Notizie dall’Associazione…….
♣ Il 28 maggio u.s. si è concluso l’annuale corso di formazione-informazione sulla malattia di
Alzheimer destinato ad operatori, familiari e volontari. Si è riscontrato un grande successo di
adesione (oltre 60), con vivace plauso da parte degli intervenuti grazie anche al programma
arricchito, quest’anno, di nuovi argomenti esposti da qualificati insegnanti.
Si coglie l’occasione per ringraziare il Prof. Antonino Gumina per la sua massima disponibilità
nell’ospitarci presso la Scuola “Giulio Cesare” di Mestre, mettendo a disposizione, oltre ai locali,
anche strumenti didattici di alta tecnologia.
♣ L’Associazione intende celebrare anche quest’anno il 21 Settembre “Giornata mondiale
dell’Alzheimer”. Il Comune ci metterà a disposizione due gazebo (uno a Mestre ed uno a
Venezia) che l’Associazione utilizzerà per distribuire materiale informativo e, allo scopo di
raccogliere fondi, barattoli di miele.
Eventuali altre iniziative saranno rese note nel prossimo numero del notiziario.
♣ L’Associazione, allo scopo di raccogliere fondi per realizzare iniziative di assistenza ai
famigliari e ai malati di Alzheimer, organizza per Sabato 16 ottobre p.v. una serata di
beneficenza presso Palazzo Pisani Moretta, messo a disposizione per gentile concessione dei
proprietari Signori Sammartini.
La serata sarà costituita da una cena di gala, intrattenimento musicale, una lotteria ed un’asta in
cui verranno proposti ricchi premi offerti dalle più importanti e rappresentative aziende
veneziane.
La serata sarà arricchita da una sfilata di moda e dall’esibizione di ballerini in costume che
eseguiranno danze su musiche del ‘500 e ‘600.
Assistenza domiciliare

L’Associazione si impegna a fornire personale qualificato a famiglie che per ragioni contingenti o
per impegni improrogabili, ma comunque con carattere di eccezionalità, si trovassero in difficoltà
per assistere il proprio famigliare ammalato di Alzheimer, durante qualche ora nel corso della
giornata. L’assistenza dovrà essere concordata con i nostri sportelli con un certo anticipo.

Integratori alimentari

L’Associazione può concorrere, a sostegno delle famiglie in difficoltà, che ne facciano
richiesta, al rimborso del costo di acquisto di integratori alimentari, se prescritti dal
medico, limitatamente a periodi da definire.

Visite domiciliari specialistiche

L’Associazione mette a disposizione un medico geriatra per visite specialistiche di consulenza a
domicilio in casi di necessità. Visite da concordare con l’Associazione.

TESTIMONIANZE di famigliari che intervengono ai “gruppi di sostegno di mutuo
auto-aiuto”

Il “Gruppo A” ringrazia il Dottore Daniele Malerba per il lavoro fatto durante l’anno che si è svolto in
maniera soddisfacente, facendo sentire le persone del gruppo affiatate fra loro, unite dai problemi che
devono sostenere vivendo accanto ai loro famigliari.
Nel gruppo si è costruito un rapporto di amicizia, di sostegno e di affetto reciproco.
Questo è servito a dare ad ognuno di noi aiuto morale e fisico: i regali che ci siamo scambiati all’ultimo
incontro, sono regali spirituali che ci porteremo nell’anima per tutto il tempo che manca ai prossimi
incontri.
Un vivo ringraziamento all’Associazione Alzheimer Venezia e al Dottor Malerba dai componenti del
“Gruppo A” di Marghera.

Nel periodo estivo le sedi dell’Associazione rimarranno chiuse dal
2 Agosto al 22 Agosto.

