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Convegno

Testamento Biologico:

Liberi di scegliere
Bologna, 14 ottobre 2017

Come ogni anno ARAD Onlus il 14 ottobre 2017 ha organizzato presso la sala polivalente del Quartiere Savena, un Convegno in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer.
L’argomento scelto per la manifestazione è stato il testamento biologico ovvero la libertà di scelta.
Il Convegno è stato aperto dalla Presidente del Quartiere Savena Marzia Benassi che ha sottolineato l’importanza e la delicatezza del
tema trattato; successivamente il Presidente di ARAD Onlus, Vincenzo Castiglione ha presentato ed introdotto la giornata ribadendo la
centralità della dignità e del rispetto dovuto alle persone in merito alle cure.
Di particolare interesse si è rilevato l’intervento di Clelia D’Anastasio, Vice Presidente di ARAD Onlus, che ha relazionato sul fine vita
ponendo un accento particolare sul rischio dell’accanimento terapeutico.
L’ Onorevole Donata Lenzi in termini chiari ed espliciti ha spiegato cosa prevede la Legge sul Testamento Biologico, recentemente
approvata in Parlamento.
Valeria Ribani, Consigliera ARAD Onlus, riprendendo uno studio fornito da Lucio Tondi, Coordinatore medico di ASP Città di Bologna,
ha parlato del percorso assistito fino al decesso per gli ospiti residenti nelle CRA (Case Residenza Anziani).
Di grande rilievo è stato l’intervento di Stefano Canestrari, Professore di diritto penale del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università
degli Studi di Bologna. Nella sua relazione su “Consenso informato, rifiuto delle terapie e rinuncia al proseguimento dei trattamenti sanitari” ha ribadito l’importanza dell’approvazione definitiva della legge che riconosca, attraverso il Testamento Biologico o
Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT), il diritto della persona a rifiutare un trattamento praticabile in una eventuale condizione
clinica futura, in cui la capacità di manifestare un consenso/dissenso sia venuta meno.
Il cConvegno è stato moderato dal dr. Marco Sinoppi componente del Consiglio Direttivo ARAD Onlus.
Il presidente
Vincenzo Castiglione

Incontro natalizio in Prefettura
Il Prefetto di Bologna, dott. Matteo Piantedosi, quest’anno ha generosamente voluto promuovere un’iniziativa di raccolta fondi a favore
delle persone con demenza e dei loro familiari, invitando la nostra Associazione a partecipare in Prefettura al tradizionale incontro con
i rappresentanti delle Istituzioni per lo scambio degli auguri natalizi.
Per noi si è trattato di una importante occasione in cui, oltre a raccogliere il supporto di coloro che donando hanno contribuito alla prosecuzione ed all’ampliamento delle nostre iniziative, abbiamo potuto far
conoscere ARAD Onlus e suscitare interesse circa la qualità dei nostri
interventi.
Rinnovando i nostri Auguri di Buon Natale e di Serene Festività, desideriamo ringraziare il dott. Piantedosi per l’opportunità donataci e per
la sua grande sensibilità circa il tema della demenza nonché verso i
problemi che le persone che ne sono affette affrontano nella quotidianità. Un grazie particolare anche a tutto il suo Staff per la disponibilità
e per l’aiuto fornitoci e, ovviamente, a tutti i donatori.
Clelia D’Anastasio
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CULTURA E ATTUALITÀ

