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 Il Consiglio Direttivo ringrazia per la costante e gentile collaborazione la direttrice, 
Signora Rita, con tutti gli impiegati dell’ufficio postale di San Marco: 

GRAZIE !!!  GRAZIE !!!  GRAZIE !!!

Corso ALZHEIMER 2014  
10 maggio - 5 giugno

Palazzo Provincia Perugia

Il CAFFE' ALZHEIMER 
anche a  PERUGIA !!! 

I dettagli nel prossimo numero
Progetto AFAS AMATA 

“Le stagioni della memoria” 
nei Centri Socio Culturali degli Anziani 

in maggio 2014

Editoriale del Presidente
Care e cari soci ed amici,
il 20 marzo  si è tenuta la nostra Assemblea annuale con buona presenza di partecipanti e 
presenze in delega e sia la tesoriera che tutti i presenti mi hanno invitato ad utilizzare questo 
spazio dell'editoriale per rinnovare l'appello del 5 per mille. 
Infatti i tagli del Governo centrale alla percentuale di questo contributo ed il calo dei redditi di 
coloro che ci sostengono da anni, hanno contribuito alla diminuzione della somma che ci è 
stata accreditata nel 2013  (relativa al contributo del 2011). Nonostante ciò,  siamo ancora in 
grado di mantenere gli impegni presi, anzi di attivare nuovi progetti, che troverete nelle 
prossime pagine. 
Vi invitiamo quindi a sottoscrivere il 5X1000 ed di invitare quanti conoscete a fare 
altrettanto!  Basta firmare nel settore in alto a sinistra della denuncia dei redditi e 
scrivere il codice fiscale di AMATA: 94073830542. 
Vi ricordo che è una firma che non costa nulla,che non comporta un costo in più., 
perché è soltanto una parte dell'imposta che comunque versiamo. 
Se siete esonerati dal presentare la dichiarazione dei redditi, ma ricevete un 
CUD, potete destinare ugualmente il vostro 5x1000: i CAF, i patronati, i sindacati 
vi sapranno dire come fare. Il Vostro sostegno con una semplice firma e l'aiuto di 

tanti professionisti che collaborano con noi a titolo 
volontario completamente gratuito potranno 
continuare a garantire l'alto livello dei servizi 
erogati finora. Vi ringrazio per quanto potrete 
fare ed auguro a Voi e tutti i Vostri cari che la 
Santa Pasqua sia davvero, come scriveva 
Don Tonino Bello. “la festa dei macigni 
rotolati… il macigno della solitudine, della 
miseria, della malattia, dell'odio, della 
disperazione... Pasqua allora, sia per tutti il 
rotolare del macigno, la fine degli incubi, 
l'inizio della luce, la primavera di rapporti 
nuovi”.  

Il presidente

                      Annalisa Longo
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Il giorno 8 ottobre 2013 si è 
svolta, come tradizione, 
presso il Centro Diurno "Il 
N i d o  d ' A r g e n t o "  d i  
Sant'Angelo di Celle, la "festa 
dei nonni" alla quale hanno 
partecipato gli anziani ospiti 
del centro, i bambini della 
scuola materna del paese ed 
è intervenuta anche la nostra 
Assoc iaz ione   AMATA 
Umbria.
E' stata una festa semplice ma, allo stesso tempo, 
sentita, ricca di emozione, commovente, dove si sono 
unite le due realtà: i bambini ed i nonni. 
Purtroppo questi nonni erano persone malate, non 
autosufficienti, con problemi di demenza senile e malattia 
di Alzheimer. Sia nell'introduzione che nel breve 
"teatrino" che è seguito, i cui attori erano gli ospiti e gli 
operatori del centro ed i bambini, è stato dato risalto alla 
figura dei nonni al loro reinserimento  nella famiglia, 
all'importanza dei bambini che vogliono ridare, a queste 
persone vecchie, malate e sole, il ruolo fondamentale e la 

dignità che loro compete. 
II nipotino viene in soccorso del 
nonno e/o della nonna che si 
dimentica le cose, che non si 
ricorda la strada di casa, che ha 
vari problemi comportamentali, 
con il suo amore e la sua 
dedizione. Storie molto semplici 
di vita quotidiana che hanno 
toccato il cuore e fanno riflettere 
sulla nostra vita e sul  nostro 

futuro: non sappiano quello che il futuro ci riserverà.
Poi  sono seguiti i brevi interventi di ospiti del Centro, 
delle Autorità presenti e dei rappresentanti di alcune 
associazioni, che con le loro donazioni contribuiscono al 
funzionamento del Centro stesso. 
La festa si è conclusa con un ricco e squisito buffet 
offerto dal personale che opera presso la struttura. 
Quale momento ma, soprattutto, quale luogo migliore 
per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni 
all'interno della famiglia e della società in generale che il 
Centro Diurno di Sant'Angelo di Celle! Ben vengano 
feste di questo genere. Viva i nonni!  (Elena)  

