
 
PROGETTO “La memoria dei sensi: uno spazio per la mente”  
 
Nel notiziario di Agosto 2004 abbiamo dato notizia dell'avvenuta presentazione al Centro Servizi 
per il Volontariato del progetto finalizzato ad attività di stimolazione plurisensoriale, culturale e 
sociale tramite sessioni di training eseguite da psicologi, musicoterapeuta e da volontari. 
Sebbene il progetto sia partito con un certo ritardo, ora siamo  in fase conclusiva ed  i risultati sono 
soddisfacenti da molti punti di vista. 
La partecipazione dei volontari (dell'Associazione Culturale Nicola Saba) ha superato le nostre 
aspettative, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, e ci ha permesso di creare un clima 
molto sereno e accogliente per i malati, in locali messi a disposizione dalle presidenza della scuola 
“G.C. Cesare” di Mestre. 
La partecipazione dei malati è stata buona e continuativa, con soddisfazione dei familiari. 
Si stanno elaborando i risultati dei tests. La relazione conclusiva verrà riportata nei prossimi 
notiziari. 
   

Giornata Mondiale dell’Alzheimer 
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Con questo slogan, Alzheimer's Disease International (ADI) si rivolge ai cittadini di tutto il 
mondo. 

Ognuno di noi può fare la differenza: portando le proprie esperienze e decidendo di avere un ruolo 
attivo alla partita che ha come posta in gioco il miglioramento della qualità di vita dei malati e dei 
loro familiari. 

L'Associazione ALZHEIMER VENEZIA, per ricordare la giornata,  allestisce due gazebo per la 
distribuzione di materiale informativo, uno a Venezia, in Campo San Bartolomeo da domenica 18  a 
mercoledì 21 settembre ed uno a Mestre in Piazza Ferretto da mercoledì 21 a domenica 25 
settembre, allo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla malattia di Alzheimer. Per reperire fondi 
verranno proposti barattoli di miele. 

 Abbiamo bisogno di sostegno per continuare ad estendere i nostri servizi. 

Puoi collaborare con l’Associazione Alzheimer: 
- DIVENTANDO UN VOLONTARIO 
- SOTTOSCRIVENDO LA QUOTA ANNUALE 
- EFFETTUANDO ELARGIZIONI E DONAZIONI a: 
Associazione ALZHEIMER VENEZIA c/o Divisione di Geriatria dell'Ospedale Civile Ss.Gio-   
vanni e Paolo - Venezia -  c.c.p.  n. 16828303 
 
Gli orari dei nostri sportelli sono:

Venezia tel/fax 041 2770358 
Castello, 6691- Ss. Giovanni e  
Paolo dal lunedì al venerdì  
(escluso il martedì) 
dalle 9.30 alle 13.00 
 
Marghera tel/fax 041 928659 
Via S. Antonio, 17 
martedì dalle 9.30 alle 12.30 
giovedì e venerdì dalle 15.00  
alle 18.00 
 
Mestre tel/fax 041 5369297  
(nuovo numero) Via Ca' Rossa 10  
ex. Consorzio Agrario 
venerdì dalle 15.30 alle 18.30  
 

Santa Maria di Sala  
tel/fax 041 5760095 
Via Montenero, 2 
martedì dalle 15.30 alle 17.30 
 
-------------------------------------------- 
Ricordiamo 
che le quote sociali sono: 
Socio ordinario     �    26.00 
Socio benemerito �    52,00 
Socio benefattore �  258,00 
-nostro c.c.p. 16828303 
-coordinate bancarie c/o CARIVE Ag. 12 
06345  02012   92355/E 
 
   