XXVII Conferenza Alzheimer Europe

“Care today, cure tomorrow”
Dal 2 al 4 ottobre scorsi si è svolta a Berlino la Conferenza annuale di Alzheimer
Europe, organizzazione che raggruppa
le maggiori Associazioni Europee di persone con demenza e dei loro familiari,
organizzazione di cui ARAD Onlus fa
parte.
È stata una importante occasione per
conoscere le altre realtà europee e gli indirizzi politico-sociali che queste stanno
assumendo, per confrontarci con le attività svolte dai vari gruppi e per presentare alcune delle nostre iniziative.
La nostra Associazione non è stata solo
spettatrice a Berlino: il Comitato Scientifico selezionatore del convegno ha accettato quattro nostri poster che illustrano, rispettivamente, i corsi di tango svolti
in collaborazione con l’Associazione Olitango, gli incontri di Music Together che
hanno visto la partecipazione di anziani
con demenza e di bambini dell’asilo e
delle loro mamme, gli interventi psicoeducazionali per rafforzare le competenze assistenziali dei familiari realizzati
dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenza
dell’AUSL di Bologna, gli interventi svolti
dai professionisti del medesimo Centro
presso alcune scuole elementari e medie della Città Metropolitana di Bologna
volti a stimolare la sensibilità delle nuove
generazioni e a ridurre lo stigma che avvolge la demenza.
In particolare, ecco i titoli dei poster presentati:
- Tangotherapy, a novel approach to
supporting and caring for persons
with dementia, a cura di Clelia D’Anastasio, Valeria Ribani, Maria Calzolari
- Pilot project on the use of a music education program to foster intergenerational understanding and reduce stigma on dementia, a cura di Clelia D’Anastasio, Valeria Ribani,
Elisa Barbani
- Information, Awareness and Empowerment of Caregivers of Persons with Dementia, a cura di Clelia D’Anastasio, Elisa Ferriani, Sabrina
Stinziani, Simona Linarello, Antonella Tempestini
- Fighting the stigma: social animation and awareness in primary schools on the topics of aging and of dementia, a cura di Clelia D’Anastasio, Sabrina Stinziani, Simona Linarello, Elisa Ferriani
Durante la Conferenza si sono svolte molte sessioni plenarie parallele. Il prof. Bob Woods dell’Università del Galles, Gran Bretagna, ha
riportato i dati dello studio realizzato in cinque paesi Europei (Scozia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Italia, Finlandia) sull’esperienza che
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oltre 1900 caregivers hanno avuto circa la diagnosi di demenza. Sono emerse notevoli differenze tra le suddette Nazioni
nelle modalità di approccio a tale malattia: in Italia si tende a
non informare direttamente la persona con demenza (59,3%
di non informati rispetto al 23,2% nella Repubblica Ceca,
8,2% nei Paesi Bassi, 4,4% in Scozia e 1,1% in Finlandia);
nei Paesi Bassi la maggior parte dei caregivers risulta essere
costituita da coniugi, mentre negli altri Paesi prevalentemente
da figli, specie in Italia (64,8%). In tutti i Paesi, comunque, la
maggioranza dei caregivers erano donne. In media, il 47% dei
caregivers riteneva che sarebbe stato meglio giungere ad una
diagnosi nelle fasi più precoci della malattia e quali cause di
ritardo venivano riportate il rifiuto della persona con demenza
a cercare aiuto, la scarsa considerazione del problema da parte del primo professionista contattato, la convinzione che non
valesse la pena avere una diagnosi, oppure l’aver ricevuto una
differente diagnosi prima di giungere a quella di demenza. C’è
anche una differenza nell’attitudine a rivolgersi al proprio medico curante come primo passo per giungere a una diagnosi: ciò
avviene, ad esempio, solo nel 31,9% dei casi in Italia contro
l’83,9% della Scozia.
Il dott. Anders Wimo del Karolinska Institutet di Stoccolma,
Svezia, ha sottolineato che in base ai suoi dati nel mondo 47
milioni di persone vivono con la demenza, di cui 10,5 milioni
in Europa. L’impatto socio-economico è enorme e si stima che
nel 2015 si sia avuto un costo globale di 818 miliardi di dollari,
di cui il 40% per l’assistenza informale da parte delle famiglie.

