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Ass.S.DeAss.S.De. . OnlusOnlus  

Associazione Sostegno Demenze 

Circolare interna  n. 8                                                                                     Novembre2013     

II 21 settembre 2013 , in occasione della Gior-
nata Mondiale per la lotta all’Alzheimer si è 
tenuto il 12° Convegno Distrettuale, organiz-
zato dalla nostra associazione, dal titolo 
“Caregiver: eroe o vittima? “ in cui abbiamo 
voluto sottolineare l’importanza della persona 
che si occupa di un malato al proprio domicilio 
sotto il profili: sanitario, sociale, ed economi-
co.  
La partecipazione di familiari , di operatori del 
settore, dii rappresentanti delle istituzioni è 
stata  numerosa. 
Il ruolo di coordinatore degli interventi è stato 
affidato  al vice presidente dell’Ass.S.De. 
Claudio Medici che ha aperto il convegno con 
una introduzione provocatoria sottolineando 
come i nostri politici spesso decantino l’opera-
tività del Piano Nazionale per le demenze 
ignorando che in Italia non esiste alcun piano 
per le demenze. Una mancanza da emergen-
za sociale dato che il nostro Paese ha un mi-
lione di italiani ammalati di demenza e tre mi-
lioni di familiari che affrontano ogni giorno la 
fatica fisica e psicologica del loro accudimen-
to. 

Il presidente dell’Ass.S.De. Tonino Rovatti ha 
sottolineato la volontà con cui l’associazione 
intende proseguire e rafforzare le attività nei 
confronti dei familiari dei malati. Un impegno 
verso le famiglie che sono il cardine dell’assi-
stenza alle persone colpite da demenza. 
A Erika Corghi è stata affidata la testimonian-
za della sua esperienza di caregiver della 
nonna affetta da Alzheimer. Un’emozionante 
lettera indirizzata alla nonna attraverso la qua-
le emerge cosa ha significato per lei essere 
caregiver: dolore, sofferenza ma anche un at-
to d’amore di chi cerca di adattare il proprio 
passo a quello del malato per potergli cammi-
nare accanto ogni giorno, fino all’ultimo. 
L'intervento del Prof. Rabin Chattat (Prof. As-
sociato di Psicologia Clinica all’Università di 
Bologna) ha sottolineato l’importanza del coin-
volgimento attivo del caregiver nella rete dei 
servizi. Collaborazione e condivisione sono 
più che mai necessarie affinchè si possa giun-
gere ad una rete che integri competenze e co-
noscenze di attori diversi: dal sanitario al so-
ciale, dal volontariato alle reti informali. Il car-
giver è una risorsa fondamentale che è essen-
ziale ascoltare.    
Numerosi sono stati gli interventi del pubblico 
che hanno contribuito all'approfondimento dei 
temi trattati. 
Ha concluso il Viceministro al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Cecilia 
Guerra che si è compiaciuta per l'iniziativa 
frutto di un territorio virtuoso. L'obiettivo è 
quello di razionalizzare la spesa pubblica, 
mettendo a frutto le risorse che già si spendo-
no in questo settore per sostenere maggior-
mente le famiglie che sono il pilastro dell'at-
tuale sistema di welfare sociale. 
   
                                                    Erika Corghi 

IL CONVEGNO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA ALL’ ALZHEIMER  

“Caregiver: eroe o vittima?” 
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Dopo la pausa estiva, sono ricominciati gli incontri del gruppo di Auto - Aiuto . 
"I gruppi” sono aperti a chiunque senta la necessità di confrontare la propria esperienza con 
quella di altre persone e trovare conforto nel potere liberarsi, anche solo per qualche ora, di un 
peso psicologico grande e spesso opprimente. 
La nostra associazione crede fermamente che questi incontri siano un aiuto concreto ai familiari 
per uscire un pochino dalla solitudine in cui si precipita quando si incontra per strada la demen-
za. 
I Gruppi di Auto - Aiuto organizzati dalla nostra associazione si svolgeranno anche quest'anno 
presso la nostra sede in Piazza San Paolo n. 4 – Sassuolo alle ore 20,30. Le date programma-
te sono: 
 

 
 
Gli incontri sono gratuiti e si svolgono alla presenza dello Psicologo Dott. Massimiliano Logli 
che coordina e consiglia i partecipanti.  
Vi aspettiamo. Non perdete questa opportunità per sentirvi meno soli! 

