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È noto che la demenza rappresenta un problema rilevante dal punto di vista epidemiologico, in particolare nella popolazione anziana. Essa 
è destinata ad aumentare: sulla base delle proiezioni delle Nazioni relative alla popolazione mondiale fino al 2050, il numero di persone 
affette da demenza aumenterà dai 25,5 milioni del 2000 a 63 milioni nel 2030, fino a 114 milioni nel 2050. Nel 50-60% circa dei casi, la 
demenza è dovuta alla malattia di Alzheimer. Si tratta di una patologia progressiva, che prende il nome da Alois Alzheimer, il neurologo che 
nel 1906 la identificò per la prima volta (i dati sono tratti dal volume di Angelo Bianchetti e Marco Trabucchi: “Alzheimer: malato e familiari 
di fronte alla perdita del passato”, ed. Il Mulino 2010, pagg. 18 e segg.).
È altresì nota la situazione delle famiglie che ospitano una persona affetta dalla malattia di Alzheimer, famiglie nelle quali si stabiliscono 
equilibri e compensi delicati, dominati dalla fatica e dal dolore. 
Nel mese di giugno del 1990, a Bologna, per felice intuizione del prof. Francesco Cavazzuti, uno dei padri della geriatria italiana, è nata 
l’Arad, Associazione Ricerca e Assistenza Demenze, con il compito di svilupparsi su due fronti concorrenti: quello della ricerca e quello 
dell’assistenza e aiuto ai malati affetti da demenza e ai loro familiari.
Il prof. Cavazzuti, avendo notato un aumento rilevante delle demenze nella popolazione anziana del territorio bolognese, comprese che 
era necessaria la partecipazione di organizzazioni private, istituite da volontari, che potessero affiancare gli enti pubblici nell’aiuto ai malati 
e ai loro familiari. Purtroppo, a causa delle gravi crisi economiche, che progressivamente hanno indotto le Istituzioni pubbliche al totale 
taglio dei finanziamenti, dopo pochi anni l’ambito della ricerca scientifica è stato abbandonato. È proseguito quello dell’aiuto ai malati e ai 
loro familiari.
Nel corso di questo lungo periodo (25 anni, ormai), grazie all’impegno di medici, psicologi e, soprattutto, di volontari, l’Arad è riuscita a ra-
dicarsi sul territorio di Bologna, fornendo un consistente ventaglio di prestazioni (a titolo gratuito), quali ad esempio: corsi di informazione-
formazione per familiari e volontari, aiuto psicologico individuale, gruppi di auto-aiuto, assistenza legale, visite geriatriche domiciliari, labo-
ratori di “animazione e stimolazione cognitiva”. Si è altresì sviluppata un’intensa collaborazione con l’Auser (Associazione di Volontariato 
per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà), la quale meritoriamente indica i volontari che, debitamente preparati, possono essere inviati 
qualche ora presso le famiglie che ne facciano richiesta, regalando un momento di sollievo al familiare-caregiver del malato.
Certamente l’attuale situazione economica e la riduzione dei finanziamenti hanno rappresentato un ostacolo e costituito un grave impedi-
mento alle iniziative di Arad che, tuttavia, è riuscita ad essere sempre presente ad aiutare le persone che si sono rivolte ad essa, nel corso 
di questi lunghi anni, e ciò grazie alla dedizione di tutti coloro che si dedicano alla nobile causa di aiutare le persone più fragili. Ritengo di 
doverli ringraziare, dal profondo del cuore: si tratta di persone che, in silenzio, danno un sostegno indispensabile a chi deve affrontare un 
cammino difficile e pieno di insidie, specie di carattere psicologico.
Nel mese di ottobre (il giorno 14), Arad organizza una manifestazione per celebrare i 25 anni di esistenza e le ragioni della medesima.
Desidero ringraziare, particolarmente, i medici che hanno consentito ad Arad di proseguire nel suo cammino, tutti i volontari, risorsa pre-
ziosa della convivenza umana, e la segretaria dell’Associazione, precisa e puntuale in ogni occasione. 
Siete tutti invitati alla celebrazione, e grazie.