Durante i giorni della Conferenza, è stata inoltre sottolineata
l’importanza che ciascun Paese si doti di una precisa strategia
di intervento basata su principi di tipo etico quali l’autonomia
e la dignità; infatti, laddove essa è presente, è migliorata la
consapevolezza dei cittadini e un maggior numero di persone
riceve la diagnosi in fase precoce ed ha accesso ai servizi di
cui ha bisogno.
Si sono svolte anche sessioni direttamente gestite da persone
con demenza e dai loro familiari, come il simposio in cui quattro persone con demenza (di nazionalità diverse: Portogallo,
Bosnia Erzegovina, Scozia, Germania) hanno riportato il loro
punto di vista e le loro esperienze. Il messaggio positivo convogliato da tutte loro è che, a dispetto delle perdite di competenze e di abilità, continuano ad “essere se stesse”, persone che
possono comunque contribuire alla società, fare cose per sé,
essere capaci di provare emozioni, ridere, lavorare, prendere
parte alla vita quotidiana. E per poter permettere ad un numero
sempre maggiore di persone con demenza di vivere una vita
piena, sono necessari un supporto appropriato e nei tempi giusti ed una società più inclusiva.
Clelia D’Anastasio
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AGGIORNAMENTI SULL’ALZHEIMER

“DIMENTICARE, IMMAGINARE, VEDERE”,
100 Memofilm per Cento Centri Sociali.
Il 23 novembre a Bologna si è svolta una giornata di cultura,
di solidarietà e di cura per la demenza. ARAD era fra i promotori ed i protagonisti.
Il 23 novembre scorso si è svolto un Convegno in due
sedi diverse: al Centro sociale “Costa”” alla mattina ed al
Forum per la non autosufficienza”, una delle platee più
importanti del paese, nel pomeriggio. Titolo emblematico
del convegno : “DIMENTICARE, IMMAGINARE, VEDERE, 100 Memofilm per Cento Centri Sociali”.
Che cos’è un memofilm? E’ un film girato per un unico
spettatore, una persona affetta da demenza. E’ il frutto
di un lavoro condotto da professionisti della sanità e da
registi. Come si sa, nel decorso della demenza, la persona che ne è affetta si avvia progressivamente verso lo
stato di non autosufficienza, ed anche la comunicazione
verbale è sempre meno efficace a causa dei numerosi
deficit che la patologia comporta. Sulla base di questa
considerazione dal 2007 al 2013, grazie a un accordo
tra ASP Città di Bologna e Cineteca di Bologna, un gruppo di ricercatori formato da professionisti della sanità e
filmakers ha studiato con finalità terapeutiche e criteri
scientifici, l’uso del linguaggio audiovisivo e del cinema su un gruppo di reclutati con diversi livelli di deterioramento cognitivo e con diagnosi
di demenza. A tale scopo sono stati realizzati film personalizzati di circa 20 minuti, costruiti sul vissuto del paziente, con riferimento al suo
deterioramento cognitivo, ai suoi disturbi comportamentali, diretti ad unico spettatore, che è poi il protagonista principale del film che egli
può vedere ogni giorno. Siamo tutti consapevoli che oggi la tecnologia offre moltissime opportunità di rappresentazione attraverso il digitale,
così che è stato possibile usare biografia, immaginario, interattività in modo funzionale alle cure.
I risultati riportati in convegni e pubblicazioni anche internazionali di questa ricerca mai interrotta, sono decisamente positivi. Le percentuali
di riduzione del punteggio di NPI-NH e NPI-Distress ( sistemi di rilevazione dei disturbi comportamentali e di stress dei caregiver) sono di
entità maggiore nei malati trattati rispetto ai controlli. Migliora il riconoscimento dei familiari, di oggetti e situazioni inserite nella check-list
situazionale. Infine i caregiver hanno espresso un importante giudizio di soddisfazione.
100 Memofilm per Cento Centri Sociali Anziani è il prosieguo di questa ricerca calata in un contesto sociale, a cui affiancare solidarietà
e formazione, in linea con la tradizione associativa di una città. ARAD Onlus ha deciso di mettere a disposizione di questa ricerca la sua
competenza e la sua esperienza, divenendo ente collaboratore dei primi promotori dell’esperienza. ARAD Onlus partecipa attivamente, in
partnership con gli altri enti già citati, all’esperienza di “Cento memofilm per cento Centri sociali”, vincitore del concorso di idee indetto dal
CUP 2000 E-care. In collaborazione con ASP Città di Bolognma e Ancescao, ARAD Onlus ha promosso l’importante Convegno, ospitando
in particolare gli esperti proveniente dall’Università La Sapienza di Roma alla sessione pomeridiana del Convegno svoltosi presso il Forum
della Non Autosufficienza. Per ARAD Onlus sono intervenute anche Clelia D’Anastasio e Valeria Ribani . Durante la mattinata il Convegno
ha consentito di illustrare le diverse esperienze che si svolgono in altre città, con il coordinamento del gruppo di studiosi bolognesi. Nel
pomeriggio, invece, è stato possibile approfondire sia gli aspetti sanitari che quelli filosofici e psicologici dell’esperienza e le modalità con
cui è possibile raggiungere buoni risultati anche in futuro. Buona partecipazione al mattino, ed ottima al pomeriggio sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo. Ma per ogni approfondimento vi rimandiamo al sito dedicato al memofilm: “Memofilm on the web”, dove potrete
ascoltare anche i numerosi interventi del pomeriggio. Dunque la ricerca sulla pluralità dei trattamenti non farmacologici si estende alla
settima arte, nella speranza che la ricerca farmacologica possa offrire risultati decisamente più positivi di quanto ha ottenuto sino ad ora.
Valeria Ribani

