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Giornata
Mondiale
dell’Alzheimer
“Una carta dei diritti e dei doveri per le persone fragili e gli anziani affetti dalla malattia di Alzheimer”
Anche quest’anno in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer ARAD Onlus organizza un convegno

“Una carta dei diritti e dei doveri
per le persone fragili e gli anziani affetti dalla malattia di Alzheimer”
si terrà sabato 24 settembre 2016
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso la Sala Polivalente del Quartiere Savena
via Faenza, 4 Bologna.
Come si evince dal titolo, nel corso della mattinata, si tratterà il tema dei diritti delle persone non autusufficienti, con particolare riguardo agli
anziani fragili.
In Italia, dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi, vi è stato un progressivo aumento della vita media e se questo può essere sicuramente considerato un grande successo, si ha però come rovescio della medaglia il fatto che la popolazione sta progressivamente invecchiando, e ciò avviene in una società che ha come ideologia trionfante quella del lavoro in cui l’anziano perde il suo valore, al pari di tutte le altre
persone che, per particolari disabilità, sono poco “utili “ al sistema produttivo.
La Carta dei Diritti Fondamentali della UE del 2000 riconosce agli anziani il diritto di condurre una vita dignitosa ed indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale della comunità.
Proprio questo è il tema del convegno: la tutela dei soggetti più deboli, una diversa lettura degli articoli 2 e 3 della Costituzione, sottolineando
con forza alcuni valori fondamentali quali uguaglianza, libertà, integrità fisica, psichica, relazionale e spirituale e la possibilità per ogni cittadino
di vivere con dignità ogni momento della propria vita, qualunque sia il suo stato di salute.
Vincenzo Castiglione
Presidente ARAD ONLUS