Vincenzo Castiglione
Presidente Arad Onlus 

La signora Loredana Ansaloni
Il 6 marzo 2014 è deceduta, in San Lazzaro di Savena, la signora Loredana Ansaloni.
Arad non ha mai conosciuto questa signora. Ella, però, si è rivelata una grande amica della nostra Associazione 
della quale si è ricordata nel suo testamento: nel solco della grande tradizione di solidarietà della gente emilia-
na, ha disposto un generoso lascito testamentario, affinché gli anziani fragili e i loro familiari possano essere 
aiutati. Vogliamo ricordare la signora Ansaloni, in memoria della quale Arad intende istituire una borsa di studio 
e di ricerca sui problemi legati all’invecchiamento e al decadimento cognitivo. Nel ricordo della signora Ansa-
loni intendiamo incrementare le nostre attività, nella speranza di aiutare quante più persone fragili è possibile.
Con eterna gratitudine,

Vincenzo Castiglione
Presidente Arad Onlus

Le ragioni di una ricorrenza
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Croce e delizia del prendere appunti
A proposito di memoria, tutti abbiamo qualche ricordo antipatico delle prime occasioni, a scuola, in cui ci capitò di dover 
prendere appunti. C’erano i professori che volevano gli appunti-fotocopia o addirittura li dettavano e c’erano quelli che 
dicevano “arrangiatevi”. Fra i due estremi (e comunque meglio i secondi dei primi), si può trovare lo spazio per qualche 
consiglio di utilità generale, fermo restando che effettivamente gli appunti sono una scrittura personale (li leggerà solo 
chi li ha scritti) e perciò ognuno dovrebbe darsene progressivamente le regole e i modi.
Prima di tutto, prendere appunti durante una lettura o un ascolto è un’operazione di selezione: presuppone che si sappia 

stabilire una gerarchia d’importanza in quanto si ascolta o si legge e che si sappia mettere a fuoco le parole e i concetti-chiave, si sappia 
distinguere i particolari significativi (da menzionare) da quelli secondari (da trascurare).
Poi è necessario ricordare che quel che appuntiamo ci dovrà essere comprensibile quando (anche molto tempo dopo), andremo a rilegger-
lo: quindi usiamo pure colori convenzionali, sigle e abbreviazioni, ma che siano sempre le stesse e che non siano esageratamente criptiche 
(magari facciamoci man mano una legenda, come usa nella simbologia delle carte geografiche). E ricordiamoci che il miglior giudice dei 
nostri appunti siamo noi stessi: se anche a distanza di tempo funzionano allo scopo (o sono utili per nuovi scopi), significa che avevamo 
lavorato bene; se invece risultano oscuri o insignificanti vuol dire che urge cambiare metodo.

Giorgio Albéri

“Ci vuole un fisico bestiale,
per resistere agli urti della vita…

Ci vuole molto allenamento,
per stare dritti contro il vento”

Così cantava Luca Carboni nel 1991, rivolgendosi probabilmente agli adole-
scenti. Sono passati più di 20 anni, ma credo che le parole della sua canzo-
ne siano ancora attuali e possano adattarsi anche a chi ha qualche anno in 
più, a noi adulti e ai nostri anziani, attivi, agili, infrangibili. Proprio di queste 
due categorie di persone si è parlato nell’incontro: “I Caregiver. Chi sono e 
cosa fanno”, tenutosi il 29 maggio in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio. 
Il tema centrale dell’evento è stato analizzato mettendo a confronto molte-
plici prospettive e secondo differenti registri, come diversi sono i cittadini 
che svolgono il lavoro di caregiver, e conseguentemente i punti di vista e le 
problematiche da affrontate quotidianamente. Parliamo di parenti, di solito 
donne, figlie, mogli, nuore, sorelle, come pure di lavoratrici, spesso stranie-
re, ma anche di professionisti, quali operatori sociosanitari, infermieri, assi-
stenti sociali. 
Il mondo politico, grazie alla presenza della Consigliera Regionale Paola 
Marani, “madre” della Legge n. 2 del 2014, è stato sapientemente affiancato 
dal mondo dell’arte e della letteratura, con la coinvolgente lettura da parte 
delle attrici teatrali Angela Malfitano e Nicoletta di Blasi di un estratto dal 
romanzo “Elizabeth è scomparsa”, di Emma Healey. Fondamentale è stato, 
inoltre, il contributo delle figure tecniche e professionali che a vario titolo 
operano nell’ambito dell’assistenza: Massimo Zucchini per il Comune di Bologna, Marcella De Blase per l’assistenza psicologica ai gravi 
disabili e ai loro famigliari, Evert Jan Hoogerwerf di AIAS per le Associazioni. Non è mancata, infine, la testimonianza diretta. E abbiamo 
ritrovato Valeria, la “nostra” Valeria Ribani, un’esperta infermiera del metodo Validation che ci ha fatto partecipi della sua esperienza di 
vita quale giovane caregiver della madre. E nonostante noi conoscessimo già la forza lavorativa e la voglia di concretezza di Valeria, 
ancora una volta siamo rimasti stupiti dalla sua energia comunicativa. E così alle 18,30, alla fine di un lungo pomeriggio seminariale, è 
arrivata “la squilla…ed a quel suon diresti che il cor si riconforta”.
Ha chiuso bene i lavori il Presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, Luca Rizzo Nervo, padrone di casa a Palazzo 
d’Accursio perché è anche Assessore alla salute del Comune di Bologna.
Il cantante bolognese, convinto dell’importanza di Mens sana in corpore sano, diceva anche:
“Il mondo è un grande ospedale e siamo tutti un po’ malati 
ma siamo anche un po’ dottori” 
E, forse, aveva proprio ragione.