L’Alzheimer ha gli anni contati,
un vaccino nel 2019 può debellarlo
Alcune malattie neurodegenerative, come ad esempio l’Alzheimer, potrebbero avere vita breve. La buona notizia arriva dall’Australia dove
la Flinders University di Adelaide ha pubblicato uno studio che evidenzia lo sviluppo di un vaccino contro queste malattie. Il vaccino, che
potrebbe arrivare entro due o tre anni, dovrebbe essere in grado di contrastare la demenza nei suoi stadi iniziali andando a colpire le proteine beta amiloidi degradate che “bloccano” e danneggiano i neuroni.
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La formula del vaccino è stata realizzata in collaborazione con l’Institute of Molecular Medicine dell’University of California. Nel mondo sono
circa 25 milioni le persone che devono convivere con il morbo di Alzheimer e “I farmaci sviluppati finora non sono abbastanza forti, inducono
i giusti anticorpi ma a livelli troppo bassi”, ha spiegato Nikolai Petrovsky, leader del team di ricerca.
Secondo gli scienziati, il vaccino consentirà al sistema immunitario di rilasciare anticorpi in grado di legarsi alle proteine “cattive”, per poi
“trascinarle” lontano dal cervello. Un meccanismo che però si rivela efficace solo negli stadi iniziali della malattia, “In un momento in cui è
ancora possibile invertirne lo sviluppo, il farmaco potrà essere somministrato a tutte i pazienti che hanno superato i 50 anni, in modo da
immunizzarli prima che insorga la malattia”, ha sottolineato Petrovsky.
Un altro studio condotto dal Massachusetts General Hospital di Charlestown, negli Stati Uniti, consente invece di individuare il rischio
genetico di ammalarsi di Alzheimer in persone giovani e sane già dall’età di 18 anni, molto prima della comparsa dei sintomi. Secondo i
ricercatori, a ogni aumento del punteggio di rischio genetico era associato un aumento del rischio di progressione della malattia, ma anche
un ippocampo più piccolo. E’ stato inoltre esaminato il rapporto tra il punteggio di rischio poligenico e il volume dell’ippocampo di 1.322 partecipanti di età compresa tra 18 e 35 anni. “L’obiettivo della ricerca è aiutare i medici a identificare meglio le persone a rischio in modo che
i futuri trattamenti preventivi possano essere adottati il prima possibile”, hanno spiegato gli scienziati. Un particolare “gene della demenza”,
associato alla malattia di Alzheimer, può influenzare il cervello e le abilità cognitive dei bimbi nell’infanzia, già a partire dai tre anni. E’ quanto emerge da una ricerca dell’Università delle Hawaii, pubblicata sulla rivista Neurology, i cui risultati secondo gli studiosi sono importanti
perché potrebbero portare a identificare molto precocemente chi è a rischio di sviluppare la malattia. I piccoli che ereditano il gene hanno
un ippocampo più piccolo del 5% e totalizzano la metà dei punteggi rispetto ai coetanei nei test sulle abilità cognitive.
Notizie raccolte da Donatella Bruni

