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La giornata
Mondiale dell’Alzheimer

Come ogni anno, l’ARAD ha organizzato, il 24 settembre 2016, presso la sala polivalente del Quartiere Savena, un convegno in occasione
della giornata mondiale dell’Alzheimer.
Il convegno, il cui titolo era “Una carta dei diritti e dei doveri per le persone fragili e gli anziani affetti dalla malattia di Alzheimer”, si è proposto
di esaminare, sulla falsariga delle nuove tendenze europee, e spiegare i diritti e i doveri, che debbono essere riconosciuti agli anziani fragili
ed, in particolare, a quelli affetti dalla malattia di Alzheimer.
Al convegno sono intervenute diverse personalità che hanno spiegato, con dovizia di particolari, i diversi aspetti della malattia e la necessità
dell’intervento delle associazioni di volontariato come l’ARAD.
Il convegno, che è stato aperto dal Presidente dell’ARAD, ha visto la presenza della Presidente del Quartiere Savena, dottoressa Marzia
Benassi, la quale ha spiegato le future strategie dello stesso Quartiere in ordine al riconoscimento dei diritti e doveri degli anziani fragili.
Di particolare interesse si è rivelato l’intervento del dottor Fabio Cavicchi, presidente della fondazione Santa Clelia Barbieri, che, dopo avere
spiegato approfonditamente l’ottima organizzazione di detta Fondazione, ha informato i presenti del progetto, che partirà fra breve, che richiederà un impegno rilevante dell’ARAD.
È apparso di notevole rilievo l’intervento della dottoressa Lalla Golfarelli dell’Associazione Carer, di cui fa parte anche l’ARAD, che si propone di stimolare l’ente regionale nell’attuazione della recente legge sul care giver, onde dare contenuti concreti alla medesima e sviluppi futuri.
Toccante è apparsa la relazione della signora Antonella Misuraca dell’associazione Genitori Ragazzi Down (GDR), la quale ha riferito del
suo rapporto con un figlio affetto dalla sindrome di down e delle strategie da lei poste in essere per affrontare e risolvere i delicati problemi
connessi alla gestione del figlio stesso.
Incisiva è stata la relazione del Presidente della Commissione per la Parità e i Diritti delle persone Regione Emilia-Romagna avvocato Roberta Mori, che ha assicurato la presenza dell’ente regionale nel garantire sempre più i diritti delle persone anziane affette dal morbo di Alzheimer.
Il convegno è stato moderato con la consueta perizia dal dottor Marco Sinoppi,componente del consiglio direttivo ARAD.
Le conclusioni sono state tratte dalla dottoressa Cristina Malvi dell’Azienda USL Bologna, che è stata la vera promotrice della necessità di
una Carta dei diritti e dei doveri per le persone fragili e gli anziani affetti dalla malattia di Alzheimer.
Vincenzo Castiglione
Presidente ARAD ONLUS
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A CURA DI TE:
NOI CI SIAMO PER SOSTENERE LA FAMIGLIA
A MANTENERE NELLA PROPRIA CASA
GLI ANZIANI FRAGILI E CON DETERIORAMENTO COGNITIVO

Il tema dell’assistenza dell’anziano con
problemi di fragilità fisica e mentale sta
assumendo sempre più i caratteri di una
emergenza sociale per l’innalzarsi
dell’età media della popolazione,
l’aumento delle cronicità, l’aspetto
economico
(l’incremento della spesa pubblica) e
quello sociale (l’aumento della povertà, i
carichi di cura della rete parentale,
l’equità fra le generazioni).La fragilità
sanitaria e sociale, la sua identificazione
e quantificazione, rappresenta dunque
un fenomeno particolarmente importante
perché contiene ed esprime il core della
domanda e del bisogno socio-sanitario.
In questo quadro diventa fondamentale
definire politiche e strategie per un
welfare più inclusivo, più preventivo che
contrasti i fenomeni di solitudine e
perdita dell'autosufficienza.
Il convegno affronterà dunque la
tematica della fragilità della popolazione
anziana nei suoi differenti gradi di
complessità, sia in termini di
pianificazione che di programmazione
delle azioni e delle risorse necessarie ad
ottimizzare i servizi forniti all'utenza.