Cristina Malvi

Convegno

“I caregiver: chi sono e cosa fanno”

Intervento dell’Assessore Luca Rizzo Nervo
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Premio “Marco Biagi” 2015:
abbiamo vinto!

Chi veramente può pensare di meritare un premio per avere svolto 
bene il proprio lavoro? Davvero tutti! 
Che il premio sia una carezza, un riconoscimento verbale, una lode o 
qualcosa di tangibile come il denaro, viene desiderato da tutti, nessuno 
escluso.
Ognuno pensa di avere diritto ad una gratificazione solamente perché 
si è comportato bene in questa o quella occasione ma, visto che a giu-
dicare sono gli altri, cioè quelli che il premio te lo devono dare, spes-
so, quando l’agognato riconoscimento non arriva, nascono sensazioni 
spiacevoli.
Non è con questo spirito che la nostra Associazione ha partecipato 
all’ambìto PREMIO MARCO BIAGI; anzi, abbiamo adottato il motto di 
de Coubertin: “L’importante non è vincere, ma partecipare…” e, vera-
mente, il solo partecipare ci sembrava già un privilegio.
Appena venuti a conoscenza dei termini per l’iscrizione, abbiamo ragio-
nato su quali attività, tra le tante che l’Associazione segue e mette a di-
sposizione, fosse sensato puntare; in realtà avremmo voluto presentare 

tutte le nostre iniziative, raccontare i nostri scopi e finalità: insomma farci conoscere sul serio. Purtroppo, però, lo spazio a disposizione non ce lo 
ha consentito e quindi ci siamo accontentati di una sintesi.
Ma evidentemente la nostra sintesi ha penetrato il cuore della Giuria preposta al conferimento 
dei premi e così, trascorso qualche mese, quando il pensiero si era un po’ sopito, ma non i 
nostri auspici, è arrivata la grande notizia: SIAMO TRA I VINCITORI DEL PREMIO!!! 
Inutile negarlo, la soddisfazione è stata grande e con essa, ce ne fosse stato bisogno, la 
conferma che questa è la strada giusta. Mentre ancora una volta ringraziamo la Giuria del 
PREMIO MARCO BIAGI che ha così positivamente valutato le nostre iniziative assegnando 
un riconoscimento alla nostra Associazione e a quello che rappresenta, desideriamo condi-
videre con voi la gioia di questo momento perché, è proprio vero, non si vive di solo pane.