Ricerca: riattivati i ricordi
perduti per colpa dell’Alzheimer
Una possibilità di ricordare nomi, eventi e storie “rubate” dall’Alzheimer. Le memorie perdute possono essere risvegliate, magari con l’aiuto
del laser, come hanno dimostrato i ricercatori della Columbia University in uno descritto sul “New Scientist”. Questo dimostrerebbe che
l’Alzheimer non distrugge i nostri ricordi, ma piuttosto blocca la nostra capacità di riportarli alla mente, spiega Christine Denny della Columbia University. Lo studio, condotto sui topi, suggerisce dunque che i ‘buchi’ nella memoria legati all’Alzheimer non sono frutto di ricordi
cancellati per sempre, ma solo bloccati. Ricordi che potrebbero essere risvegliati attivando artificialmente i neuroni che li custodiscono.
Ma in che modo risvegliare i ricordi? Il team ha usato topi geneticamente modificati, i cui neuroni diventavano gialli se attivati durante l’accumulo di ricordi e rossi in fase di rimembranza. Sono stati creati due set di topi, uno sano e uno con una condizione simile all’Alzheimer
nell’uomo. In questo modo i ricercatori hanno scoperto che, usando una tecnica chiamata optogenetica, si potevano riattivare i ricordi
perduti per via dell’Alzheimer.
Applicando una luce laser blu nel cervello, i ricercatori sono stati in grado di stimolare i neuroni giusti, “riaccendendo” il ricordo di un evento
pauroso: i topolini, che prima erano indifferenti se sottoposti ad uno stimolo evocativo, dopo si paralizzavano dalla paura. Questo mostra
che le memorie perdute in realtà possono essere recuperate.
Certo, l’optogenetica non è una tecnica che possa essere usata così nelle persone, ma in futuro farmaci mirati o tecniche come la stimolazione cerebrale profonda potrebbero aiutare le persone con Alzheimer a ritrovare i ricordi persi, spiega Christine Denny. Ora il prossimo
passo sarà confermare se lo stesso meccanismo di conservazione e recupero dei ricordi esiste nei malati di Alzheimer.
A cura di AdnKronos

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
Da giovedì 1.o febbraio 2018 ore 15-17 riprenderanno gli incontri settimanali del “Caffè Non ti scordar di me” che si svolgono presso
la sala al 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
Riprenderanno anche “I pomeriggi di Alfredo”, laboratorio di animazione 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, saletta
piano terra. Ala A, tutti i lunedì e mercoledì ore 15-17 a partire dal 5 febbraio 2018

IL GIARDINO DELLE PAROLE
Da mercoledì 7 febbraio 2018 riprenderà anche “Il Giardino delle Parole”, un laboratorio di animazione con esercizi per presevare
le abilità cognitive - metodo Validation. Gli incontri si svolgeranno presso la sede ARAD Viale Roma, 21 - Bologna, saletta piano terra.
Ala A dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

GRUPPO AUTO-AIUTO
Anche nel 2018, ogni secondo e quarto martedì del mese, dalle ore 17.30 alle ore 19.00, proseguono gli incontri del Gruppo di AutoAiuto presso la sede ARAD in viale Roma, 21, ala A secondo Piano, nei giorni 9 gennaioi 2018, 23 gennaio, 13 febbraio, 27 febbraio,
13 marzo, 27 marzo, 10 aprile, 24 aprile, 08 maggio, 22 maggio e 12 giugno.