RELATORI
Bruno Bartolomei
Presidente della Banca Credito Cooperativo
Alto Reno Terme-BO
Fabio Cavicchi
Direttore Generale Fondazione Santa Clelia Barbieri
Alto Reno Terme-BO
Vincenzo Castiglione
Presidente ARAD Onlus Bologna

CONVEGNO

A CURA DI TE:
NOI CI SIAMO PER SOSTENERE LA FAMIGLIA
A MANTENERE NELLA PROPRIA CASA
GLI ANZIANI FRAGILI E
CON DETERIORAMENTO COGNITIVO

Guido Federzoni
Medico Geriatra
Antonietta Gasperetti
Medico Medicina Generale
Candia Ludergniani Meliota
Avvocato del Forum di Bologna e legale ARAD Onlus Bologna
Cristina Malvi
Progetto Fragilità- Azienda AUSL Bologna
Marco Mastacchi
Presidente Comitato del Distretto Appennino Bolognese

30 Novembre 2016
TEATRO TESTONI – PORRETTA TERME
Via Ranuzzi, 3
ALTO RENO TERME

Eno Quargnolo
Direttore Distretto di committenza e garanzia
Appennino Bolognese
Marco Sinoppi
Consigliere ARAD Onlus Bologna
Don Giacomo Stagni
Presidente Fondazione Santa Clelia Barbieri
Alto Reno Terme -BO

Si ringrazia per il contributo

Per info e iscrizioni: segreteria organizzativa
3407790651 – chiara.storari@fondazionesantaclelia.it

Depressione: nuova disabilità italiana.
E nel 2020 si peggiora
“La depressione è sentirsi come se avessi perso qualcosa, ma che non hai idea di quando o dove l’hai perso l’ultima volta. Poi un giorno ti rendi
conto che quello che hai perso è te stesso”. Un anonimo, con queste semplici parole, ha spiegato lo smarrimento che colpisce chi soffre del “male
oscuro”. La depressione miete vittime, è una vera e propria patologia, eppure, spesso non viene riconosciuta come tale da chi ne soffre. Secondo i
dati dell’European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), colpisce 30,3 milioni di cittadini europei e si stima che nel 2020, dopo le malattie
cardiovascolari, sarà la maggior causa di disabilità. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità le malattie mentali colpiscono un europeo su
quattro. Tra i disturbi mentali, la depressione da sola è responsabile del 13,7% del carico di disabilità. E dal punto di vista economico? In Europa
si stima un costo pari a altri 92 miliardi di euro. Per fare luce sulla “malattia del secolo”, qualche tempo fa si è svolto a Roma, il forum “Un Viaggio
di 100 anni nelle neuroscienze” organizzato presso l’Accademia dei Lincei e da The European House-Ambrosetti, in occasione dei 100 anni di
Lundbeck .
I clinici e gli psichiatri sottolineano l’importanza della consapevolezza riguardo un pericolo così diffuso, la conoscenza della patologia e fondamentale, saper riconoscerne i disturbi, i sintomi ecc., è senza dubbio il primo passo per cominciare a cercare la terapia adatta. Le conseguenze della
depressione sono pesanti anche sul versante lavorativo: secondo la ricerca IDEA (Impact of Depression in the Workplace in Europe Audit), che
ha coinvolto in tutta Europa oltre 7000 adulti, lavoratori e dirigenti, ben il 20% degli intervistati aveva
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Aggiornamenti sull’Alzheimer
Australia: scoperta la proteina che protegge i ricordi
(tratto da La scienza – la Repubblica – venerdi 18/11/2016)

Durante la loro ricerca, i biologi molecolari della University of New South Wales di Sidney hanno evidenziato un enzima, detto p38y, che potrebbe essere alla base di una nuova possibile terapia per la malattia di Alzheimer, il morbo che colpisce circa un milione di italiani.
I ricercatori australiani, provando ad iniettare l’enzima, che si perde con l’avanzare della malattia, negli animali di laboratorio, hanno osservato
che riesce a rallentare la degenerazione dei tessuti cerebrali e ad aumentare la capacità di proteggere i ricordi.