Ottobre 2013 Novembre 2013 Dicembre 2013 Gennaio 2014 Febbraio 2014 

Lunedì 7 

Lunedì 21 

Lunedì 4 

Lunedì 18 

Lunedì 2 

Lunedì 16 

Lunedì 13 

Lunedì 27 

Lunedì 10 

Lunedì 24 

Marzo 2014 Aprile 2014 Maggio 2014 Giugno 2014   

Lunedì 10 

Lunedì 24 

Lunedì 7 

Lunedì 28 

Lunedì 12 

Lunedì 26 

Lunedì 9 

Lunedì 23 

  

I  gruppi di Auto-Aiuto 

Prossimi appuntamenti 
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Uno spettacolo teatrale per parlare di Alzheimer 

 

Raccontare l'Alzheimer, la paura, il dolore, il coraggio attraverso il teatro. 

Si intitola “Pagine Strappate” lo spettacolo teatrale che Ass.S.De. ha proposto Giovedì 7 Novem-

bre alle ore 21.00 presso il Circolo Ottavio Tassi con la collaborazione della Compagnia Teatrale 

“Gli Aggregati”. 

L’atto unico scritto di Aldo Cirri, ha raccontato  la relazione di cura tra un figlio e la madre amma-

lata di Alzheimer. Una storia delicata e drammatica tra le difficoltà di accettazione della malattia e 

le complessità nella relazione tra medico, paziente e caregiver. 

 È l’incontro tra la realtà “ufficiale” e quella “familiare” della malattia.  

Un medico ed un assistente sociale vanno a far visita ad una malata e a suo figlio, saranno questi 

ultimi due a far capire tutto quel mondo che, nonostante la realtà di una malattia devastante, lega 

ancora i “sani” dai “malati”. Un mondo dove sono scomparse le normali forme di comunicazione, 

ma dove ancora gli ammalati riescono a far sentire la loro presenza il loro amore e le loro neces-

sità attraverso le vibrazioni, gli sguardi e le emozioni… 

La serata è poi proseguita  con il giornalista Leo Turrini che ha coinvolto il numeroso pubblico 

presente in un dibattito  in cui si sono incrociate testimonianze di familiari e domande sulla malat-

tia alla dottoressa Barbara Manni geriatra che fa parte del direttivo dell’Ass.S.De. 

 

Ringraziamo il  Circolo  Ottavio Tassi per l’ospitalità e gli attori della compagnia Teatrale “Gli Ag-

gregati”  che con la loro bravura e sensibilità ci hanno aiutato in un modo nuovo e coinvolgente  

nella nostra opera di sensibilizzazione sui problemi legati alla demenza. 

 

                                                                                                                              Loredana Zini 

 

 

“L’Alzheimer è come quando da un libro strappiamo una pagina, poi un’altra 

e un’altra ancora. Finche non ci sono più pagine e resta soltanto la copertina”. 

                  Elie Wiesel, premio Nobel per la pace 1986 
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Ai sensi del d.lgs.n.196/2003, informiamo che i dati in possesso dell’Associazione Sostegno Demenze con sede in Sassuolo Mo, Piazza S. Paolo 4 saranno trattati nel rispetto del d.lgs 

196/2003, al fine di diffondere l’attività della nostra associazione, nonché per ragioni amministrative e contabili, anche quando fossero comunicate a terzi. Informazioni dettagliate 

sono a diposizione presso la sede e l’interessato potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs 196/2003 secondo le modalità indicate nel medesimo provvedimento. 

CAMPAGNA ADESIONI 

 

Il 1° dicembre si apre la campagna adesioni 2014, 

che si chiuderà il 31 marzo.  

La quota associativa è di € 20,00 

 

 

Puoi aderire all'Ass.S.De.Puoi aderire all'Ass.S.De.Puoi aderire all'Ass.S.De.   Tramite:Tramite:Tramite:   

Bonifico Bancario Bonifico Bancario Bonifico Bancario intestato a:intestato a:intestato a:   

Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE ---   ONLUSONLUSONLUS   
Banca Popolare dell'Emilia RomagnaBanca Popolare dell'Emilia RomagnaBanca Popolare dell'Emilia Romagna   

Filiale di SassuoloFiliale di SassuoloFiliale di Sassuolo   
IBAN: IT58R0538767010000001976050IBAN: IT58R0538767010000001976050IBAN: IT58R0538767010000001976050   

   

Conto Corrente Postale Conto Corrente Postale Conto Corrente Postale intestato a:intestato a:intestato a:   

Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE Ass.S.De. ASSOCIAZIONE SOSTEGNO DEMENZE ---   ONLUSONLUSONLUS   
C.C. POSTALE: 26138438C.C. POSTALE: 26138438C.C. POSTALE: 26138438   

PER INFORMAZIONI 

Ass.S.De. Onlus Piazza S. Paolo 4– 41049 Sassuolo (Mo) Tel. Segreteria,Fax 0536/81 29 84 

www.asssde.com—e-mail: info@asssde.com 

 

 