Arrivederci a settembre per un caffè!
Si è concluso il ciclo invernale del Caffè “Non ti scordar di me” la cui realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione di molti partners 
e al contributo 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”. 
Non c’è dubbio, si è trattato di un appuntamento settimanale per la coppia anziano/familiare e per gli “operatori” particolarmente piacevole e 
stimolante. 
L’ultimo giovedì ci siamo salutati commuovendoci un po’. Ci siamo scambiati un arrivederci sentito, alcuni familiari si sono scambiati indirizzi 
e numeri telefonici per continuare ad incontrarsi, magari per un gelato. Qualcuno diceva: ”Che cosa faremo il prossimo giovedì?“
Rassicuratevi tutti, a settembre ritorneremo, magari con un clima più piacevole se lo confrontiamo con la calura che ha invaso questo giugno  
e luglio davvero molto caldi. 
Ricordiamo, però, le tante attività svolte quest’anno: la costruzione dell’albero di Natale con le “cose di casa”, il piccolo presepe di origami di 
Valerio, il coro preparato per Natale da offrire ai bambini della scuola materna insieme al sacchetto di caramelle confezionato da tutti noi, le 
stimolazioni cognitive rispetto al tempo, lo spazio, il linguaggio ecc. ecc. che non abbiamo mai tralasciato, l’attività motoria con i “giochetti” 
che ci ha insegnato il fisioterapista, l’apprendimento della nostra “sigla: “Non ti scordar di me”, la costruzione dei bigliettini della Pasqua ed il 
confezionamento di un bamboccio ricavato dai calzettoni vecchi, gli incontri individuali e di gruppo dei familiari con la psicologa, le feste con 
musica e balli, lo yoga della risata…
Noi di Arad Onlus dobbiamo ringraziare molte persone: Ornella, l’animatrice “prestata” per qualche mese dall’ASP Città di Bologna, Michele, 
l’animatore di Arad sempre presente, puntuale e disponibile (ma deve migliorare nel ballo liscio!), Patrizia, che basta che ci raggiunga e dopo 
cinque minuti i nostri canti si sentono fino al reparto 2°A, Elisa, la psicologa/cantante che presto diverrà mamma, che ci ha dimostrato che 
cos’è l’ascolto attivo, Luca, che una volta al mese ci ha intrattenuto facendoci mobilizzare ossa e muscoli impigriti, Eleonora ed Antonella e gli 
altri dello yoga della risata, Loretta, un’insostituibile amica volontaria, ed infine… loro, i nostri protagonisti veri: gli anziani ed i loro familiari.
Ci vediamo a settembre, per un caffè… Il caffè “Non ti scordar di me”!

Valeria Ribani
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Aggiornamenti sull’Alzheimer

Carenza di un amminoacido all’origine dell’Alzheimer
La malattia potrebbe essere causata dal comportamento anomalo del sistema immunitario, che attacca una molecola fondamentale per la me-
moria. La carenza di un amminoacido, attaccato erroneamente dalle cellule del sistema immunitario, potrebbe essere alla base dello sviluppo 
dell’Alzheimer. È quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista “Journal of Neuroscience” dai ricercatori della Duke University School of 
Medicine di Duhram (Usa), secondo cui l’insorgere della malattia potrebbe essere dovuto al comportamento anomalo delle cellule immunitarie, 
che anziché svolgere una funzione protettiva, distruggerebbero l’arginina, un amminoacido fondamentale per il funzionamento della memoria. 
Nel corso della ricerca, gli autori hanno osservato il sistema immunitario di alcuni topi modificati geneticamente in modo da riprodurre, in modo 
fedele, i sintomi progressivi dell’Alzheimer manifestati dagli uomini. Dall’analisi è emerso che le cellule della microglia, responsabili della difesa 
immunitaria del sistema nervoso centrale, a un certo punto iniziavano ad attaccare l’arginina. In concomitanza con questo processo, si verifi-
cava anche l’insorgere della perdita di memoria e l’accumulo delle placche amiloidi nel cervello. Successivamente, gli esperti hanno provato 
a ostacolare questo fenomeno somministrando ai roditori un farmaco sperimentale, chiamato difluorometilornitina (Dfmo), che viene utilizzato 
per il trattamento di alcune patologie tumorali. Al termine dell’esperimento, è emerso che la molecola era stata in grado di bloccare il processo 
di eliminazione dell’arginina. Nel frattempo, si era verificata una riduzione dell’accumulo delle placche nel cervello e un miglioramento delle 
performance mnemoniche dei topi. “Se sarà accertato che l’eliminazione dell’arginina gioca un ruolo così importante nel processo degenerativo 
anche negli uomini – spiega Carol Colton, che ha coordinato la ricerca –, forse potremo bloccarla e invertire il corso della malattia”.