Per ogni informazione potete telefonare alla segreteria ARAD al n. 051.465050
Segnaliamo quanto segue:
Il 27 novembre 2017 è stato approvato un emendamento alla legge di bilancio che istituisce un FONDO NAZIONALE PER I CAREGIVER con uno stanziamento di 60 milioni di euro a favore di familiari che assistono
sia disabili gravi che persone affette da patologie croniche o degenerative come il Morbo di Alzheimer, il
morbo di Parkinson, Ictus …
Ciò, che pone la base per costruire una buona legge nazionale che si affianchi a quella già approvata dalla Regione Emilia Romagna,
ha visto l’impegno anche di ARAD Onlus che ha contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo.
IL TESTO DELL’EMENDAMENTO RIFORMULATO ED APPROVATO, ALL’UNANIMITÀ, DALLA COMMISSIONE BILANCIO DEL SENATO
«Art. 30-bis, Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. È istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati
al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma
2. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo
33 comma 3 della legge 104/1992, anche di un familiare entro il terzo grado, che a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza
globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/1980».
6

L’ANGOLO PER RACCONTARSI

Quanti ricordi nella mia mente
per mamma Bruna!
“Non correre, non siamo in ritardo!” Era la
raccomandazione che mia madre Bruna
rivolgeva a me bambina quando, una volta la settimana, nei corridoi della scuola
elementare Franco Cesana - ancora silenziosi mezz’ora prima dello squillo della
campanella - correvo velocemente per
raggiungere l’uscita, dove un autobus ci
avrebbe portato alla stazione ferroviaria.
Era la seconda metà degli anni ’50. I miei
genitori si erano trasferiti a Bologna dalla
provincia di Ravenna. Quel trasferimento
per me aveva significato lasciare gli affetti
più cari: i miei nonni e le zie a cui ero molto affezionata, la mia maestra, i compagni
di scuola e le mie amiche di gioco. Nel
piccolo paese dove abitavamo ci conoscevamo tutti, mentre a Bologna non avevo trovato nuove amicizie e le occasioni di
gioco erano molto meno frequenti rispetto a prima. Per questo, ogni sabato, mia
madre, con l’autorizzazione della direzione didattica, veniva a prendermi a scuola,
prima del termine delle lezioni, ed insieme andavamo in Romagna - ove ci avrebbe raggiunto anche mio padre - a trascorrere il fine settimana
fino al lunedì successivo. Per me era il regalo più bello che mia madre mi potesse fare. Innanzi tutto mi piaceva molto prendere il treno, anche perché a mano a mano che si addentrava nella campagna, mia madre mi illustrava ciò che incontravamo durante il percorso. Mi faceva
apprezzare le bellezze della natura nella fioritura degli alberi da frutto, simili ad un tappeto multicolore, quando, nella stagione primaverile,
rendevano il paesaggio agreste molto suggestivo nell’alternanza dei diversi tipi di coltivazione. Il viaggio era uno dei tanti momenti in cui allo
svago si univa anche una finalità pedagogica. Infatti, oltre ad insegnarmi il rispetto per l’ambiente, mia madre coglieva l’occasione per spiegarmi alcune norme di comportamento da osservare in treno e nei mezzi pubblici, nel rispetto degli altri passeggeri e della “cosa pubblica”. Ai miei
occhi di bambina mia madre appariva un po’ severa, ma crescendo ho capito che quell’educazione è stata determinante nella mia formazione
intellettuale e morale e per sviluppare in me un solido senso civico che si è manifestato con forza quando ho dovuto proteggerla nella sua
fragilità. Chiedevo a mia madre come avremmo trascorso quei giorni e già pregustavo ciò che avrei fatto nelle ore successive. Era una festa
per me rivedere i miei nonni i quali vivevano in campagna, in una casa molto grande con estesi spazi all’aperto, dove potevo ritrovare i miei
coetanei, che abitavano nelle vicinanze e con loro scorazzare in bicicletta, senza timore delle auto, nell’ampio cortile al cui centro troneggiava
maestoso un vecchio noce. Con gioia ricordo anche che per tre anni consecutivi, nel mese di gennaio, la mattina successiva al nostro arrivo,
la mamma mi accompagnava da una mia amica con la quale
partecipavo al carnevale. Le due mamme erano impegnate a
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