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che Il 21 giugno u.s. ha avuto luogo
l’Assemblea Generale dei Soci dell’Asso
ciazione.
L’ordine del giorno prevedeva, oltre
alla approvazione del Bilancio 2003 approvazione avvenuta all’unanimità l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo
per il prossimo triennio.
Sono stati eletti Consiglieri:
-Daniela Boschian, Marisa Dalla Vecchia,
Luigi Draghi, Mario Gallici,Franco Mello,
Luigina Minorello, Alida Riccato,
Arcadio Riosa, Pierluigi Stefinlongo,
Gabriele Stoppani, Amalia Zenoni.
Revisore dei Conti:
Dott. Claudio Errani
Dott. Saverio Nardi
Sig.ra Ljuba Sokoloff
Gli eletti si sono riuniti il 28 giugno per
l’ assegnazione degli incarichi:
- Presidente Dott. Franco Mello
V.Presidente: Dott. Pierluigi Stefinlongo
Tesoriera: Sig.ra Alida Riccato.
…..che gli orari dei nostri sportelli
sono:
Marghera – Via S. Antonio, 17
041 928659
martedì 9.30 ÷ 12.30
giovedì e venerdì 15.00 ÷18.00
Venezia – Castello, 6691
041 2770358
dal lunedì al venerdì
(escluso martedì)
9.30 ÷13.00
S.Maria di Sala – Via Montenero, 2
041 5760095
martedì 15.30 ÷17.30
Mestre – Via Ca’ Rossa, 10
041 2697906
Venerdì 16.00 ÷ 19.00
….che le quote sociali sono:
Socio ordinario
26,00
Socio benemerito
“
52,00
Socio benefattore
“ 258,00
numero di C/C postale
16828303,
coordinate bancarie:
06345 02012 92355/E

“La memoria dei sensi : uno spazio per la mente”

E’ il titolo del progetto che l’Associazione ha presentato al Centro
Servizi per il Volontariato della Provincia di Venezia.
Il progetto consta di un intervento in cui i pazienti ed i loro
caregivers possono partecipare ad attività di stimolazione
plurisensoriale, culturale e sociale tramite sessioni di training
eseguite da psicologi, da un musicoterapeuta e da volontari.
Riteniamo che attività mirate alla stimolazione cognitiva aiutino a
mantenere le capacità residue del malato, a migliorare la fiducia in
sé ed il tono dell’umore e, di riflesso, migliorare le qualità di vita
del nucleo famigliare.
L’attivazione cognitiva si svolge attraverso la stimolazione di
organi di senso (gusto, olfatto, vista udito, tatto) rievocando nel
soggetto sensazioni del passato con l’uso di essenze, profumi,
piante, fiori, sapori legati anche agli aspetti culturali e sociali del
“gusto del mangiare”, ascolto di musiche del passato e l’utilizzo di
strumenti musicali. Attraverso la visione di foto d’epoca, paesaggi
ed opere d’arte si porteranno alla luce esperienze personali che
stimoleranno la memoria autobiografica, semantica e visiva.
Gli obiettivi che ci siamo prefissati sono:
- migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro
caregivers
- stimolare le funzioni sensoriali residue dei pazienti
- fare acquisire ai famigliari ed ai volontari strumenti
operativi validi ed efficaci
- costruire una rete solidaristica che supporti i malati di
Alzheimer ed i loro famigliari
- dare la possibilità ai famigliari di poter continuare ad
utilizzare la procedura di stimolazione anche a domicilio
- favorire lo sviluppo di modalità comunicative utilizzabili
nel caso di deficit del linguaggio
- creare comunicazione ed incontro sociale
- creare amicizie che continuino in momenti di incontro
anche fuori le sessioni di lavoro.

Chi desidera partecipare agli incontri previsti dal progetto,
può telefonare alla segreteria dell’Associazione Alzheimer,
nella sede operativa di Venezia (tel.0402770358) Dott.ssa
Bianca Formenton.