Notizie raccolte da Donatella Bruni

Le nanoparticelle funzionano su modello animale
(Fonte: Notiziario Federazione Alzheimer Italia)

Si chiamano Amyposomes le particelle che rimuovono dal cervello le placche della proteina beta-amiloide, responsabili della malattia di Alzhei-
mer. Create da ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca, sono state testate con successo su modello animale: la riduzione delle placche è 
stata confermata dalla tomografia a emissione di positroni (PET). Dopo tre settimane, le nanoparticelle non solo hanno rimosso le placche, ma 
anche favorito lo smaltimento dei frammenti di beta-amiloide attraverso il circolo da parte di fegato e milza, con conseguente recupero delle 
funzioni cognitive misurato mediante un test di riconoscimento degli oggetti. Lo studio, apparso su “The Journal of Neuroscience”, è frutto della 
collaborazione tra l’Università di Milano-Bicocca e l’Istituto Mario Negri, cui ha contribuito, per le analisi PET, l’Università di Turku, Finlandia. 

Un anticorpo ci aiuterà a battere l’Alzheimer
(Fonte: La Repubblica – RSalute/La Ricerca)

Nei primi anni del Novecento l’aspettativa di vita era inferiore a 50 anni; oggi la durata di vita supera gli 80 anni e la malattia di Alzheimer, 
molto presente, è in continuo aumento.
L’accumulo di beta-amiloide, la proteina killer, inizia 30 anni prima che compaiano i sintomi. Questa lunga fase preclinica consentirebbe un 
intervento sulla patologia ancora senza sintomi. Ma servono due armi: la capacità di individuare la patologia precocemente e terapie 
che interferiscano sul suo meccanismo, limitandone la progressione.
Gli strumenti per rilevare l’accumulo di beta-amiloide in fase presintomatica sono già disponibili.
La PET, associata a traccianti per l’amiloide nel cervello mostra i depositi cerebrali di amiloide 10-20 anni prima dell’inizio clinico. Ci sono 
quindi mezzi per una diagnosi preclinica, ma esiste una terapia? Ci sono strumenti per eliminare la beta-amiloide dal cervello?
La terapia potenzialmente più efficace è immunologica. La reazione immunitaria contro la beta-amiloide attiva una popolazione di cellule 
cerebrali che hanno funzione di difesa. Questa terapia, costituita da un vaccino che stimola la produzione di anticorpi anti beta-amiloide 
funziona nei topi modificati geneticamente per sviluppare l’Alzheimer. Essa riduce in maniera sostanziale l’amiloide cerebrale sviluppato 
in grande quantità dai topi e ne migliora il comportamento. Purtroppo però, tali buoni risultati sugli animali non hanno avuto conferma 
nell’uomo dove, al contrario, si sono bloccate alcune sperimentazioni a causa dell’insorgere di seri effetti collaterali.
Altre sperimentazioni in pazienti con Alzheimer moderato hanno dato invece risultati incoraggianti anche se gli esperti concordano nel rite-
nere che le terapie anti beta-amiloide sarebbero efficaci se somministrate nel corso del lungo periodo preclinico della malattia.
La conferma di questa ipotesi si avrà dal risultato di due sperimentazioni iniziate negli Stati Uniti su soggetti giovani, cognitivamente normali 
che presentavano la mutazione del gene che ha causato la malattia nella loro precedente generazione con esordio attorno ai 50 anni.
Se la terapia immunologica, iniziata quando i marcatori sono diventati positivi, sarà in grado di rallentare il processo patologico ritardandone 
l’esordio clinico, si verificherebbe una sostanziale diminuzione del numero di pazienti affetti dalla malattia.

Gruppo Auto-Aiuto
Gli incontri del secondo semestre 2015 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 ottobre – 11 novembre – 9 dicembre 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 al numero 051465050.
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RUBRICA INfORMAtIvA