In occasione
della Festa del
Sant’Orsola Ospedale Aperto,
Arad Onlus
è lieta di invitarvi
al concerto di musica classica
eseguito dal quartetto d’archi
dell’Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna
che si terrà
sabato 24 settembre alle ore 16
presso il Padiglione 2
dell’Ospedale Sant’Orsola Bologna
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Il caregiver
Come ogni anno, l’ultimo sabato di maggio, anche quest’anno il 28 maggio scorso si è celebrata la giornata regionale del Caregiver. Il
Caregiver Day è stato istituito a seguito dell’approvazione della legge regionale n. 2/2014 Norme per il riconoscimento ed il sostegno
del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza). E ricordiamo che ARAD Onlus è stata parte del gruppo
di lavoro che ha redatto le linee guida per dare concreta attuazione ai principi contenuti nella legge stessa.
Ma chi è il caregiver? Un caregiver è colui che fornisce assistenza ad una persona non in grado di agire in modo autonomo, come ad
esempio un figlio, un genitore anziano, un marito o una moglie, un parente, un amico o un vicino di casa.
Se chi lo fa è un professionista che fornisce cure dietro compenso, viene definito “caregiver formale”. Esso di distingue dal “caregiver
familiare” ovvero il familiare convivente, la persona amica che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, fornisce il suo aiuto ad
una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza, cioè “non in grado di prendersi cura pienamente di sè per motivi
cognitivi o per specifiche limitazioni fisiche o psichiche”.
Fornire assistenza regolarmente ad una persona cara che ha subito un infortunio o è affetto da una malattia come la demenza, o una
disabilità, può essere molto gratificante, ma può essere anche causa di molti fattori di stress: cambiamenti delle abitudini familiari, il
carico di lavoro che si aggiunge a quello che ognuno già svolge quotidianamente, spesso anche l’aumentare del carico finanziario per
spese legate all’accudimento della persona malata......
Se il lavoro di cura riguarda una persona con la malattia di Alzheimer, tutto questo rappresenta una sfida a lungo termine. Significa
assumersi per anni la responsabilità assistenziale di un proprio familiare, con la sconfortante consapevolezza che la situazione non
potrà mai andare verso un miglioramento o una soluzione. Le situazioni a cui il caregiver deve far fronte possono divenire un peso
molto gravoso unito alla necessità di controllare anche le sensazioni negative che si possono provare: dalla rabbia verso atteggiamenti
del malato che sembrano inaccettabili, alla frustrazione per non sentirsi sempre abbastanza forti e con energie sufficienti per rispondere in modo adeguato alle esigenze del familiare, dalla stanchezza e mancanza di concentrazione all’isolamento sociale a cui spesso
viene relegato colui che offre assistenza. Il carico fisico ed emotivo del prendersi cura può diventare un vero e proprio rischio per la
salute, può portare ad un abbassamento delle difese immunitarie e si può
diventare più vulnerabili a patologie vere e proprie.
Ogni caregiver vive la propria esperienza in modo unico,
ci sono però alcuni segnali comuni a tutti che possono mettere in allarme riguardo a difficoltà e stress
: eccessivo carico di compiti e responsabilità,
eccessiva irritabilità, sensazione di non avere
tempo per sé stessi, per la cura della propria
persona, per il proprio tempo libero.
Senza l’aiuto e un sostegno adeguato, per il
caregiver familiare diviene spesso impossibile gestire la persona malata. Per evitare l’accumulo di stress e rinnovare le proprie energie per poter far fronte agli impegni quotidiani,
occorre quindi: tenersi informati e confrontarsi
con esperti o con altri familiari (molti problemi e
molti dubbi possono essere superati proprio attraverso la condivisione con operatori professionali o con
altri caregiver); prendersi cura di sé stessi non trascurando
le proprie esigenze, la propria salute, il bisogno di riposo e di svago;
cercare supporto, creare una rete di amici, parenti, associazioni a cui chiedere aiuto e sostegno per la soluzione dei problemi.
La generazione dei cinquantenni di oggi, rispetto alla cura dei familiari è quella che viene definita “generazione sandwich”: “Mi occupo di
mia madre con il morbo di Alzheimer, oltre che dei miei figli”, “Non posso smettere di lavorare, come faccio a gestire contemporaneamente
il lavoro e la cura del mio familiare?”.
Considerato che le “previsioni demografiche indicano nel periodo 2010-2030 una crescita complessiva della popolazione anziana
(65 e oltre) che potrebbe superare il 20% e che, fra 20 anni, si stima che circa un terzo degli anziani residenti in regione avrà più
di 80 anni (Rapporto sociale anziani della Regione Emilia Romagna- terza edizione)”, si prevede che per il futuro la situazione non
possa migliorare. Per questo è così importante che la figura del caregiver assuma sempre più un valore socialmente e giuridicamente riconosciuto.
