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Associazione Italiana Malati di Alzheimer
Odv Rovereto - Agosto 2022

Assemblea annuale attività 2021
● Relazione del Presidente ●
Anche quest’anno la nostra normale attività e stata condizionata dalle restrizioni alla vita sociale imposte da
emergenza sanitaria.
Nel rispetto di tali limitazioni e restrizioni indotte dalla
pandemia abbiamo continuato la nostra attività e perseguito i nostri scopi istituzionali.
La sede è sempre stata accessibile sia per gli incontri
di gruppo che si tengono a cura dei nostri volontari sia
per i singoli incontri informali e sono sempre stati aperti i
canali di comunicazione alternativi quali telefono, e-mail,
sito ufficiale e pagina Facebook.

● migliorare la diagnosi tempestiva anche attraverso
interventi di formazione e sensibilizzazione del MMG;
● migliorare l’integrazione e il coordinamento tra i diversi livelli di assistenza coinvolgendo le varie figure
che a diverso titolo si occupano delle persone con
demenza (medici, infermieri, assistenti sociali...);
● sostenere e facilitare la persona e la famiglia nel percorso di cura anche nella consapevolezza del loro
ruolo attivo nella gestione della patologia;
● elaborare un nuovo modello dei Nuclei Demenza
all’interno della RSA;
● favorire la creazione di comunità “amiche della Demenza”.

ATTIVITÀ CULTURALE E SCIENTIFICA 2021

L’attività di AIMA
nel gruppo ASSOCIAMO-AZIONI:
lotta allo stigma

Abbiamo, come consuetudine, celebrato la 28a Giornata
Mondiale dedicata alla malattia di Alzheimer con la tradizionale proposta di “Un Ciclamino per non dimenticare” tenutasi il 21 settembre in via Mazzini/angolo via
Scuole in Rovereto.
Anche quest’anno non è stato possibile essere presenti
nelle Apsp della Vallagarina per le ovvie limitazioni antiCovid. Come lo scorso anno abbiamo comunque inviato
in tutte le strutture tre piante di ciclamino come ricordo.
Anche Aima Nazionale quest‘anno ha ricordato la Giornata Mondiale con un lungo evento in diretta streaming
del 21 settembre durante il quale gli psicologi di Aima si
sono prestati a rispondere per tutta la giornata mentre i
Presidenti delle Associazioni territoriali e Aima Rovereto
hanno partecipato presentando in un video le loro attività
e iniziative.

La socia Maddalena Brighenti ha partecipato a un progetto per combattere lo stigma attraverso il gruppo ASSOCIAMO–AZIONI.
Circa otto anni fa, nasceva un gruppo di lavoro formato
da alcune associazioni di volontariato dell’ambito sociosanitario (con la rappresentanza del Dipartimento,
dell’assistenza sociale e di associazioni che si occupano del disagio dovuto a patologie o alla discriminazione
sociale), al quale è stato dato il nome di “AssociamoAzioni” e il progetto stesso ha preso il nome di “Lotta
allo stigma”. In esso si è trovato l’ambiente più idoneo a
svolgere un’attività informativa negli istituti scolastici superiori della città: i giovani, futuri cittadini, hanno bisogno
di essere consapevoli di quanta sofferenza può portare il
preconcetto nei confronti delle persone considerate “diverse” per patologie o discriminazioni sociali. L’AIMA ha
aderito con convinzione a questo progetto, conoscendo
le difficoltà che le famiglie colpite dalla malattia di Alzheimer si trovano a sostenere sia in campo sanitario, ma
soprattutto in campo sociale.

Sono proseguiti gli incontri con il Tavolo Provinciale
dedicato alle demenze sia in presenza che a distanza.
Obiettivi importanti di questo tavolo sono stati:
● implementare la raccolta dei dati epidemiologici;
● promuovere azioni di prevenzione della condizione di
demenza con produzione di raccomandazioni sul
tema dell’invecchiamento attivo;
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quale ha partecipato anche AIMA in collaborazione con i
Servizi sociali della Comunità della Vallagarina.
La relazione sul lavoro svolto durante il 2021 è stata approvata alla unanimità.

