assistenti. Ma oltre alle presenze “fisse”, abbiamo altre importanti collaboratori e collaboratrici. Prima fra tutte 
Loretta, un’aiutante addetta alle ordinazioni per il bar, un’aiutante tuttofare, preziosissima e versatile. 
È inoltre previsto un incontro con Luca, un fisioterapista che verrà per insegnarci a sgranchirci un po’ e sciogliere le 
articolazioni che rischiano di inchiodarsi irreparabilmente con l’età che avanza. 
Poi abbiamo Patrizia, che si occupa del “futuro coro”. Sì perché abbiamo proprio deciso di costituirci in un bel coro che 
debutterà per la festa di Natale, prevista per il 18 dicembre e che già si annuncia piena di sorprese!
Infine dobbiamo ricordare Charlie, il meraviglioso e simpaticissimo labrador addetto alla PET Terapy dell’ASP di viale 
Roma che, accompagnato da Tiziana, ci ha tenuto compagnia per un po’ di tempo, con performance e piccoli show dav-
vero divertenti, garantendoci altre future visite.
Non dobbiamo dimenticare Lilli/Pallina, una cagnolina deliziosa che accompagna la signora Bianca, una piccola, gra-
ziosa, dolcissima mascotte che intenerisce ciascuno di noi. 
Le attività son molteplici: abbiamo effettuato esercizi per attivare la memoria, cantato e ballato anche con la musica di 
Stefano, un musicista ben attrezzato che ci ha regalato due incontri danzanti deliziosi. Abbiamo organizzato anche qual-
che tombola con “premi e cotillons”, cantato canzoni tradizionali come lo Spazzacamino o Bela Bulagna ed altre meno 
tradizionali, come “Fatti mandare dalla mamma” o “Volare”. Si tratta, dunque di un caffè dove, oltre a gustare insieme 
una bibita, o un ottimo espresso, o altro, si ha la possibilità di trovare nuovi amici e nuove opportunità di benessere, 
magari rompendo una routine caratterizzata, spesso, da poche uscite di casa o da un “ritirarsi” in sé stessi per evitare di 
confrontarsi con la quotidianità degli altri. Al Caffè “Nontiscordardime” possono partecipare tutti, senza timore di essere 
giudicati per qualche eventuale manchevolezza, con l’unico fine di cercare un po’ di compagnia e di avere un po’ di agio. 
Inoltre può accadere che i familiari sentano l’esigenza di approfondire qualche tema o abbiano particolari desideri indi-
viduali o di gruppo. Sarà nostra cura fare il possibile per corrispondere a quei bisogni.
La realizzazione del Caffè “Nontiscordardime” è stata possibile grazie alla collaborazione di molti partners e al contribu-
to dell’Azienda USL di Bologna servizio e-Care nell’ambito delle “attività di sostegno della fragilità nella popolazione 
anziana e di prevenzione della non autosufficienza”.
In futuro cercheremo di intensificare l’agenda degli incontri, potendo magari fruire, anche per il prossimo anno, di qual-
che utile contributo che consenta di soddisfare il desiderio di continuità del nostro Caffè. In questo senso mai modo di 
dire fu più adatto: NONTISCORDARDIME! Del caffè, si intende!

Valeria Ribani
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RUBRICA INFORMATIVA
“Otto incontri per ricordare”• Posso partecipare?