Patrizia Stefani
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Il lavoro del caregiver
Se nel mondo antico,
e ancora oggi presso i
popoli sottosviluppati, la
vecchiaia era un avvenimento eccezionale, oggi
non si può dire che non
sia un fenomeno diffuso
e comune.
Dalla fine della seconda
guerra mondiale ad oggi
si è assistito ad un progressivo aumento della
vita media che ha sostanzialmente modificato la
struttura della popolazione nelle società avanzate.
Seppure la crescita della
speranza di vita media si
possa considerare uno
dei maggiori successi
della civiltà industriale,
questo è anche uno dei
suoi maggiori problemi;
la crisi economica e la
scarsità delle risorse disponibili hanno determinato dinamiche di emarginazione nei confronti degli anziani, ai quali non viene data
la dovuta attenzione per la dignità dei loro diritti e delle loro persone.
Nonostante i principi contenuti nella nostra Costituzione e nella Carta Sociale Europea del Consiglio di Europa del 2000, non sempre le pubbliche istituzioni riservano una attenzione particolare agli anziani, soprattutto fragili e quindi anche alle persone con demenza. Uno spiraglio sembra aprirsi allorquando la legislazione regionale dell’Emilia Romagna ha dato un riconoscimento giuridico
alla figura del caregiver, ovvero colui che assiste il malato affetto da demenza in maniera quasi continuativa.
La legge regionale dell’Emilia-Romagna prende in considerazione solo il caregiver familiare riconoscendogli alcune timide tutele.
Certamente l’attività prestata dal caregiver familiare è vista sotto l’ottica di spendita di attività in assenza di contropartita retributiva;
tuttavia la stessa legge concede alcuni benefici che riguardano la possibilità di ottenere anche delle assenze retribuite dal lavoro per
accudire il proprio familiare. Va infine sottolineato che la legge regionale della Emilia-Romagna sul caregiver è stata seguita da una
proposta di legge nazionale presentata dell’On. Edo Patriarca (n. 35427 del 2016), volta ad ottenere il riconoscimento e sostegno
dell’attività di assistenza e cura familiare.
Vincenzo Castiglione
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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.
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Aggiornamenti sull’Alzheimer
Alzheimer: scoperta la capsula
che può sconfiggere il morbo
In questo ultimo periodo sono tantissimi gli studi svolti da rinomati centri di ricerca su come riuscire a fermare o addirittura sconfiggere
l’Alzheimer. Questa è una malattia subdola che non solo colpisce l’individuo, ma tutti i suoi cari. Come sappiamo, il morbo di Alzheimer
è una patologia che pian piano cancella la memoria e i ricordi e colpisce prevalentemente le persone che hanno un’età superiore ai 65
anni. Una delle ultime ricerche svolte sul morbo di Alzheimer ha dato nuove speranze sulla possibilità di poter sconfiggere la patologia
che solo in Italia colpisce più di 9 milioni di persone. Uno studio condotto in Svizzera sull’Alzheimer, è riuscito a scoprire che alcune
molecole hanno la proprietà di poter bloccare le placche che si formano nel cervello che sono la causa dell’insorgenza della patologia.
I ricercatori del Politecnico Federale di Losanna hanno detto che i test svolti su alcune cavie hanno avuto l’effetto sperato installando
una capsula nello strato della pelle sottocutanea della testa delle cavie che ha liberato una serie di molecole le quali hanno l’incredibile
capacità di bloccare l’insorgenza delle placche.
Se si pensa che i dati resi recentemente pubblici dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla patologia che cancella la memoria di
una persona sono molto allarmanti, ciò potrebbe essere veramente una grande scoperta. Infatti, nel giro di 30 anni il numero degli over
65 anni che saranno colpiti dal terribile morbo di Alzheimer raddoppierà.
Il morbo di Alzheimer è una malattia che è stata scoperta agli inizi del 1900, ma ancora oggi non è stata trovata una vera cura che
possa sconfiggerla; è una delle patologie più difficili da diagnosticare, perché non si conosce la sua origine. Si sa che l’Alzheimer inizia
a produrre i suoi disastrosi effetti sul cervello quando le placche amiloidi occludono i vasi sanguigni provocando l’inizio di perdita della
memoria. I medici hanno sempre ribadito che tenere in allenamento il cervello e prestare molta attenzione alla dieta alimentare può determinare un deterrente all’insorgenza del morbo di Alzheimer. E la speranza di tutti è che la ricerca formulata da questi studiosi svizzeri
determini una svolta nella lotta contro questo terribile morbo.
Da qualche anno le ricerche si sono intensificate, ma il cammino per trovare una cura che possa definitivamente sconfiggere questa
terribile malattia è ancora molto lungo. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla terra ogni tre secondi i medici
diagnosticano un nuovo caso di Alzheimer.
Donatella Bruni

