Segue VARIE
dalla III pagina
informativa preventiva sul problema legato ai rischi di truffa, scippi e furti agli anziani.
A tal proposito sono stati pubblicati dei manualetti con tutte le informazioni e suggerimenti del caso, manuale
che noi inviamo ai nostri associati.
In sostanza, a seguito del progetto “ocio-ciò” è stato costituito il fondo a gestione diretta “ocio al tacuin” rivolto ai residenti del Comune di Venezia di età superiore ai 70 anni che siano rimasti vittime di un reato predatorio
(scippo, rapina, effrazione o furto) nel territorio comunale.
L’Assessorato alle Politiche Sociali destina un rimborso a seconda del tipo di danno subito, quale forma contributiva del disagio conseguente all’episodio di violenza. Trattasi di una assicurazione contro scippi e furti a danno di ultrasettantenni.
Le tipologie individuate per l’attivazione del fondo “ocio al tacuin” sono tre:
1) rimborso per scippo, rapina, furto con destrezza della pensione o del prelievo Bancomat;
2) rimborso per scippo, rapina, furto con destrezza;
3) furto o tentato.
Le truffe sono escluse dal rimborso. E’ quindi necessario evitare le persone che vi chiedono soldi o che vi propongono, magari venendo a casa vostra “affari straordinari” o “ controlli” che non avete richiesto.
Per informazioni: Comune di Venezia—Ufficio Attivazione Risorse—via Tevere, 88
30174 Mestre Venezia—tel 041 55353735

Cantico di un anziano
Benedetti quelli che mi guardano con simpatia,
quelli che comprendono il mio cammino stanco
e quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità.
Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti,
quelli che si interessano della mia lontana giovinezza
e quelli che non si stancano di ascoltare
i miei discorsi già tante volte ripetuti.
Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto,
quelli che mi regalano frammenti del loro tempo.
Benedetti
quelli che si ricordano della mia solitudine,
quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita
e quelli che mi sono vicini
nel momento del passaggio.
Quando entrerò nella vita senza fine
mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù.
(A cura della “Comunità Cristiana Ss.Martino e Benedetto” - Campalto)

...a proposito di termini medici.
Continuiamo ad illustrare ai nostri associati il significato di alcuni termini che ricorrono più frequentemente negli articoli che riguardano la malattia di Alzheimer.
Ischemia: inadeguato apporto di sangue a una parte dell’organismo o a un organo. E’ causa di sofferenza e morte delle cellule e degli organi che ne soffrono. E’ l’evento patogenetico che sta alla base delle
demenze vascolari.
Arteriosclerosi: complesso di situazioni patologiche associate, con ispessimento e perdita di elasticità
della parete arteriosa. La più comune forma di arteriosclerosi è l’aterosclerosi.
Aterosclerosi: è dovuta ad un disordine della parete delle arterie caratterizzato da cambiamenti degenerativi, deposizione di lipidi (grassi), proliferazione di cellule muscolari lisce e fibrosi. La lesione fondamentale viene detta ateroma. La placca ateromatosa viene complicata da fibrosi e calcificazioni e frequentemente è causa di stenosi (restringimento) delle arterie.
L’aterosclerosi è causa di certe forme di demenza che, complessivamente vengono denominate “demenze
vascolari”.
In passato all’aterosclerosi venivano erroneamente attribuite demenze che, a un esame più attento, si sono
rivelate essere di tipo degenerativo come la malattia di Alzheimer.
A cura dell’Associazione Alzheimer Venezia onlus—Venezia, Cannaregio, 473/F— Campo Saffa, tel.041 2770358

