CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
Il corso annuale di “formazione ed informazione
2006” sulla malattia di Alzheimer tenuto presso la
Scuola
“C.G.Cesare”
di
Mestre,
messaci
gentilmente a disposizione dalla Presidenza (alla
quale non possiamo che rinnovare il nostro
ringraziamento) si è concluso il 17 maggio.
L’obiettivo di fornire ai frequentatori informazioni
specifiche sulla malattia, natura e aspetti clinici,
psicologici e sociali, nonché indicazioni per

affrontare le problematiche che si presentano a chi
si fa carico dell'
assistenza a malati di Alzheimer,
riteniamo, sia stato raggiunto con soddisfazione dei
partecipanti.
Hanno frequentato il corso familiari e figure professionali coinvolte in questo tipo di attività assistenziale.
Il lusinghiero risultato ottenuto ci sprona a riproporre l’iniziativa anche nel futuro.

GRUPPI DI SOSTEGNO DI MUTUO AUTO-AIUTO
A maggio si sono conclusi gli incontri del Dottor Daniele Malerba con i familiari. Il programma dei prossimi
appuntamenti verrà segnalato nel notiziario di agosto.
A sostegno del progetto finalizzato all’assistenza a malati di Alzheimer (incontri con nostri psicologi presso
l’Antica Scuola dei Battuti di Mestre e la nostra sede di Marghera) che l’Associazione sta realizzando dal
mese di marzo scorso, il CENTRO SERVIZIO DEL VOLONTARIATO, riconoscendone la validità, ci ha
assegnato un parziale finanziamento: questo rappresenta per noi una ulteriore incentivo per continuare la
nostra attività rivolta ai nostri malati.
PISANI MORETTA 2006

L’Associazione ha in programma di realizzare nel mese di Ottobre p.v. una ” serata di gala” a scopo benefico a Palazzo
Pisani Moretta, gentilmente concesso a titolo gratuito dalla Proprietà. Contiamo su una larga partecipazione data la
finalità dell’iniziativa. Info : 041 2770358.
PER I NOSTRI ASSOCIATI
Assistenza domiciliare
L’Associazione si impegna a mettere a disposizione 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
familiare malato di Alzheimer, durante alcune ore nel corso della giornata. Assistenza da concordare con i nostri sportelli
con un certo anticipo.
Integratori alimentari
L’Associazione concorre, a sostegno delle famiglie 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 uno psicologo e un medico geriatra per visite specialistiche di consulenza a
domicilio in casi di necessità. Visite da concordare con l’Associazione.

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. Giovanni e Paolo –
30122 Venezia - c.c.p. n. 16828303 - Coord. Bancarie ABI 06345 CAB 02012 C/C 92355/E CIN E
- DESTINANDO IL 5 PER MILLE DELLE TUE IMPOSTE ALL’ASSOCIAZIONE INDICANDO IL
CODICE FISCALE 94034350275 NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Informiamo che nel periodo estivo i nostri sportelli saranno chiusi dal 7 al 25 agosto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA per l’ASSEMBLEA DEI SOCI del 23 GIUGNO 2006
Il sottoscritto______________________________________________________________________________________
nell’impossibilità di partecipare all'
assemblea del 23/06/06, delega il Socio Signora/Signor
____________________________________________________________________ a rappresentarlo a tutti gli effetti.
data ________________________________

Firma_______________________________________

Notiziario a cura dell’Associazione ALZHEIMER VENEZIA – Castello 6691, 30122 VENEZIA – tel/fax 041 2770358

