Segue : NOTIZIE VARIE
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha disposto che il diritto di detrazione sorge se:
> il materasso rientra nell’elenco di cui al D.M. 27 agosto 1999, n. 332 ed è pertanto “antidecubito”;
> il contribuente è in possesso della prescrizione medica, ovvero renda, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione in cui venga evidenziata la necessità dell’ausilio acquistato.

TRA LE NOSTRE ATTIVITA’
La memoria dei sensi, progetto di stimolazione sensoriale
Il progetto avviato nel febbraio scorso e sviluppato con la collaborazione della Residenza per Anziani “Antica
Scuola dei Battuti” di Mestre, procede con soddisfazione di tutti. Tra le varie attività, una delle sezioni di lavoro,
quest’anno in particolare, si sviluppa nell’area uditiva con l’introduzione di momenti di “danzoterapia”: gli evidenti risultati positivi dimostrano la validità e l’efficacia dell’intervento, al di là di ogni aspettativa.
Progetto per malati di livello medio-grave
E’ rivolto ai nostri Associati che presentano una patologia di serio livello.
Si tiene, per una prima serie di incontri sino a tutto maggio, in locali messi a disposizione dalla Parrocchia di
S.Giuseppe (Mestre, viale S.Marco). Prevediamo di proseguire a settembre, per concludere il ciclo di 16 incontri
programmati. Si tengono tutti i mercoledì (esclusi festivi) dalle 9.00 alle 12.00. L’Associazione interviene con il
prelievo ed il riporto dei pazienti alle rispettive residenze. Per adesioni, contattare lo 041 2770358.
Gruppi di sostegno per familiari
Continuano, con gli orari già segnalati, gli incontri dei gruppi di sostegno per i familiari presso la nostra sede di
Marghera.
Ci conforta constatare che i partecipanti sono assidui e soddisfatti del lavoro che si sta facendo.
L”Alzheimer Cafè” a Spinea
L’iniziativa, di cui avevamo parlato nei mesi scorsi, si è rivelata un successo, A circa metà del percorso
programmato, i familiari che vi partecipano manifestano soddisfazione e insistono perché se ne prolunghi la
durata o almeno che venga ripetuta in avvenire.
Abbiamo trovato disponibilità alla collaborazione, anche per altri progetti che i familiari stessi suggeriscono, ne
abbiamo ascoltato i problemi, oltre che le loro esigenze di vario genere.
I malati che partecipano all”Alzheimer Cafè” presentano mediamente un “deficit cognitivo” di livello medio-alto.
Nella gestione degli incontri si è rivelato molto positivo il riscontro del servizio sociale del Comune.
L’iniziativa potrebbe essere ripresa, mezzi permettendo, con in prospettiva un nuovo progetto a carattere più
continuativo anche se a costi limitati, contando sulla collaborazione del Dott.Daniele Malerba e della sua
equipe.
Volontariato a Spinea
Il 23 marzo u.s. si è svolto a Spinea il primo incontro del progetto FILO’. Il progetto, finanziato anche dalla
Regione Veneto, ha per finalità la creazione di un coordinamento tra gruppi sociali, di volontariato e privato sociale che operano nel territorio del Comune. Presenti 15 associazioni, compresa l’Associazione Alzheimer
Venezia che a vario titolo opera nel territorio, rappresentata dal Dottor Daniele Malerba, il Sindaco, l’Assessore
ai Servizi Sociali e Tecnici dei Servizi stessi.
Obiettivi che i presenti si sono proposti:
> promozione del volontariato, constatata la difficoltà di reperire volontari;
> promozione di gruppi di auto mutuo-aiuto per famiglie che gestiscono anziani non-autosufficienti;
> creazione di gruppi di ascolto per anziani
> formazione di volontari, inclusa la formazione di volontari alla relazione, per fornire strumenti e competenze
nuove;
> creare aiuto e coordinazione tra le associazioni;
> creare spazi di rapporto intergenerazionale.
Ci sarà un prossimo incontro l’8 maggio.
—————————————————————————————————————————————————
E’ disponibile presso le nostre Sedi una pubblicazione di grande interesse per chi assiste ammalati di Alzheimer:
“Stare vicino ad un ammalato di Alzheimer” a cura di Carlo Gabelli e Donata Gollin,
Si tratta di un volume di 237 pagine, € 20,00, edito da IL POLIGRAFO Casa Editrice, Padova.
A Ca’ Savio (via Treportina, 11/i int.3) è aperto un Centro di Orientamento e Consulenza Psicologica gestito
dalle Dottoresse Lina Berton, Michela Zanella, Barbara Bacci e Stella Lazzarini.
Presso il Centro è attivo uno sportello “Informazioni Punto Alzheimer”. tel. 041 5300918. Orario: lunedì dalle
9.00 alle 12.00.
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