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“La vecchia grinzosa”

di M. Thiel
Che cosa vedi, tu che mi curi,
che cosa vedi?
Una vecchia grinzosa, un po’ folle,
uno sguardo perso che non c’è quasi più,
che sbava quando mangia e
non risponde mai,
che, quando tu dici con voce forte:
“Provi”,
sembra non prestare alcuna attenzione
a ciò che fai.
Allora apri gli occhi, questa non sono io.
Ti dirò io chi sono.
Sono l’ultima di dieci figli,
una ragazza di 15 anni, con le ali ai piedi
sposata già a 20 anni….
Ho 25 anni ora e un bimbo mio
che ha bisogno che io gli costruisca una
casa
Ho 50 anni, e di nuovo giocano intorno
a me dei bambini.
Eccoci di nuovo con dei bambini, io e
il mio adorato.
Ecco i giorni neri, mio marito muore.
Ho guardato il futuro tremando di paura,
perché i miei figli sono tutti occupati ad
allevare i loro.
E io penso agli anni e all’amore che ho
conosciuto.
Sono vecchia ora,
il mio corpo se ne va, la grazia e la forza
mi abbandonano,
e c’è una pietra là dove una volta ebbi
il cuore.
Ma in questa vecchia carcassa resta la
ragazzina,
e il vecchio cuore si gonfia senza posa.
Mi ricordo delle gioie, mi ricordo
delle pene,
e di nuovo sento la mia vita e amo.
Ripenso agli anni troppo corti e
passati tropo in fretta,
e accetto la realtà implacabile che nulla
lascia durare.
Non la vecchia grinzosa,
guarda meglio e mi vedrai.
da “Vivere da vivi”, 1995 – Edizioni Paoline
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L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dei Soci dell’Associazione ALZHEIMER VENEZIA è indetta
per il giorno 23 Giugno 2006, alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 17.00 in seconda convocazione, presso la
sede di Marghera (ex-asilo Sacro Cuore) Via S. Antonio 17,
con il seguente ordine del giorno:
- Relazione del Presidente.
- Modifica art.7 Statuto Sociale in base all’art. 2 –comma 1,
legge 266/91.
- Approvazione bilancio al 31/12/2005.
- Eventuali altre.
A norma dell’art. 11 dello statuto, i soci possono farsi rappresentare da altro socio munito di delega scritta. Hanno diritto di
voto soltanto i soci in regola con la quota sociale.

Malati di Alzheimer e Sindromi correlate
Note giuridiche
In base alle leggi vigenti le persone malate, comprese quelle colpite
dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza, hanno i diritto
esigibile:
a) alle cure durante tutto il periodo (senza limiti di durata) della
fase acuta. La degenza deve essere assicurata
gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale presso
ospedali, case di cura private convenzionate o altri presidi
sanitari.
b) alle cure socio-sanitarie nel corso della fase stabilizzata,
anche in presenza di non autosufficienza. Per la degenza
(anche in questo caso senza limiti di durata) che deve
essere assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale e dai
Comuni presso le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) o
strutture similari (Case protette, ecc.), è richiesto il
contributo economico del malato che, se ha più di 65 anni e
non è autosufficiente oppure è in possesso del certificato di
handicap
in situazione di gravità, deve contribuire
esclusivamente in base alle proprie personali risorse
economiche (redditi e beni mobili e immobili) ai sensi
dell’art.25 della Legge 328/2000 e dei decreti legislativi
109/1998 e 130/2000.
c) al trasferimento dagli ospedali, dalle case di cura private
convenzionate e dagli altri presidi sanitari alle strutture
socio-sanitarie (RSA, Case protette, ecc.) che deve essere
attuato a cura e spese del Servizio Sanitario Nazionale,
senza alcuna interruzione delle cure.

