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Ai soci e agli amici                                                      n. 3/2019, agosto 

Forse riusciamo a raggiungervi prima delle vacanze o forse siete già felicemente disconnessi, in ogni caso 
sentiamo di dovervi un aggiornamento.  

Prima di tutto una conferma dei nostri programmi estivi: l’Alzheimer café di via Sebenico riapre il 19 agosto, 
in Appennini il 23. In luglio siamo stati aperti regolarmente in Appennini e fino a oltre metà del mese in Sebenico. 
Molti partecipanti sono in vacanza fuori Milano, ma i gruppi anche se piccoli restano un punto di riferimento utile 
per chi resta in città.  

Dall’ultima newsletter abbiamo avuto ben due assemblee: quella ordinaria di marzo e una straordinaria ai primi 
di giugno. Quest’ultima è stata dedicata all’approvazione del nuovo statuto, in conformità alla recente riforma del 
terzo Settore. Ci sembra di poter dire che nella sostanza impostazione e scopi dell’associazione non cambiano, c’è 
qualche precisazione formale (e qualche complicazione procedurale) in più.   

In settembre ci aspettano le attività consolidate, ma sono anche previste nuove iniziative; ecco una breve sintesi 
delle informazioni principali: 

- anche quest’anno parteciperemo a Bookcity, con un evento di presentazione del libro “Riconoscersi ancora” 
edito da Dapero, dedicato ad esperienze di cura domiciliare, tra le autrici la nostra amica Cinzia Siviero (sede e 
orario ancora da definire, in novembre); 

- riprenderemo l’esperienza dei laboratori teatrali intergenerazionali, coinvolgendo due diverse scuole (una 
scuola media e una elementare) e il gruppo dell’Alzheimer café di via Sebenico; 

- non abbiamo ancora definito se promuovere un evento specifico per la Giornata Mondiale Alzheimer (21 
settembre); sulla nostra incertezza pesano anche le difficoltà del Tavolo Alzheimer, di cui vi abbiamo già detto 
nella scorsa newsletter; a margine di questo punto dobbiamo purtroppo dire che ancora non abbiamo notizia 
dei bandi relativi ai contributi del Comune di Milano; 

- ancora con le edizioni Dapero è prevista la pubblicazione del materiale del breve corso di formazione tenuto 
da Cinzia Siviero per i nostri caregiver; 

- nei mesi scorsi si è ampliata l’esperienza di collaborazione con il tribunale di Milano per l’inserimento di 
persone in “messa alla prova”: è un impegno non sempre facile, ma che può avere ricadute positive sia per noi 
che per le persone interessate; 

- speriamo che abbiate visto il nuovo sito, finalmente on line. 

Infine, una BUONA NOTIZIA: il progetto Io R-esisto ha ottenuto un finanziamento da Fondazione di 
Comunità Milano. Il contributo (9.000€) copre poco più del 60% del costo previsto e verrà dato come rimborso 
delle spese sostenute. È un progetto importante e nuovo, che realizziamo in collaborazione con l’Associazione 
Mutàr. Si propone di rompere l’isolamento dei malati e delle loro famiglie. Insieme a questa newsletter ricevete il 
volantino e la presentazione del progetto. Se ne condividete il contenuto vi chiediamo di contribuire in due modi: 
potete segnalare famiglie che stanno vivendo l’esperienza della malattia e che hanno - per ragioni diverse 
- difficoltà ad accedere ai servizi (per le famiglie il percorso è gratuito) e sostenere la raccolta fondi, necessaria 
per attivare il progetto. Le indicazioni per fare entrambe le cose sono sul volantino. Diffondetelo ai vostri contatti. 
Contiamo sul vostro sostegno.  

Grazie come sempre dell'attenzione. 
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