Nel momento in cui scriviamo si è avviato il progetto 
“Otto incontri per ricordare”, approvato dal “Concorso 
di idee” indetto dall’Azienda USL nell’ambito del ser-
vizio e-Care, che ha visto ARAD affiancata da molti 
partners, fra cui Ancescao.
Il successo riscosso è stato persino eccessivo, visto 
che il numero massimo dei partecipanti previsto era 
di 20, ed almeno altrettanti candidati non hanno po-
tuto accedervi.
Il corso si tiene presso il Centro Sociale Montanari, 
sempre attento ad ospitare le iniziative tese ad au-
mentare la salute fisica e mentale, ed è svolto dalla 
neuropsicologa dottoressa Elena Lo Sterzo, che si 
avvale della collaborazione di altre professioniste vo-
lontarie di ARAD. 
I criteri di inclusione al corso sono stati: l’età (è stato 
riservato agli anziani), l’omogeneità delle capacità cognitive rilevate con un semplice test, la cronologia dell’iscrizione ( è stato iscritto chi è 
arrivato prima nelle tre date programmate per la raccolta delle adesioni).
Il corso nasce dalla consapevolezza che, appurato che con gli anni tutti ricordiamo un po’ di meno, la memoria si può allenare anche dopo 
i 60 anni. Ormai è diffusamente conosciuto che il nostro cervello è come un muscolo: più lo alleniamo, più funziona meglio. Se, invece, ad 
un certo punto molliamo, apriamo la strada ad una sorta di “indebolimento” cerebrale. Il miglior allenamento possibile è, appunto, la “gin-
nastica mentale” da svolgere dapprima con veri e propri esercizi cognitivi insegnati da professionisti adeguatamente preparati, ma poi ci 
si può esercitare anche a casa da soli. Le attività cognitive mirate all’allenamento sono efficaci perché si basano sulla plasticità del nostro 
cervello che è in grado di stabilire nuovi contatti tra le cellule, oltre a saper reclutare reti neuronali che magari prima erano poco attive. 
Durante gli incontri settimanali, dunque, si svolgono vere e proprie lezioni di “allenamento per la mente” per far apprendere delle strategie da 
applicare sempre, con il fine di ottenere effetti positivi sulla vita di tutti i giorni. Il materiale usato è semplice e divertente, e, al termine della 
lezione, vengono assegnati “i compiti” a casa: ad esempio ricordare una lista usando la categorizzazione, o ricordare qualcosa tramite la tec-
nica dell’associazione, o ancora scrivere un elenco di parole con un determinato suffisso … e chi più ne ha, più ne metta! Al termine del corso 
si testeranno i risultati ed il gradimento del percorso. Ma l’impressione che abbiamo già da oggi è che si richiederà di ripetere l’esperienza: 
ogni tanto fa capolino, dalla porta della stanza in cui si svolgono gli incontri, una persona sempre diversa che chiede” posso partecipare?”. 
Che fatica rispondere “no, non può!”, perché in effetti siamo già tanti e si rischia di non riuscire ad eseguire tutti gli esercizi: magari bisogna 
ripetere perché qualcuno non ha sentito, o un altro non vede bene …. . 
Pensare al numero ottimale: una considerazione DA RICORDARE per un’eventuale altra esperienza!

I “Pomeriggi di Alfredo”, un altro ciclo è partito
Il terzo ciclo trimestrale dei pomeriggi di Alfredo è partito con il solito entusiasmo. Il gruppo degli anziani è piuttosto consolidato, e per ben 
due volte alla settimana ci si incontra per eseguire esercizi utili all’allenamento della memoria, per fare qualche chiacchiera e per assumere 
un’ottima merenda. Recentemente una novità: ai test di screening per la memoria una frequentatrice ha fornito un’ottima prestazione, tanto 
che la Geriatra che l’ha in cura ha considerato che le vengono forniti gli stimoli giusti per migliorare la performance cognitiva. In effetti, anche 
empiricamente, si percepisce un mantenimento delle capacità mnesiche in tutti i frequentatori, in alcuni addirittura un miglioramento anche 
nell’umore. Rispetto alle edizioni precedenti abbiamo perduto qualcuno per strada , ma solo per motivi logistici,ed abbiamo anche acquisito 
altre persone che hanno tempestivamente familiarizzato col resto del gruppo. Speriamo di avere la possibilità di continuare anche nel futuro 
il nostro bellissimo intervento, attivato grazie a Daniela, la generosa figlia di Alfredo che ci ha consentito di dare vita a questa splendida espe-
rienza. Grazie di cuore da parte di tutti noi.