Questa nuova scoperta - secondo quanto riportato su Science dai ricercatori Arne e Lars Ittner - smentisce quanto fino ad oggi sostenuto,
ovvero la dannosità della proteina Tau, che con l’avanzare della malattia, non riuscendo a porre resistenza all’azione degradante delle proteine beta amiloidi, si stacca dalle pareti dei tubicini interni presenti nei neuroni, provocando la loro dissoluzione, e si aggrega in lunghi grovigli
filamentosi che ostacolano le funzioni e la soppravvivenza dei neuroni stessi.
In realtà i biologi australiani hanno scoperto che la proteina Tau è facilitatrice dello sviluppo dei processi neuronali e che questa ha un ruolo
iniziale protettivo che si perde con l’avanzare della malattia. Ruolo che però potrebbe essere recuperato con nuove somministrazioni dell’enzima p38y prevenendo la perdita della memoria tipica dell’Alzheimer.
Se l’enzima p38y previene la perdita della memoria, non è ancora provato, però che faccia tornare i ricordi perduti.
Notizia raccolta da Sandra Maccagnani
3

Un piacevole ed interessante aggiornamento
Dal 31 ottobre al 2 novembre scorsi, come rappresentante di Arad, ho partecipato a Copenhagen alla la 26.ma Conferenza di “Alzheimer
Europe”, l’organizzazione di cui fanno parte le associazioni nazionali Alzheimer dei singoli Paesi europei. Il tema del Convegno è stato
“L’eccellenza nella ricerca e nella cura della demenza”, tema sviluppato in numerose sessioni di studio nelle quali è stato anche posto con
forza l’obiettivo di realizzare una società “amica” verso la demenza.
Ai lavori del convegno hanno preso parte sia professionisti della sanità e dell’assistenza, sia rappresentanti della politica e delle istituzioni,
docenti e ricercatori, staff e volontari delle associazioni, rappresentanti dell’industria farmaceutica. Quest’anno sono state invitate anche
alcune persone con demenza ed i loro familiari per contribuire ad una reciproca comprensione di cosa significhi vivere in quello stato e
per suggerire le azioni da intraprendere se davvero vogliamo una società inclusiva e amica. Il convegno ha presentato un quadro molto
aggiornato delle iniziative per le persone con demenza nei Paesi europei ed ha particolarmente focalizzato l’attenzione su alcune principali
direttrici:
- Diritti delle persone con demenza, legislazione europea, legislazione nei singoli paesi;
- necessità di cambiare il punto di vista, il linguaggio e la narrazione sulla demenza da parte della società nel suo complesso per superare
lo stigma che avvolge questa malattia;
- promozione, pertanto, di una società consapevole e inclusiva verso le persone con demenza (“dementiafriendly society”);
- diagnosi tempestiva ed accurata per assicurare a chi ne ha bisogno il più appropriato programma di cura e di assistenza; inoltre, nessuna
persona deve essere lasciata senza supporto dopo la diagnosi:
- comunicazione della diagnosi, ricerca, problemi etici;
- esplorazione e presentazione degli interventi non farmacologici che possono indurre benessere sia fisico che psichico nelle persone con
demenza e permettere loro di continuare ad essere inseriti nella comunità.
Sono state anche illustrate le esperienze derivanti dalle strategie per la demenza adottate nelle nazioni del nord Europa ed è stato presentato il piano nazionale per la demenza recentemente approvato in Danimarca e finanziato con 60 milioni di euro. Desidero ricordare,
a tale proposito, che anche l’Italia ha varato un Piano Nazionale Demenza che accoglie i concetti sopra riportati e ci auguriamo che
ne venga avviata una pronta implementazione, nonché un potenziamento di quanto già presente nella Regione Emilia Romagna e in
Bologna. Complessivamente, nel convegno si è molto parlato della necessità di superare il disagio e la paura associati alla demenza,
per arrivare ad un concetto di propositività attiva verso questa malattia. Sicuramente le associazioni possono fare molto nel promuovere
il cambiamento culturale e di percezione sociale della demenza che è alla base di qualsiasi altra azione, sia di politica sanitaria sia di
interventi assistenziali.
In ciò il convegno è stato di grande stimolo ed ha evidenziato altresì il ruolo delle associazioni nell’affiancare gli attori professionali ed
istituzionali nella realizzazione di interventi volti all’inclusione ed al benessere delle persone con demenza. Mi riferisco in particolare ad
alcuni interventi illustrati nel corso del convegno (terapia occupazionale al domicilio, stimolazione al movimento ed alla vita all’aria aperta,
socializzazione e stimolo ad esprimere i propri sentimenti e sensazioni mediante attività artistiche). Tra le numerose esperienze riportate
ne segnalo alcune esemplificative di come sia possibile perseguire il benessere nella vita quotidiana e di come le persone con demenza
siano capaci di realizzare molto più di quanto comunemente si immagini:
- andiamo fuori a giocare a golf (Golf days out): originato da un’idea di un operatore sanitario appassionato di
golf, coinvolge piccoli gruppi di persone con demenza
(che non avevano mai praticato questo sport) i loro familiari e soci di un locale golf club. Questi ultimi, dopo
un training formativo sulla demenza e su come rapportarsi alle persone con demenza, diventano loro tutor e
giocano alla distanza di 9 buche, realizzando tornei con
trofeo finale. Tale attività, oltre a procurare benessere
fisico e stimolo cognitivo, permette di socializzare e di
sentirsi parte di una comunità e di percepire il senso
nelle proprie azioni, ma aumenta anche la consapevolezza della società circostante;
- inventare e narrare delle storie - essere creativi durante un ricovero ospedaliero (Storytellingwithin an Acute
Hospital, the value of being creative): una terapista occupazionale, attraverso l’uso di immagini fotografiche,
stimola le persone con demenza ricoverate in un reparto per acuti a inventare delle storie che quindi vengono
raccontate a voce alta. Una volta trascritte, le storie
Clelia D’Anastasio (ARAD, Bologna)
Laura Guidi (Giovani nel tempo, Bologna)
Caterina Francone (AMNESIA, Napoli)
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vengono consegnate all’autore ed ai suoi familiari. I risvolti positivi di questo tipo di intervento sono nel non sentirsi solo un paziente bensì
un co-autore, nell’essere sorpresi e orgogliosi della propria realizzazione, nel socializzare le proprie storie con chi viene a far visita, nel
sentire di essere proprietario di una creazione;
- arte visiva per gli ospiti con demenza in una struttura residenziale (A qualitative exploration of the impact of a visual art programme for
care home residents with dementia): interventi combinati di visite a musei e di realizzazione di manufatti con conseguente miglioramento
del tono dell’umore, nelle interazioni, concentrazione, senso di sicurezza e autostima negli ospiti. L’intervento ha inoltre aiutato sia il
personale sia i familiari a riconoscere le abilità residue dei residenti;
- un violino in mano, un inusuale progetto di terapia musicale per persone con demenza: realizzato a Roma dal gruppo della prof.ssa Bartorelli, è rivolto a piccoli gruppi di persone con demenza che non avevano una precedente preparazione musicale. Attraverso tale intervento
si integrano stimolazione cognitiva, abilità manuali, fluenza verbale e si sollecita la socializzazione, la motivazione e l’autostima.
Oltre a quanto sopra, noi presenti abbiamo registrato una bella notizia: l’associazione nazionale “Alzheimer Uniti”, di cui ARAD fa parte, è
stata ammessa quale membro effettivo di Alzheimer Europe e ciò costituisce una importante opportunità per conoscere e trarre spunto dalle
iniziative che si svolgono oltre i nostri confini e per valorizzare le attività svolte dalla nostra associazione.
Clelia D’Anastasio

