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Buon Natale
e
sereno 2018
La fine dell’anno è sempre un periodo di bilanci, giorni in cui si tirano le somme: purtroppo questo bilancio per molte persone può risultare doloroso perché
obbliga a fare i conti con aspettative irrealizzate e con
momenti difficili che non sempre si sono risolti pure
se affrontati con grande responsabilità e dedizione.
Questa sensazione di inadeguatezza è particolarmente
presente nei familiari dei malati di Alzheimer che si
dibattono fra il desiderio di soddisfare al meglio le
necessità sia fisiche che psichiche del proprio caro e
la frustrazione per la grande fatica che si trovano ad
affrontare.
L’Associazione è vicina a tutti voi e vi incoraggia a
continuare, cercando di fare il meglio per la persona
malata ma di essere anche indulgenti nei confronti
delle vostre possibili reazioni inadeguate senza dimenticare che "prendersi cura" di una persona affetta
da Alzheimer significa innanzi tutto ascoltarla e capirne i bisogni.
Coerentemente con la propria mission, Alzheimer
Trento è sempre attenta ai bisogni dei familiari dei
malati di Alzheimer, cerca di coglierne le esigenze e di
condividere le difficoltà di ciascuno, operando per
offrire un aiuto a chi si rivolge all’associazione.
Ritengo importante condividere con Voi le principali
attività concretizzate nel 2017: attività importante e
qualificante è la nostra partecipazione, tramite i nostri
rappresentanti, ai vari Tavoli di lavoro promossi dalla P.A.T e dalla APSS (Consulta per la Salute , Tavolo
Demenze e Tavolo Welfare Anziani) nei quali abbiamo portato il nostro contributo per accelerare l’attuazione di servizi sempre più urgenti e indispensabili
per aiutare le persone con fragilità. Il nostro impegno
e la nostra attenzione ai problemi proseguiranno anche nel 2018.
Durante l’anno che sta finendo abbiamo continuato i
nostri incontri “Alzheimer caffè” mantenendo un
costante rapporto con chi si prende cura dei malati di
Alzheimer, offrendo loro un punto di riferimento.

Questi incontri sono per noi molto importanti perché il costante contatto con i familiari ci offre una
prospettiva previlegiata per rilevare i loro bisogni
emergenti.
In maggio è stata presentata una tavola rotonda nella
quale si è affrontato il tema dell’eliminazione delle
barriere architettoniche e dell’adeguamento delle
strutture abitative e/o assistenziali per garantire la
sicurezza degli ambienti di vita alle persone con disabilità.
Nel mese Alzheimer è stato affrontato il tema dell’attenzione alla sensorialità nella prevenzione e nella
gestione della malattia di Alzheimer. Come già negli
scorsi anni è stato ripetuto il “Test della Memoria”
con i medici del reparto di neurologia dell’ospedale
di Trento e la “Camminata” in collaborazione con la
UISP: attività molto partecipate. La camminata si è
conclusa presso il Parco delle Albere dove era stata
da noi allestita una interessante mostra itinerante,
r e a l i z z a t a d a l l ’ a s s o c i a z i o n e R e n c u r e me
“Camminando nel Cervello” visitata da molte persone durante tutto il periodo delle celebrazioni.
L’Associazione è aperta quattro giorni alla settimana:
lavoriamo per essere un riferimento importante di
ascolto e di indirizzo alle persone che si trovano ad
affrontare le difficoltà di questa malattia, per offrire
ascolto e sostegno tramite colloqui con volontari formati e consulenze mirate (psicologica e legale) effettuate da professionisti.
Grazie ai nostri associati e ai nostri sostenitori; un
grazie particolare ai molti operatori professionali, ai
volontari, al consiglio direttivo e alla segreteria per le
preziose e fattive collaborazioni.
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La Presidente
Luciana Ambrosi
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E’ Natale
E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo
agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

Siamo lieti di informare i nostri lettori che il Gruppo Poli ha
selezionato anche la nostra associazione fra quelle che quest’anno
potranno beneficiare dell’iniziativa "Coltiviamo i Vostri Progetti"
ideata da Poli per promuovere e valorizzare il volontariato.
Siamo molto contenti di essere stati scelti perché abbiamo
bisogno di sostegno economico per poter incrementare le
iniziative a favore delle persone con difficoltà e anche perché
percepiamo questa scelta come un segno di riconoscimento del nostro impegno.
Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per poter raggiungere il maggior punteggio possibile.
(contrariamente agli scorsi anni i punti cuore potranno essere utilizzati solo per le Associazioni di
volontariato e non danno diritto a premi di altro genere)
Di seguito indichiamo il regolamento del concorso
Chi fa la spesa nei supermercati - Poli - Regina – Orvea- può donare i punti cuore:
1.Per ogni 10 € di spesa, i possessori di Dupli Card, riceveranno un punto cuore;
2.Con 10 punti cuore sarà possibile esprimere una preferenza;
La somma a disposizione verrà distribuita fra le onlus partecipanti in maniera proporzionale al numero di preferenze ottenute.
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Numero di codice da riferire alla cassa del supermercato