Stimolazione cognitiva 
Siamo molto felici di raccontarvi che il 4 Novembre 2014 è partita l’attività di Stimolazione Cognitiva di gruppo per persone con demenza di 
grado lieve, tenute dalla psicologa dott.ssa Elena Lo Sterzo.
Il gruppo è formato da sei persone, vengono svolte attività di orientamento temporale e spaziale, ed esercizi specifici per stimolare le funzioni 
della memoria verbale e visiva, dell’attenzione, del linguaggio e delle funzioni esecutive. Le attività sono molto interattive, grande attenzione 
viene data al coinvolgimento di tutti i partecipanti, che sono invitati a confrontarsi sulle varie attività e anche a portare qualche contributo 
personale riguardo alle proprie esperienze e memorie quotidiane. Attività utili ma anche piacevoli e vivaci.
Gli incontri si svolgono tutti i martedì dalle 16 alle 17 e tutti i venerdì dalle 10 alle 11, il ciclo di stimolazione durerà 3 mesi e si concluderà a 
fine Gennaio 2015. 
È previsto un secondo ciclo di Stimolazione nel 2015. Per qualunque informazione e se siete interessati a partecipare, contattate la Segreteria 
di Arad. Vi aspettiamo!
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5 per Mille
Arad ringrazia coloro che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi,

indicheranno nell’apposita casella, il Codice Fiscale dell’Associazione ARAD:

92024710375

ATTIVITÀ ARAD

Cena di solidarietà
per “NON DIMENTICARE CHI DIMENTICA”

Il Natale sta arrivando e il 2014 se ne sta andando.
Facciamoci gli auguri il 12 Dicembre
alla cena di solidarietà organizzata
dagli amici di ARAD
alla Taverna Guidotti di Castenaso
ambiente accogliente, 
cucina sorprendente,
sottofondo musicale suadente,
un’occasione eccellente
per ritrovarsi con amici e colleghi.
Per saperne di più e per prenotare
telefonate o scrivete a
Tiziana Buriani, 051.321607
tibubi@libero.it

o alla segreteria ARAD, 051.465050
info@aradbo.org
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ATTIVITÀ ARAD

Mostra d’arte presso la Galleria Vitale da Bologna
In previsione delle festività natalizie potrete visitare la mostra d’arte dal titolo “ CADEAU”, che si svolgerà presso la Galleria Vitale da Bologna, 
situata in via Fornasini, 3 della nostra città.  
Le opere esposte, di proprietà dell’Associazione, potranno  rappresentare un originale  “cadeau natalizio” per coloro che vorranno sceglierle,   
per le quali sarà gradita una donazione ad ARAD.
Nel ringraziare il Circolo Arci “Fontana” Settore Arti Visive  per l’ospitalità ed il Quartiere Navile per il Patrocinio, vi Invitiamo al rinfresco inau-
gurale ed a quello conclusivo. La mostra si svolgerà dal 5 al 20 dicembre.

Come aiutare ARAD
L’ARAD può operare grazie alla collaborazione di tanti Amici che credono 
nell’utilità del suo intervento a favore degli ammalati di Alzheimer.

Eventuali versamenti possono essere effettuati sul

c/c postale n. 18946400
o sul conto Bancario Carisbo (fil. Arno BO)

(IBAN: IT 19 E 063 8502 4210 7400 0191 09K)
Le erogazioni in denaro a favore di ARAD Onlus sono detraibili dalla 
dichiarazione IRPEF nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali.

“CADEAU”

Vernissage 5 dicembre ore 17,30
Galleria Vitale da Bologna

Via don Fornasini, 3

Finissage 20 dicembre 2014

Orari Galleria: Giovedì, Venerdì e Sabato dalle ore 17 alle ore 19
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