Alzheimer: le particelle di smog
danneggiano il cervello
Se un recentissimo studio condotto nei pressi dei nostri
centri urbani ha mostrato come lo smog riesca a favorire
l’insorgenza di aterosclerosi ed arteriosclerosi e persino ad
elevare il livello medio di colesterolo presente nel sangue,
a rincarare la dose vi è una ricerca che attesterebbe un
legame indiretto tra polveri tossiche inalate e sviluppo di
patologie di tipo degenerativo, come il morbo di Alzheimer.
Condotto dall’Università di Lancaster, lo studio in questione
ha infatti attestato come alcune componenti presenti nei
gas di scarico e nelle particelle prodotte dagli impianti industriali riescano a raggiungere il cervello e a giocare un ruolo
decisivo nella genesi di quelle placche amiloidi che presiedono all’occlusione di alcune aree cerebrali e allo sviluppo
del morbo di Alzheimer. Per giungere a questa tragica conclusione, gli autori dello studio hanno compiuto una ricerca
incentrata sulle condizioni di salute di un campione statistico pari a 29 abitanti di Città del Messico e 8 abitanti di Manchester, andando a
comprendere nel novero dei volontari, tutti di età compresa tra i 62 e i 92 anni, alcuni soggetti affetti da morbo da Alzheimer in fase conclamata. Andando ad analizzare alcun porzioni di tessuto cerebrale del campione, i ricercatori hanno potuto effettivamente constatare come
la presenza di problematiche di tipo neurodegenerativo si accompagnasse ad alcuni residui lasciati dall’ossido di ferro e come, dunque, i
detriti lasciati dallo smog rappresentassero una costante laddove la patologia si era effettivamente sviluppata. In sostanza, laddove vi era
un’esposizione massiccia a condizioni di smog fuori dalla norma, è stato possibile constatare come delle minuscole particelle di ossido di
ferro andassero ad accumularsi nei tessuti cerebrali e a fungere da concausa per la perdita delle facoltà cognitive e da movente per lo sviluppo del morbo di Alzheimer. La ricerca pubblicata su Pnas conferma dunque quei numerosi sospetti che prevedono lo smog alla stregua
del killer silenzioso della mortalità occidentale e mostra come lo sviluppo di aterosclerosi e arteriosclerosi non siano che uno dei possibili
approdi della ricerca incentrata sul rapporto tra inquinamento e tessuti organici.
Notizia raccolta da Donatella Bruni