L’Associazione ha bisogno di aiuto per potenziare le proprie attività.
I volontari sono una risorsa fondamentale per poter realizzare i vari progetti e le nostre
2
attività. Se vuoi donare un po’ del tuo tempo all’Associazione, puoi contattarci anche
tramite telefono (0461/230775) o con una e-mail: info@alzheimertrento.org

Pagina 3

Ricordiamoci di “chi si prende cura”
Le persone con malattia di Alzheimer possono beneficiare delle “cure” necessarie, grazie soprattutto
all’impegno e alla tenacia dei propri familiari che si trovano a donare affetto, incoraggiamento e comprensione oltre alle attività quotidiane di cura della casa, igiene personale e assistenza sanitaria.
Questo compito, tanto prezioso quanto difficile e talvolta ingrato, è un impegno spesso non adeguatamente
valutato e che può portare incomprensioni e amarezze anche nell’ambito familiare. Solo l’amore verso la persona malata riesce a supportare il carico della quotidianità …
Noi consideriamo questa dedizione encomiabile, ma sappiamo anche che talvolta chi si assume il compito di
assistenza, tende a ritenersi insostituibile e non riesce a delegare ad altri qualche mansione per farsi aiutare.
Questo atteggiamento può essere pericoloso perché, se l’impegno richiesto diventa eccessivo, l’energia, il
buon umore e la capacità di far fronte ai problemi, si ridurranno procurando stress e frustrazione.
Per riuscire a gestire la situazione è necessario imparare a bilanciare le richieste del malato con le risorse di
cui si dispone.
Noi di Alzheimer Trento, in base all’esperienza acquisita tramite i colloqui con i familiari e i vari incontri, ci
permettiamo di fornirvi alcuni consigli che potrebbero aiutarvi ad affrontare la quotidianità:
1.

Non lasciate che la malattia del vostro caro sia costantemente al centro della vostra attenzione.

2.

Rispettatevi e apprezzatevi. State svolgendo un compito molto impegnativo e avete il diritto di
trovare spazi e momenti per ritemprarvi.

3.

Vigilate sulla comparsa di sintomi di depressione e non esitate a cercare un aiuto professionale.

4.

Mettete a conoscenza del problema chi vi circonda, senza paura dello stigma di questa malattia.

5.

Accettate l’aiuto di altre persone suggerendo specifici compiti che possono svolgere per voi.

6.

Imparate il più possibile sulla patologia del vostro caro; l’informazione può migliorare la vostra
assistenza.

7.

Servitevi di tutte le tecnologie e le idee che possano favorire l’indipendenza del vostro assistito.

8.

Piangete pure per tutte le cose che avete perso, ma poi abbandonatevi a nuovi sogni.

9.

Difendete i Vostri diritti come caregiver e come cittadino.

10.

Cercate il supporto dei servizi e degli aiuti che le istituzioni del vostro territorio offrono.
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CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA: “Alzheimer:

