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Ci ritroviamo dopo un periodo di tempo più lungo del solito. Siamo stati un po' distratti dalle
incombenze di tipo formale/amministrativo, necessarie anche ad una piccola realtà come la nostra.
Abbiamo dovuto convocare un'assemblea soci straordinaria per modifcare lo Statuto secondo quanto
richiesto per l'iscrizione nei registri regionali, cosa quest'ultima a sua volta necessaria per partecipare a
bandi e concorsi. Non vogliamo annoiarvi: l'assemblea si è tenuta in maggio e il nuovo statuto è
pubblicato sul sito. Qualche precisazione in più, ma obiettivi ed orientamenti restano invariati. Cambia
invece la sede legale: Via Pecchio 1, 20131 Milano c/o dr. Astore. Questa è una sede formale,
inutilizzabile per lavorarci; sarebbe bello avere un vero e proprio "ufcio" (l'archivio comincia ad essere
ingombrante...), ma è ovvio che non ce lo possiamo permettere; qualcuno dei nostri lettori ha qualcosa
da suggerirci...?
Il 20 maggio ci siamo incontrati a cena, come annunciato, presso la cooperativa Liberazione. Grazie a
tutti coloro che sono intervenuti e grazie allo staf di Liberazione, per la calorosa accoglienza e l'ottima
cucina; è stato raggiunto un buon risultato economico (880 euro, al netto delle spese) e siamo stati bene
insieme. Ci piacerebbe avere più iniziative di questo tipo, mandateci i vostri suggerimenti e possiamo
provare ad organizzare qualcosa di interessante per tutti.
Le attività degli Alzheimer café proseguono. Katia Zgherea sarà a casa tra poco in maternità e quindi
ci sarà qualche cambiamento nella conduzione dei gruppi. Questo è il calendario estivo previsto:
Per tutto il mese di luglio i giorni di apertura restano invariati (mercoledì e lunedì in via Borsieri; tutti i
venerdì in via Appennini). Il laboratorio teatrale verrà sostituito fno alla fne di luglio da una attività di
musicoterapia.
In agosto gli incontri del lunedì sono sospesi mentre prosegue regolarmente il gruppo del mercoledì; in via
Appennini vi saranno solo due aperture (il 7 e il 21 agosto).
Lunedì 8 giugno il gruppo che partecipa al laboratorio teatrale in via Borsieri ha presentato la propria
attività con una performance nella sede dell'associazione Isola Pepe Verde: un spazio aperto e verde
molto bello e vicinissimo all'ARCI. Sono venuti a vedere e a partecipare persone del consiglio di zona e
dei servizi sociali territoriali, la cui presenza ci ha fatto molto piacere e che ringraziamo.
I nostri progetti: in zona 8 è stata completata la somministrazione dei test previsti per la valutazione
iniziale del Progetto Teatro; il nuovo video ha un titolo (che per ora non vi diciamo...) e una bozza di
sceneggiatura; contiamo di iniziare le riprese in luglio.
Un nostro contributo è stato presentato da Cinzia Siviero al congresso nazionale della Società Italiana
di psicologia dell'invecchiamento (SIPI), corredato anche da riprese dei nostri incontri (cfr.
www.metodovalidation.it).
Sui lavori del Tavolo Alzheimer vi raccontiamo la prossima volta... Come vedete le cose in cantiere
sono molte, avremmo bisogno di più teste e di più tempo da dedicare, in altre parole abbiamo bisogno
di nuovi soci e di nuovi volontari. Venite a trovarci!
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