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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Rubrica Informativa
Caffè Nontiscordardime
Dal 26 gennaio 2017 riprenderanno gli incontri settimanali del “Caffè Non ti scordar di me” che si terranno presso sala piano terra
accanto al bar del 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
Dal 6 febbraio 2017 riprenderanno anche “I pomeriggi di Alfredo”, un laboratorio di animazione mirato alla socializzazione e al mantenimento del residuo funzionale delle persone affette da deficit cognitivo. Gli incontro si terranno presso la sede ARAD viale Roma, 21
- Bologna, ala A, piano terra.

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 febbraio 2017 saranno attivati gli incontri di “Memory Training… Metacognitivo” condotti da una neuropsicologa.

Gruppo Auto-Aiuto
Anche nel 2017 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.
Prossime date: 10 gennaio, 24 gennaio, 14 febbraio, 24 febbraio, 14 marzo, 28 marzo, 11 aprile, 02 maggio, 16 maggio, 30 maggio,
13 giugno.
Per ogni informazione potete telefonare alla segreteria ARAD al n. 051.465050

UN APERITIVO MUSICALE
PER SCAMBIARCI GLI AUGURI DI NATALE
Giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 17,30
Presso Sala Bar Giovanni XXIII Viale Roma, 21 - Bologna

Prenotare entro il 17/12/2016

Per informazioni: Segreteria ARAD tel. 051465050 Mail: info@aradbo.org
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Una nuova prospettiva…
Era il 2007. In attesa di riorganizzare la nostra vita, mia madre venne
a vivere per qualche mese con noi. Un nuovo ambiente, una nuova
città, cibi diversi, lingua diversa che impatto avrebbero avuto su di lei?
Ripensando ai sette anni di convivenza con il suo disagio non nego
che rabbia, frustrazione, solitudine, a volte disperazione siano stati i
nostri compagni d’ avventura. Ci si può concedere queste emozioni
perché con un processo inesorabile viene a mancare qualcuno a cui
avresti voluto ancora chiedere un consiglio, condividere una gioia o
semplicemente un ricordo. Poi feci questa fotografia che mia madre
poco dopo non sarebbe più riuscita a spiegare dove e quando fosse
stata scattata e non fu facile accettarlo. Ma riguardandola feci queste
riflessioni: forse ero io a vedere in lei solamente il lato fragile e indifeso, forse ero io che per proteggerla la stavo rinchiudendo in una
gabbia dorata, forse cosi era più facile gestire la cosa. E allora ho capito che la felicità può anche durare il tempo di uno scatto ma perché
negarselo? Il ricordo di questo istante mi rincuora e mi tiene compagnia.
Anche i gesti affettuosi e di intimità mai scambiati prima diventarono negli ultimi tempi un dolcissimo modo per comunicare e in un secondo
tempo un “tonificante “ modo per ricordare.
A suo modo era ed è mia madre a darmi forza.
Quando si parla di deficit cognitivo le parole più usate sono: malattia senza cura, malati e familiari alla deriva, individui non individui.
Le immagini associate sono fotografie di anziani tristi.
Quando racconto la mia esperienza non uso questi termini, non ho questa opinione. Il tempo è vero mitiga ma perchè aspettare che un bell’
attimo si trasformi in un bel ricordo? Perché non riconoscerlo subito? Perché non favorirlo e incoraggiarlo?
Andando al Caffè “non ti scordar di me” ho scoperto che la riposta a queste domande è realtà quotidiana. Ho ballato fino quasi allo stremo
con un arzillo signore di oltre settant’anni. Ho conosciuto molte persone e ho festeggiato con loro i compleanni di Ottobre e Novembre. Tutti
sorridevano e avevano un unico obiettivo: divertirsi e stare insieme. Magari un po’ traballanti all’inizio ma è bastata la prima mazurca per
essere proiettati in un altro iperspazio. E mi sono divertita un mondo.
Provo ammirazione per tutte quelle persone che riescono sempre a vedere il lato positivo e che donano il loro impegno, la loro creatività e
sensibilità per dare sollievo. Provo grande rispetto per tutte quelle persone che non si sono arrese, che non si sono rinchiuse in un mondo di
solitudine ma hanno regalato al proprio padre, fratello, madre o sorella e a se stessi una nuova prospettiva.
Cristina Mercatelli