INCONTRI CON AIMA ROVERETO
Il 25 novembre presso la sala Filarmonica, insieme ai
Servizi sociali della Comunità della Vallagarina, è stata
presentata l’indagine svolta sulla situazione dei caregiver che assistono le persone con malattia di Alzheimer.

RINNOVO CARICHE SOCIALI
Al termine della Relazione e approvazione dei Bilanci
consuntivo 2021 e preventivo 2022, avvenute all’unanimità, si è proceduto al rinnovo delle cariche sociali:

Incontri dei famigliari
Sia pure con difficoltà abbiamo continuato ad incontrarci
l’ultimo venerdì del mese dalle 17 alle 18,30: spesso online, negli ultimi mesi anche in presenza. È stato sovente
l’unico anello che ci teneva in contatto e che ha garantito
un collegamento tra di noi.

● 7 componenti del Direttivo
● 3 Revisori dei conti
Sono stati eletti nel Direttivo Ferruccio Andreatta, M.
Maddalena Brighenti, Claudio Briosi, Sandro Feller, Silvia
Osvald, Chiara Pezcoller, Fulvio Spagnolli.
Per le cariche di Revisori dei conti sono stati eletti: Mariano Decarli, Mariangela Delaiti e Giannina Herzog.

Presentazione del libro
Mia madre è una brava bambina
Il 25 settembre presso la Beata Giovanna AIMA Rovereto ha presentato e divulgato il libro dal titolo “Mia madre
è una brava bambina” di Leonardo Franchini: un romanzo che ci racconta in modo semplice e sereno, senza
eccessi e fuori dai luoghi comuni, come attraverso un’esperienza dolorosa si possa riscoprire il valore dell’affetto
e dei rapporti familiari.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE
E ATTRIBUZIONE DEI COMPITI
Il 7 giugno 2022, il nuovo Direttivo ha rinnovato le cariche di Presidente e Vice Presidente: sono risultati eletti:
- Presidente Sandro Feller
- Vice Presidente Fulvio Spagnolli.

PROGETTO AIMA 2021:
“Prevenire situazioni di disagio e isolamento
delle persone con demenza e dei famigliari,
correlati all’epidemia di Covid19”

Sono anche stati distribuiti i vari compiti:
- Referente del Basso Sarca e incontri con le scuole
M. Maddalena Brighenti
- Riunioni mensili con i famigliari e Foglio informativo Ferruccio Andreatta e Claudio Briosi
- Cafè Alzheimer Silvia Osvald
- Supporto segreteria e informatica Chiara Pezcoller

Si è costituito il gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte
i volontari Aima, l’APSS e la Comunità della Vallagarina
con il coordinamento del Presidente Aima. Sono state
coinvolte una quindicina di famiglie con malati di Alzheimer: alcuni a domicilio altri con il famigliare istituzionalizzato. Obiettivo è stata l’analisi e la valutazione dei problemi durante il lockdown. Il lavoro si è concluso con la
presentazione dei risultati presso la sala Filarmonica, alla
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Il Presidente di Aima Rovereto OdV
Sandro Feller

5 PER MILLE
È possibile destinare all’Associazione il 5 per mille delle imposte sul vostro reddito.
Vi invitiamo a firmare l’apposito modulo della dichiarazione dei redditi riportando il
nostro Codice Fiscale 94023990222
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PROGRAMMAZIONE AIMA
Saranno costituiti due piccoli gruppi che si confronteranno con l’esperto per
- valutazione dei casi,
- ipotesi di intervento,
- buone pratiche per affrontare la quotidianità e la fatica
dell’accompagnare e rafforzare la capacità che il caregiver deve mettere in atto nell’assistere il malato di
Alzheimer.
Prevediamo una riunione plenaria conclusiva dei gruppi
in data 14 dicembre 2022 presso la Beata Giovanna a
Rovereto. Il dottor Cramerotti, psicoterapeuta esperto
e conduttore dei gruppi, dopo aver valutato le diverse
problematiche di disagio (emotivo o legato a situazioni
pratiche) sarà a disposizione per consigli e suggerimenti
a seconda dei vari casi.

XXIX GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER

Martedì 20 settembre 2022 a Rovereto in via Mazzini
(angolo via delle Scuole) sarà allestito il tavolo informativo con distribuzione del ciclamino “per non dimenticare
chi dimentica”.