Seconda edizione - anno 2015

LE PRIMAVERE DIMENTICATE
di Fernanda Beozzo
Oggi è una bella giornata di sole: luminosa,
pura, il cielo intero è un trionfo di striature color
dell’oro. È primavera! e l’aria odora di variegate fragranze di benvenuto.
In questo pomeriggio dal tepore carezzevole decido
di andare in visita alla casa degli anziani.
A loro dedico spicchi del mio tempo, e in cambio
ricevo: insegnamenti, emozioni, storie.
Davanti a me il possente edificio, eretto nei primi
del novecento, è in piena luce. Nell’arco di un secolo il palazzo si è prestato in diversi utilizzi. Nel 1916
fu requisito dalle autorità militari austriache e destinato a ospedale. Dopo la grande guerra divenne l’ospedale civile e il ricovero. Negli anni venti per oltre vent’anni collaborò con un Ospedale Psichiatrico, e di seguito ospitò l’Istituto Medico Pedagogico
Regionale. Una scuola che educava fanciulli (da 5 ai
15 anni) diversamente abili. Contemporaneamente
continuava l’attività di assistenza e ricovero agli anziani dove ancora oggi l’intera struttura si occupa.
Una importante scala di pietra, da accesso ai due
lati. L’atrio è spazioso e il sole penetra dalle grandi
vetrate illuminando un superbo pianoforte che, in
solitaria, padroneggia. Arditi personaggi, fra questi
il donatore e il fondatore, compaiono sui muri dando lustro all’intero palazzo. Lungo il corridoio
dall’alto soffitto e le piastrelle lucenti, a tratti mi
fermo, rapita dalle foto in bianco e nero che sfilano
composte lungo le pareti intonacate di bianco. Militari, infermieri, ammalati, dottori e via, via! La larga
scala interna, che conduce ai piani, a gradini in pietra consunti e venati che insieme alla ringhiera, arzigogolata di ferro battuto, danno autorevolezza alla
scalinata. Si accede al reparto tramite un pulsante
rosso posto in alto. Che tenerezza, anche gli anziani, come i bambini, sono protetti da comportamenti
istintivi, che potrebbero nuocere loro. stessi.
Cerco Rosa, la mia madrina di battesimo. Rosa, è
una quasi centenaria. La sua chioma è ancora folta,
ondulata, grigio argento. Lei sorride sempre, è felice
perché questa sera ritorna a casa. «Sono qui solo per il
pranzo e per la compagnia» mi ripete da oltre tre
anni «ma per cena ritorno a casa». E racconta della sua
fanciullezza: degli adorati fratelli, della severità di
“ALZHEIMER TRENTO” onlus
via al Torrione,6 38122 TRENTO
tel./Fax 0461/230775
email: info@alzheimertrento.org
Sito web: www.alzheimertrento.org

il seme germoglia ancora”
Racconti: terzo classificato
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sua madre e dell’amatissimo nonno Giacomo.
«Bagnavo sempre il letto, anche da giovinetta, e la
mamma mi svergognava davanti a tutti».
«Ero io che andavo alla fontana a lavar i pisaròi».
(Panno, ricomposto di notevole grossezza). Che
vergogna! «Non mi ricordo chi sei. Sei una mia
parente? una vicina di casa?». Io la stuzzico. «Non
ho più memoria mia cara, sono vecchia». Giovanna! Glielo ripeto tre volte mentre l’abbraccio forte.
Le ospiti sono tutte nella sala grande. Oggi c’è il
signor Carlo, l’uomo della fisarmonica, a rallegrare il
pomeriggio. Ognuna partecipa a modo suo. Chi
scuote le mani come cembali, chi alza le braccia
dondolandole come ninne nanne, chi canta e chi
balla, come Arcangela e Rosetta che avvinghiate alle
assistenti, volteggiano come libellule. L’entrata della
Ines fa rumoreggiare la sala. Lei è l’unica centenaria.
Allegra, amabile e nonostante deambuli con il bastone ci scappa un passo di danza.
Si siede ansimando e racconta quando andava a
ballare con il suo Germano. «Purtroppo sono vedova già da quattro anni!». Lei dice con tanta amarezza. Che donne incredibili!
Rosa non c’è ancora. Mi avvicino alla maestra Carmela, elegante nelle sue camicette bianche, il colletto in pizzo e l’immancabile cammeo gioiello appuntato al petto. La maestra Carmela parla volentieri tedesco. Una sua parente mi raccontava che lo
insegnava ai suoi scolari a casa sua e più imparavano
più le caramelle abbondavano. «Ich bin Lehrerin».
Mi ripete più volte, e con il rigore dell’insegnamento
prosegue coniugando i verbi. Ich bin, du bist, er
ist… ich habe du hast er hat…
Rosa è arrivata. Aggrappata al suo deambulatore,
entra nella sala sorridendo e parlottando. Indossa
un lungo scialle traforato color pervinca. Il colore è
brillante e le illumina il viso.
«Ciao Rosa, come stai?
Sembri la primavera con
questo scialle!». «Chi sei?
una mia parente? La mia
vicina di casa?». Io la stringo forte, senza dire una parola.
Sembra che questa malattia
sia tanto crudele vista da chi
la guarda ma altrettanto innocente da chi la vive.

Orario di segreteria:
4
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00
martedì dalle 16.00 alle 18.00
Il foglio informativo è consultabile sul sito: www. alzheimertrento.org