La comunicazione
Comunicare! Questo verbo dai molteplici significati tanto usato e tanto attuale. Alcuni giorni fa ho assistito, al riguardo, ad un
interessante dibattito tenuto da uno psicologo milanese che faceva presente quali difficoltà abbiano i giovani d’oggi a comunicare. Si è vero esistono i telefonini, vi è maggiore libertà, hanno (o abbiamo) meno inibizioni nel colloquiare con i membri
della società, ma comunicano? Secondo un sondaggio, sempre come riportava il docente, i giovani hanno delle grosse
difficoltà a segnalare il nome di un amico.
Infatti, si trovano a centinaia nelle discoteche, ballano (si fa per dire), passano insieme ore ed ore in un frastuono assordante
e, forse, al termine, fra loro si sono scambiati solo poche parole. Il Personal Computer e la televisione sono altri strumenti che non invitano
certo a dialogare, a comunicare. Purtroppo questa macchina infernale che è il P.C. permette soltanto un dialogo “digitale”, cioè fra le dita delle
mani e quella tastiera ormai indispensabile che si trova sempre più spesso sulle scrivanie.
Com’è raro leggere una bella lettera scritta a mano (ahimè quale degrado della grafia!) e quali difficoltà nel ricercare le parole appropriate!
Tutto questo dove ci porterà? Lo psicologo, al termine della tavola rotonda, ha emesso un triste verdetto: “Se la mancanza di comunicazione
(leggasi anche dialogo) continuerà sempre più nei termini attuali, molto probabilmente sempre meno saranno le amicizie vere, quelle che
esistevano al tempo dei nostri nonni, per dare più spazio alle conoscenze superficiali”. Ed ancora più marcatamente “Provate ad esaminare
voi stessi, le vostre situazioni: potete, oggi, obiettivamente contare veramente su qualche amico, su qualcuno disinteressato, senza invidia,
senza secondi fini? Molto probabilmente il numero di essi è e sarà sempre più basso e ciò è dovuto anche alla mancanza di comunicazione”
Noi presenti eravamo un po’ rattristati per avere toccato con mano quanto le macchine avessero affossato i sentimenti. Mentre ci dirigevamo
all’uscita, ci guardavamo senza conoscerci, forse alla ricerca di un amico per sfatare quanto detto fino a quel momento. Ed ecco che, fra la
folla, ho visto un signore, elegante, non più giovanissimo, che non conoscevo, ma che avevo visto durante un incontro dedicato al volontariato. “Buongiorno, mi chiamo...” ed è subito iniziata una “comunicazione” piacevole. Ci siamo presi sottobraccio ed abbiamo cominciato a
parlare come se ci fossimo conosciuti da sempre. Lo psicologo aveva torto: in quel momento con quel “signore”, forse, è scattata una scintilla
che potrebbe chiamarsi anche solidarietà.
Giorgio Albéri
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Gli amici di ARAD – Onlus
ASSOCIAZIONE RICERCA E ASSISTENZA DEMENZE

invitano i Soci e gli Amici
alla cena che si terrà

Venerdì 02 dicembre 2016
alle ore 19,30
Presso Circolo Arci Benassi
Viale Sergio Cavina, 4 – Bologna

CONTRIBUTO € 25,00 – Posti limitati
Prenotare entro il 29/11/2016
Per informazioni: Segreteria ARAD tel.051465050
Mail: info@aradbo.org
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