MOSTRA FOTOGRAFICA E CONFERENZA

Mercoledì 21 settembre 2022 a Rovereto presso la
Biblioteca civica “G. Tartarotti”
ore 16.30: Inaugurazione della mostra fotografica di
Luca Chistè. Immagini di persone affette da demenza fotografate nelle case di riposo, centri diurni e case private
che restituiscono la dimensione sociale della malattia.
Ore 17.00: Conferenza su “Demenza e aspetti cognitivi:
cosa dice la ricerca”. Interverranno Alessandra Dodich e
Carlo Miniussi. Iniziativa a cura di Cimec, Uni TN, Aima
Rovereto e Biblioteca Civica.

INCONTRI CAFFÈ ALZHEIMER TERRITORIALI
In accordo con i comuni di Avio, Brentonico e Isera
sarà organizzato un primo incontro informativo dal titolo
“Modalità assistenziali nelle prime fasi della malattia di
Alzheimer“ con il relatore dott. Fulvio Spagnolli Medico
di medicina generale, coinvolgendo i Gruppi anziani e le
Associazioni di volontariato territoriali con l’obiettivo di
aumentare le conoscenze specifiche.
Gli incontri si terranno a: Avio in data da stabilire, Brentonico sabato 24 settembre e Isera mercoledì 26 ottobre 2022.

ALZHEIMER CAFFÈ A ROVERETO

- Il 25 ottobre incontro con il prof MarcoTrabucchi,
Direttore Scientifico del Gruppo di Ricerca Geriatrica di
Brescia. sul tema “Demenza e RSA”.
- L’incontro di novembre sarà con Patrizia Spadin,
Presidente di Aima Nazionale, sul tema “Ruolo delle
Associazioni nell’ambito del Volontariato”.
Gruppi di Ascolto
Continuano gli incontri dei gruppi di ascolto l’ultimo venerdì del mese, dalle ore 17,00 presso la Sede di Via
della Terra, aperti a tutti i famigliari che sono invitati a
contattarci per partecipare.

INCONTRI CENTRI ANZIANI
Comune Rovereto e Comunità di Valle
In autunno, presso i Centri Anziani del Comune di Rovereto e della Comunità della Vallagarina, si articoleranno
incontri con esperti di Cimec/Cerin e Aima su “Valore,
limiti e importanza della stimolazione cognitiva nella gestione della malattia di Alzheimer”.

Incontri con lo psicologo
Sull’esperienza dello scorso anno, in autunno riprenderemo alcuni incontri con il dott. Filippo Cramerotti.
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Un ciclamino
per non dimenticare
20 settembre 2022
dalle 9:00 alle 17:00

ROVERETO

Via Mazzini angolo Via Scuole
Sarà allestito un tavolo AIMA
con distribuzione di materiale informativo

COME CONTATTARCI

La sede è aperta tutti i lunedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00.
Accesso consentito solo con Green Pass e mascherina prottettiva

I NOSTRI RECAPITI
• Sandro Feller
• Silva Osvald
• Egizia Angheben

Tel. 338 1903345
Tel. 349 6449500
Tel. 333 7143475

contatti per il Gruppo di sostegno dei famigliari
che si riunisce l’ultimo venerdì del mese

• Claudio Briosi
• Ferruccio Andreatta

Tel. 0464 420450
Tel. 333 4557419

• Associazione a Rovereto
		aimaroveodv@gmail.com Tel. e fax 0464 439432
• Zona Alto Garda
Maddalena Brighenti
Mariangela Milesi

Tel. 348 3135275
Tel. 340 7401787

COME SOSTENERCI: QUOTA ASSOCIATIVA
Ringraziando tutti quelli che ci hanno sostenuti con le loro donazioni e con la quota
soci. Ricordiamo che è ancora possibile rinnovare la quota presso la sede negli
orari sopra indicati o effettuando il versamento di € 15,00 (socio ordinario) e € 25,00
(socio sostenitore) presso la CASSA RURALE ALTO GARDA E ROVERETO.

IBAN

IT 26 W 08016 20800 000 041 118 297