Affrontare la Demenza: sinergie, complementarietà,
inclusività
La demenza può essere considerata il prototipo della malattia
cronica invalidante e, nel suo progredire in un lungo arco di tempo, pone in primo piano sia aspetti medico-sanitari sia personali,
sociali ed etici.
Il Convegno svoltosi il 7 giugno presso la Cappella Farnese del
Comune di Bologna ha illustrato l’approccio innovativo a tale patologia ed i risultati ottenuti grazie ad uno specifico progetto che
ha visto la collaborazione ed il co-finanziamento da parte dell’Azienda USL di Bologna e della Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna.
Il progetto, realizzato a partire dal 2014, si poneva l’obiettivo di
affrontare la demenza nei suoi vari aspetti e di offrire ai cittadini
un sistema di servizi integrato, complementare ed inclusivo che,
a partire dalla ricerca biomedica e dalla diagnosi precoce ed accurata, giungesse alla cura ed all’assistenza mediante la messa
in rete e lo sviluppo delle competenze e dei servizi già attivi nel territorio dell’AUSL di Bologna, mediante il coinvolgimento e l’empowerment
dei pazienti e dei loro familiari/caregivers ed attraverso la collaborazione con Associazioni ed Istituzioni non-profit.
L’assunto di base è stato quello di realizzare iniziative che, seppure diverse ed in ambiti differenti, fossero integrate tra loro e potessero colmare alcuni vuoti ancora presenti nella gamma dei servizi sanitari ed assistenziali per le persone con demenza.
Un punto di forza del progetto è stato quello di costituire una sinergia operativa e di intenti tra due importanti realtà dell’Azienda USL di Bologna: la UOSD Geriatria Territoriale e Disturbi Cognitivi-Centro Disturbi Cognitivi del Dipartimento Cure Primarie di cui sono stata Responsabile
e la UOC Clinica Neurologica-Centro Disturbi Cognitivi IRCCS-Istituto delle Scienze Neurologiche (Direttore Prof. Rocco Liguori). Ciò ha
permesso di sfruttare al meglio le specifiche competenze di ciascun servizio, di offrire ai pazienti ed alle famiglie una più ampia gamma di
interventi, di ampliare la selezione dei pazienti per gli approfondimenti scientifici.
Clelia D’Anastasio
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Sviluppato nuovo test del sangue
che calcola l’età biologica
È stato messo a punto un nuovo esame del sangue in
grado di calcolare l’età biologica di una persona rispetto
a quella effettiva. Il test potrebbe essere utilizzato per
rivelare con anni di anticipo il rischio demenza. Lo ha
annunciato un gruppo di ricercatori del King College di
Londra in uno studio pubblicato sulla rivista Genome
Biology. Le persone “biologicamente” più anziane rispetto all’età anagrafica hanno più probabilità di ammalarsi
di Alzheimer, la forma più comune di demenza. Per questo il nuovo test potrebbe rappresentare una svolta nella
prevenzione e nel trattamento di alcune malattie molto
comuni. In particolare il test consente di dare un punteggio su quanto una persona è invecchiata, analizzando
una serie di marcatori genetici nel sangue. Ad esempio,
in 700 volontari di circa 70 anni d’età apparentemente
sani, il test ha calcolato un’età biologica che differiva da
quella anagrafica: c’è infatti, chi ha ottenuto un punteggio compatibile con un’età di 60 anni e chi più compatibile con un’età superiore agli 80 anni. Il test si basa sull’analisi della composizione
dell’Rna, il “messaggero” genetico che lavora con i Dna nelle cellule dei diversi tessuti del nostro corpo. Analizzando migliaia di campioni
di sangue, di cervello e di muscoli di pazienti con oltre 20 anni d’età, i ricercatori hanno calcolato quale fosse l’Rna ottimale per un 65enne.
In particolare, comprendendo come 150 geni differiscono in questa “firma ideale”, i ricercatori hanno capito quanto velocemente il corpo di
una persona sta invecchiando. In seguito, hanno prodotto un apposito punteggio: quello più elevato indica un invecchiamento sano, quello
più basso invece indica che una persona è biologicamente più vecchia di quanto invece dovrebbe essere. “La nostra scoperta - ha spiegato
James Timmons, autore dello studio - fornisce la prima robusta firma molecolare dell’età biologica degli esseri umani e dovrebbe essere in
grado di trasformare il modo in cui l’età e’ utilizzata per prendere decisioni mediche”. Secondo i ricercatori, il test potrebbe essere prezioso
ad esempio nella ricerca dei donatori di rene. I medici, infatti, utilizzano spesso l’età per valutare se una persona è adatta a donare. Usando
invece, l’età biologica si avrebbe una valutazione più accurata di come gli organi potrebbero essere sani più in là nel tempo. Il nuovo test,
secondo gli studiosi, dovrebbe essere messo a disposizione di altri ricercatori già il prossimo anno come strumento per misurare i fattori
che possono influenzare il processo di invecchiamento.
Donatella Bruni