Incontri di allenamento della memoria
Da febbraio a maggio 2015 in Arad abbiamo portato avanti un’iniziativa 
del tutto nuova: attuare un ciclo di incontri di “allenamento della me-
moria”. È stata una “scommessa” che, ci sentiamo di dire, si è rivelata 
vincente: la nostra Associazione da sempre si occupa di fare iniziati-
ve a supporto delle persone che sono affette da demenza, e dei loro 
familiari, ma sempre più negli ultimi anni è emersa l’importanza della 
prevenzione, prima ancora che della cura. 
La prevenzione del decadimento cognitivo passa attraverso delle buo-
ne prassi di vita attiva, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ormai 
è assodato che una moderata attività fisica è di fondamentale utilità 
per migliorare l’ossigenazione dei tessuti, mantenere la muscolatura 
più tonica e le articolazioni più mobili, riducendo il rischio di traumi e 
prolungando l’autonomia funzionale della persona.
Allo stesso modo, è stato scientificamente provato che svolgere eser-
cizi di allenamento della memoria e delle altre funzioni cognitive, impa-
rare ed applicare nella vita quotidiana strategie per memorizzare meglio, ridurre le sviste attentive, potenziare la fluenza verbale, può ridurre 
le probabilità di insorgenza delle malattie dementigene, e rallentare il processo degenerativo, sia quello fisiologico (quindi normale per l’età), 
che quello patologico (dovuto quindi ad una malattia neurodegenerativa). 
Per questo motivo, abbiamo proposto un ciclo di incontri articolato in dieci sedute di due ore ciascuna, tenute da una psicologa esperta in 
Neuropsicologia, la dott.ssa Elena Lo Sterzo: avendo avuto molte richieste, abbiamo organizzato due gruppi paralleli, a cui hanno parteci-
pato 15-20 persone ognuno. 
Gli incontri prevedevano una parte teorica, diciamo di “lezione” sul funzionamento del cervello, ma anche sui fattori psicologici e motivazionali 
che influenzano le nostre prestazioni cognitive, e delle parti pratiche, di esercizi veri e propri, sia carta-penna che computerizzati. Fonda-
mentale è stato l’entusiasmo dei partecipanti: si è creata infatti una atmosfera di condivisione di esperienze ed emozioni, che ha fatto da 
“catalizzatore” per la creazione di una bella rete di relazioni.
Nei questionari di gradimento finali, è emerso che i benefici più grandi sono stati il poter condividere liberamente le proprie piccole-grandi 
difficoltà e paure quotidiane, sentendosi dagli altri accolti e supportati, e la convinzione che con delle semplici strategie ed esercizi sia davvero 
possibile essere (e sentirsi) più efficaci a livello cognitivo, e non solo.
Considerato tutto ciò, e considerato anche il fatto che per la psicologa che ha tenuto questi incontri è stata un’esperienza bellissima, diver-
tente e arricchente sia dal punto di vista professionale che personale, auspichiamo di replicare l’iniziativa dei Memory Training con l’autunno, 
progettando anche incontri di livello più avanzato e/o maggiormente centrati sul potenziamento delle competenze metacognitive, della con-
sapevolezza emotiva e della motivazione.

Sandra Maccagnani

Stimolazione cognitiva
Si è da poco concluso il primo ciclo del corso di Stimolazione Cognitiva per persone con Mild Cognitive Impairment, ovvero con Deteriora
mento Cognitivo Iniziale, organizzato da Arad Onlus e tenuto dalla psicologa dott.ssa Elena Lo Sterzo, nel vitalissimo contesto del Centro 
Sociale Montanari, in via di Saliceto a Bologna. 
Questo primo intervento ha visto la collaborazione con l’Azienda ASL di Bologna (Centro Disturbi Cognitivi di via Byron), e si è articolato 
in tre mesi di incontri due volte alla settimana di un’ora ciascuno. Questo tipo di intervento è mirato e abbastanza intensivo, sia per quanto 
riguarda la frequenza degli incontri, sia per le dimensioni ridotte del gruppo (otto persone): ciò ha consentito lo svolgimento di tanti esercizi e 
la possibilità di dedicare ad ogni partecipante il giusto tempo e spazio per “allenarsi”!
L’obiettivo di questo intervento è stimolare le persone che hanno deficit cognitivi lievi (ovvero che riportano l’insorgenza di maggiori difficoltà 
nella vita quotidiana dovute a sviste attentive o di memoria, ma che non rientrano nei criteri diagnostici della demenza) a rimanere attive a 
livello cognitivo e a diventare consapevoli di quali meccanismi cerebrali, ma anche comportamentali ed emotivi possono contribuire a ridurre 
e/o compensare le piccole difficoltà quotidiane, per mantenere il più a lungo possibile l’autonomia e il desiderio di essere attivi e partecipi della 
propria vita, e della propria rete di relazioni. 
Si è creato un gruppo davvero affiatato, allo stesso tempo omogeneo e variegato dal punto di vista cognitivo e di personalità: ci sono quindi 
state le condizioni migliori per condividere idee e suggerimenti su come impegnarsi nella vita quotidiana ad applicare strategie utili per la 
memoria; allo stesso tempo, preziosi sono stati i momenti di condivisione di ricordi, remoti e meno remoti, ed emozioni personali, che hanno 
creato un’atmosfera emotiva intensa e positiva. Si sono instaurate dinamiche di scambio, collaborazione, e, senza esagerare, direi anche di 
amicizia, che hanno motivato le persone alla partecipazione e all’impegno quotidiano. Il migliore indicatore della soddisfazione dei parteci-
panti è stata la richiesta, da parte di tutti: “Quando si farà il prossimo corso?”
Speriamo quindi di ripetere in autunno questa esperienza positiva… non esitate a contattarci per avere ulteriori informazioni!

Sandra Maccagnani
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Il giardinetto di Angela
Angela è l’amica di un’amica di un’amica 
di una volontaria dell’Associazione Arad.
Certo suscita ilarità dire… “l’amica di 
un’amica”… ma è veramente così ed è 
certamente in questo modo che si crea-
no amicizie e alleanze di solidarietà.
Angela non ha mai avuto contatti diretti 
con la nostra Associazione, ma attraver-
so i racconti dell’amica dell’amica cono-
sce le nostre attività e i nostri scopi.
Così, quando le è stato proposto di ade-
rire alla campagna di solidarietà “NON-
TISCORDARDIME” messa in campo da 
Arad, ha immediatamente accettato e 
senza fare tanta pubblicità, come è nel 
suo stile, ha coltivato con amore qualco-
sa in cui anche solo per un momento ha 
creduto. A distanza di un anno l’amica 
dell’amica dell’amica è andata a trovare 
Angela nella sua abitazione e lei, parlan-
do del più e del meno, le ha mostrato con 
orgoglio il frutto della sua coltivazione.
L’amica dell’amica dell’amica, non vo-
leva credere ai suoi occhi e immediata-
mente con un rapido passaparola agevo-
lato dalla tecnologia, croce e delizia del 
nostro tempo, ci ha trasmesso la foto del 
capolavoro tratto in diretta dal terrazzo di 
Angela.
Anche queste sono soddisfazioni e la 
prova che le buone azioni, in un modo o 
nell’altro, vengono ripagate.
Ditelo anche voi all’amica della vostra 
amica e poi chissà…
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La solitudine non è sempre nemica!
L’Italia invecchia. Fra trent’anni gli anziani saranno 25 milioni, quasi la metà dell’attuale popolazione. Un esercito da assistere, da curare, ac-
cudire. Un paradosso per una società che in televisione e sui giornali insegna il mito della giovinezza: uomini e donne sempre aitanti, atletici, 
scattanti. Il vecchio è un relitto da dimenticare, un tabù da nascondere, perché‚ ci ricorda la nostra mortalità. All’interno delle case di riposo gli 
ospiti cercano di combattere la solitudine con l’accanimento di volere continuare a vivere. Non per amore della vita, ma per dimostrare che 
non hanno bisogno dell’affetto di nessuno. Una sfida al mondo che, raramente, dona loro anche una piccola parte di amore. Il loro tardare a 
morire è un rimprovero silenzioso, triste, all’indifferenza dei figli e dei nipoti.
Ma la lotta, spesso è impari: è la solitudine a vincere. Proviamo, insieme, a vederne il motivo.
Perché si va in pensione, perché i figli sono lontani e le amicizie con il tempo si affievoliscono? I motivi per cui si può rimanere soli sono tanti. 
Ma evitare l’isolamento è possibile. Prevenendolo. Non avere nessuno con cui condividere i propri pensieri, le proprie sensazioni, la quotidia-
nità degli avvenimenti è fondamentalmente innaturale per l’uomo. Biologicamente strutturato per vivere in società, a stretto contatto con i suoi 
simili, l’essere umano soffre in una condizione di isolamento e il bisogno degli altri, con l’età, aumenta, diventa più necessario. Mentre quando 
si è giovani si ha quasi l’esigenza di coltivare spazi individuali per riflettere su se stessi, guardarsi in prospettiva, realizzarsi, più si invecchia, 
più questa necessità si affievolisce.
Come per una congiura del tempo, il passare degli anni non fa che moltiplicare le “occasioni” di rimanere soli: i lutti famigliari, l’andare in pen-
sione, l’uscita di casa dei figli e magari anche il trasferirsi in altre città per ragioni professionali, la necessità di traslocare in un altro quartiere, 
sono tra i motivi che più comunemente scatenano la solitudine.
Quasi sempre una condizione di isolamento inizia a partire da un momento preciso. Spesso è l’andata in pensione ad inaugurare questa 