L’ultima grande interpretazione
In uno degli innumerevoli passaggi in Tv del film “Il tormento e l’estasi”, mi sono venute alla
mente le parole che disse di se stesso il grande interprete di Michelangelo: Charlton Heston
(4 ottobre 1923 – 5 aprile 2008). E’ stato uno degli attori più “macho” della storia del cinema
ed anche uno dei più coraggiosi. Infatti, ebbe il coraggio di annunciare in una intervista televisiva di avere l’Alzheimer, ma di non arrendersi, anche se ai telespettatori sembrava essere
un addio. “Ho voluto mettere al corrente voi personalmente, cari amici, prima che le terapie
mi impediscano di comunicare. Ho preferito preparare qualche parola ora, perché quando
arriverà il momento potrei non essere in grado di farlo”. Fece uno strano effetto dichiarare
questa morte che arrivava, seppure lentamente, ma inesorabilmente, inevitabilmente. Anche
perché noi del pubblico pensiamo che gli attori siano immortali, siano degli eroi, gli ultimi esseri dotati di poteri sovrannaturali su questa terra. Invece, proprio il più muscoloso, roccioso,
invincibile confessò di essere stato attaccato, già vinto dal quel male sottile, lento, che cancella la memoria, l’elasticità della mente, il senso del presente e del recente passato. Quella
malattia che toglie l’identità stessa della persona e ti lascia in mezzo ad una strada a chiederti chi sei. E si “mangiò” il gladiatore di più di 150 film. “Ho scelto di comunicare la notizia
– continuò l’intervista – perché per un attore non c’è una perdita più grande della mancanza
del suo pubblico. Io posso dividere il Mar Rosso – alludendo alla sua interpretazione di Mosè
nei “Dieci Comandamenti” – ma non riesco a dividermi da voi”. Da grande attore preparò la
sua uscita di scena con sapienza, costruendo la commozione. Concluse l’intervista: “Se nel
mio passo vedrete un po’ meno scatto,se il vostro nome cadrà dalle mie labbra, saprete perché. E se vi racconterò una barzelletta per due
volte, beh, ridete ugualmente”. Mi viene alla memoria “Ben Hur”, il film che gli valse l’Oscar: la scena della corsa delle bighe rimane come
un’icona nella mente del pubblico di tutto il mondo. Quella, di sicuro, nella memoria collettiva, nessun Alzheimer la cancellerà.
Giorgio Albéri
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Rubrica Informativa
Caffè Nontiscordardime
Dal 29 settembre riprenderanno gli incontri settimanali del “Caffè Non ti scordar di me” che si terranno presso sala piano terra accanto
al bar Circolo ARCI Benassi Viale Sergio Cavina, 4 - Bologna. Incontri rivolti ai malati e ai loro familiari per bere un caffè, per trovare
accoglienza e supporto, per sperimentare nuove relazioni, per incontrare professionisti, per condividere problemi…