nuova condizione. Dopo un primo momento in cui ci si sente sollevati dagli impegni, l’uscita dal mondo del lavoro determina perdita di contatti, 
caduta di interessi. Altre volte è la morte del compagno di una vita che determina un vero dramma.
Chi soffre maggiormente la solitudine è chi ha investito tutte le energie in un’unica direzione, come le donne che si sono sempre e solo occu-
pate dei figli e della famiglia, e gli uomini che hanno puntato tutto sul lavoro e sulla carriera. Quando i figli vanno via di casa o sopraggiunge 
la pensione, per queste persone è la fine: si sentono svuotate, inutili, spesso cadono nella depressione.
Le cose vanno diversamente, invece, per chi ha un carattere particolarmente schivo e si è organizzato tutta l’esistenza contando solo sulle 
proprie forze, incentrando tutto su se stesso.
È vero, è difficile vincere la solitudine, ma non impossibile. Una volta presa coscienza della propria situazione, bisogna darsi forza e combat-
tere per uscirne; occorre valorizzarsi e pensare che si ha sempre qualcosa da trasmettere agli altri.
Se non si ha nessuno con cui parlare, si può almeno scrivere per ripercorrere la propria esistenza e riviverne i momenti più belli. Tenere una 
sorta di diario aiuta a dare un significato più profondo a ciò che si è vissuto. È come raccontare a qualcuno le proprie esperienze, è una forma 
di dialogo interiore che libera, fa passare il tempo ed arricchisce.
Come per tutte le “malattie”, comunque, anche per quelle dello spirito la cosa più importante è la “prevenzione”.
L’esperienza della solitudine è ovvia e il modo migliore di rapportarsi a lei è pensarci per tempo, programmarla in un certo senso; bisogna im-
parare a invecchiare con anticipo. E con anticipo chiedersi che cosa ci piacerebbe fare una volta liberi da impegni di lavoro e di famiglia. Che 
cosa non si sarà più disposti ad accettare? Quale tipo di relazione si vorrebbe avere con gli altri? Gli interessi, le amicizie vanno coltivate per 
tempo. E non bisogna fare l’errore di pensare alla terza età come il momento per tirare i remi in barca e riposarsi. Più si va avanti, più si ha la 
necessità di stare in mezzo alla gente e di trovare delle occupazioni per essere attivi. Se non si hanno amici un motivo c’è. La solitudine infatti 
è quasi sempre determinata da una difficoltà di stringere rapporti duraturi e legami sinceri con altre persone. Bisogna arrivare al punto in cui 
è necessario attivare simbolicamente il telefono, cercare qualcuno con cui iniziare un’amicizia sincera e duratura; chiedere con naturalezza e 
modestia di volere curare, insieme, quella che è definita la più brutta malattia: la nostra solitudine.

Giorgio Albéri



8

Ci vediamo all’Antoniano!

Il 14 ottobre prossimo grande evento per festeggiare i 25 anni della nostra 
Associazione.
Alle 21.00 al Teatro “Antoniano” in via Guinizelli, Arad offrirà ad ingresso 
libero lo spettacolo “Musica per i vostri sogni” ideato e diretto da Giorgio Albéri.
La pièce vuole essere, principal-
mente, un omaggio al grande piani-
sta americano degli anni ’20, Eddy 
Duchin, che in vita ebbe un gran-
de successo a livello mondiale ma 
che, dopo la prematura morte, pur-
troppo è stato un po’ dimenticato.
I brani musicali, che saranno 
eseguiti da una band diretta dal 
M° Lamberto Lipparini o cantati 
da Tiziana Scaciga Della Silva, 
sono stati scritti da immortali au-
tori come Gershwin, Piaf, Villol-
do, Carmichael, Chaplin e tanti 
altri. 
A condurre gli spettatori nella 
stupenda storia musicale, 
l’attrice Gaia Ferrara.

Donatella Bruni