I Pomeriggi di Alfredo
Da 5 ottobre riprenderanno anche “I pomeriggi di Alfredo”, un laboratorio di stimolazione mirato alla socializzazione e al mantenimento
del residuo funzionale delle persone affette da deficit cognitivo. Gli incontri si terranno presso la sede ARAD Viale Roma, 21 - Bologna.

Memory Training… Metacognitivo
Per allenare la memoria, l’attenzione e tutte le altre abilità del nostro cervello, per aumentare la motivazione e la percezione di efficacia nella quotidianità, da ottobre saranno attivati gli incontri di “Memory Training… Metacognitivo”condotti dalla Psicologa d.ssa Elena Lo Sterzo

Gruppo Auto-Aiuto
Ogni secondo e quarto martedì del mese continuano gli incontri del Gruppo di Auto-Aiuto presso la sede ARAD in viale Roma, 21, ala A
secondo Piano, dalle ore 17,30-19.
Prossime date: 27 settembre – 11 ottobre – 25 ottobre – 8 novembre – 22 novembre – 13 dicembre 2016.
Per ogni informazione potete telefonare alla segreteria ARAD al n. 051.465050

Cosa c’entra la bicicletta?
Se vi capita di passare da queste parti, fate un salto a trovarci presso i
nostri nuovi uffici. Oltre a porgervi un caloroso saluto, vi mostreremo la
bicicletta che abbiamo “vinto” partecipando ad un concorso che prevedeva l’utilizzo di una frase ad effetto riguardante la Natura e la sua salvaguardia. Ma cosa c’entra la bicicletta? C’entra, c’entra… nel senso che
“ci entra”, la bicicletta entra dappertutto. È sottile, snella, veloce, scattante
e silenziosa; sulle piste costruite apposta per lei, va rapida come il vento
poi, per sicurezza, rallenta un po’ in mezzo al traffico, ma è talmente agile
che si intrufola in ogni pertugio lasciando con un palmo di naso automobilisti in fila stupiti e arrabbiati attaccati al volante della loro auto senza la
quale non riescono neppure a recarsi al bar per gustare un caffè. La bicicletta è simbolo di libertà e con i tempi che corrono, non può essere considerata un mezzo del passato, anzi, essa rappresenta il futuro per noi
e per l’ambiente circostante che dobbiamo considerare come la nostra
casa e in quanto tale va rispettato e protetto. Non esiste un mezzo meno
inquinante della bicicletta che viaggia sfruttando l’energia di chi pedala mantenendo così forma fisica e salute e ci porta ovunque, persino nei
centri storici chiusi al traffico !!! Attenzione però! Come tutte le cose belle e utili, la bicicletta è un mezzo sempre più attenzionato dai ladri di
mestiere che con la complicità di cittadini dai comportamenti ambigui e altrettanto poco per bene, alimentano il commercio delle bici rubate:
è un’attività questa che deve essere contrastata con ogni mezzo anche e particolarmente dalle persone oneste, denunciando all’occasione
i misfatti e stando lontani da questo commercio fuorilegge. ARAD insieme ad altre Associazioni che hanno colto l’invito di partecipazione al
concorso, ha avuto il privilegio di ricevere in regalo una bella bicicletta molto ben accessoriata, di colore verde, cosi come si conviene per
meglio interpretare il suo ruolo. Abbiamo partecipato perché riteniamo che salute e ambiente siano argomenti strettamente correlati tra loro
e gli stili di vita, non sempre corretti, possano influenzare in qualche misura l’insorgere di malattie che ci tolgono serenità e affetti. Pedalate
gente… pedalate!
Susanna Crescenzi
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I “Pomeriggi di Alfredo”
Da febbraio a giugno un gruppo piuttosto numeroso di persone si è incontrata per due pomeriggi alla settimana per
svolgere una stimolazione delle attività cognitive adeguate
all’età ed alle capacità dei partecipanti. L’esperienza è andata allargandosi, contemplando un bel gruppo di amici che si
divertono con esercizi collettivi, senza scordare la necessità
di allenare la mente, magari attraverso giochi di società.
Il gruppo è composto da persone che abitano con i loro
cari o con una assistente familiare, cui si aggiungono alcuni ospiti del Centro servizi Giovanni XXIII.
Le fasi del pomeriggio sono molto ben scandite: si ha una
fase d’accoglienza, una di memorizzazione dei nomi di tutti i
partecipanti, magari usando il metodo dell’associazione, poi
si svolge un divertente gioco con la palla, cui segue una fase
di attività di stimolazione in senso stretto, una fase ludica con
una buona merenda ed un bel saluto collettivo.
L’appuntamento è per ottobre, per rincontrarci come sempre ogni lunedì ed ogni mercoledì.

Valeria Ribani

Arrivederci a settembre
col “Caffè non ti scordar di me”
Anche quest’anno siamo arrivati alla fine della stagione dei nostri interventi rivolti ai
familiari ed ai nostri soci con problemi di memoria.
Il nostro “Caffè non ti scordar di me” quest’anno ha traslocato dal Centro Servizi
Giovanni XXIII al Circolo ARCI Benassi. Un’innovazione pensata per uscire da una
sede polifunzionale, sì, ma molto istituzionale, per recarsi in una piccola comunità
davvero molto accogliente. Il Circolo ARCI Benassi è una realtà molto variegata,
dove si incontrano veramente molti e molte cittadini/e per molteplici attività culturali
e di svago. La sala che ci accoglie è molto spaziosa, adiacente al bar, e le nostre
attività hanno ricevuto un certo beneficio dall’ospitalità della struttura. Ricapitoliamo un po’: la tombola resta un’attività effettivamente molto gradita, l’attività fisica
condotta dal nostro Luca è un diversivo utile e divertente, lo Yoga della risata aiuta
ad essere “felici”, sulla base del principio che “non si ride perché si è felici, ma si è
felici perché si ride”.
Le sedute di yoga della risata, condotte da Eleonora, infatti, non sono un semplice diversivo, ma una disciplina ed una sorta di “filosofia” assai
utile quando la vita non appare, diciamo così, in tutto il suo splendore.
Quest’anno abbiamo introdotto anche l’attività di pittura, che ha portato alla produzione di parecchi lavori pieni di colore, mentre praticamente
ogni mese abbiamo festeggiato il compleanno dei partecipanti al caffè.
In questo ci è venuto incontro Stefano, che con la sua attività di canto e musica è riuscito a far ballare anche chi non lo faceva da molto tempo,
o mai nella vita. Elisa, la nostra psicologa, ha incontrato ogni 15 giorni soprattutto i familiari che ne richiedevano la consulenza, senza contare
che ci fornisce il suo prezioso contributo al canto, perché ad essere sinceri, il “Caffè non ti scordar di me” è composto da persone che amano
cantare, ma non sono proprio intonatissime.. Ma la palla morbida è la vera protagonista di un’attività motoria divertentissima con cui salutiamo
i componenti del gruppo ogni giovedì!
L’ultima assemblea con i familiari è stata molto utile per mettere a fuoco le attività più desiderate, un bagaglio prezioso per arricchire le iniziative alla riapertura autunnale del “Caffè”. Il ricordo è andato ad un incontro molto gradito con i bambini dell’asilo che avvenne in occasione
di un Natale, e alla visita frequente di un cagnolino, che tanto rallegrava i nostri ospiti, così come si è richiesta l’organizzazione degli incontri
collettivi con la psicologa.
Infine si è pensato ad un’individualizzazione delle attività quando quella generale non è del tutto gradita ad alcuni anziani partecipanti. Ad
esempio non tutti seguono la tombola, quindi per loro si può pensare a qualche gradita alternativa, e così via.
A distanza di due anni pieni il bilancio del caffè è senza dubbio molto positivo: un grazie di cuore va alle volontarie Loretta e Grazia, a Michele,
un collaboratore preziosissimo, ed ai nostri splendidi partecipanti che insieme hanno dato vita ad una piccola comunità solidale, capace di
dare tanta soddisfazione alla nostra Associazione.
Valeria Ribani
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COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere Savena

Convegno

Una carta dei diritti e dei doveri
per le persone fragili
e gli anziani affetti dalla malattia di Alzheimer
Bologna, 24 settembre 2016

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso la Sala Polivalente del Quartiere Savena
Via Faenza, 4 - Bologna

Intervengono:
Vincenzo Castiglione Presidente ARAD ONLUS
Fabio Cavicchi Fondazione Santa Clelia Barbieri
Lalla Golfarelli Associazione CARER
Cristina Malvi Azienda USL Bologna
Antonella Misuraca Associazione GRD Genitori Ragazzi Down
Roberta Mori Presidente Comm.ne per la Parità e i Diritti delle persone R.E.R.
Moderatore
Marco Sinoppi Associazione ARAD ONLUS
Seguirà buffet offerto da:
Bar Firenze - via Firenze 6/B Bologna
Circolo Arci Benassi - viale Sergio Cavina, 4 Bologna
Gastronomia Biscotteria Millesfoglie - via Bellaria, 51/D Bologna
Macelleria 27- via Arno, 27 Bologna
Pasticceria Caffetteria Zabaione - via Arno, 25/I Bologna
Pasticceria Il Dolce Divino - via Bellaria, 1 Bologna
Pane e Pasta San Felice s.r.l - via Firenze 10/C Bologna
Ristorante Pizzeria Napoleone - via Arno, 20 Bologna
Wine House Vini Sfusi - via Bellaria, 48/B Bologna
Segreteria organizzativa ARAD ONLUS - tel. 051465050 mail: info@aradbo.org
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