AMATA alla Festa dei Nonni

AMATA a Novara 
Anche a Novara,  nell'ambito del Convegno “ XII  Giornate 
geriatriche novaresi” si è parlato dell'attività della nostra 
Associazione, nell'ambito di una vivace e partecipata  Tavola 
Rotonda , con altre associazioni provenienti  da diverse parti di 
Italia. 
E'stata un bella occasione di scambio di idee e di progetti da 
condividere nell'ambito di ALZHEIMER UNITI Onlus, 
l'associazione nazionale che ci riunisce tutti. Il prossimo 
appuntamento nazionale sarà a Macerata per l'Assemblea ed il 
Consiglio Direttivo il prossimo 5 aprile. 

Anche AMATA allo Sportello SALUTE-IN-FORMA 
Dopo una serie di incontri e riunioni, la Provincia di Perugia ha attuato, con il supporto del Cesvol, il progetto 
Salute In-Forma, raggruppamento di associazioni che si occupano di salute nella Provincia. L'iniziativa, 
fortemente voluta dal Vice Presidente della Provincia, Aviano Rossi, è nata un paio di anni fa quando si 
ritrovarono intorno ad un tavolo circa una decina di rappresentanti di associazioni interessati alla salute, tra 
cui Amata, e disposte ad utilizzare tutti i supporti che la Provincia avrebbe fornito come strutture, locali, presenza presso i 
vari sportelli della Provincia aperti nei vari Comuni. Sono state trovate delle strategie comuni e l'idea si è sviluppata ed 
ampliata fino a comprendere oggi 26 associazioni tra cui anche l'Ordine degli psicologi. Lo sportello è aperto tutte le 
mattine dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al giovedì in uno spazio attiguo a quello delle informazioni dell'Ente in 
Piazza Italia. Si tratta di uno spazio molto accogliente e ben attrezzato per ricevere utenti interessati alle varie malattie e 
alle attività delle varie associazioni. Amata è presente nel I° lunedì del mese   dalle ore 15,00 alle ore 16,00. La presenza 
del Cesvol come istituto che coordina le associazioni può contribuire a creare  le condizioni affinché  lo sportello posso 
ampliarsi ad  altre realtà e affinché si creino le condizioni per sinergie utili tra le associazioni similari. 
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E' noto ai lettori di questo periodico che il “fiore all'occhiello” 
delle attività che AMATA Umbria porta avanti da tanto tempo 
è l'aver costituito il gruppo dei familiari dei malati che, 
condotti per mano dal Counselor Francesco Delicati, 
condividono il dramma di un malato assistito in casa, 
praticando musicoterapia ed arteterapia. A distanza di anni, 
ormai ben 13 dai primi incontri, sono rimasti solo un paio di 
intrepidi caregiver, ma tutti gli altri che si sono succeduti nel 
gruppo e che continuano a restare, ancorché tra alterne 
vicende, seguitano a vivere questa esperienza che 
accresce, sostiene, migliora, aiuta nel cambiamento, 
informa, ma soprattutto rende possibile il “miracolo” di far 
star bene il caregiver per molti anni e di conseguenza il 
malato: i malati assistiti da questi caregiver, infatti, possono 

Quando mio marito, poco più che sessantenne, iniziò 
continuamente a nascondere  le chiavi per un pò, pervaso 
dall'ansia ricercarle senza ricordarsi dove le aveva nascoste, 
iniziai a preoccuparmi. Mia madre era mancata da appena 
due anni dopo una lunga malattia di Alzheimer e quella delle 
chiavi era una storia  che io avevo già  vissuto con lei all'inizio 
della sua malattia. La nostra è una mini famiglia composta da 
mio marito, mia figlia ed io e, vederlo percosso come da una 
corrente elettrica ci toglieva la pace; la paura di essere 
ancora nella tragedia che per quindici anni aveva tormentato 
il nostro vivere. Dentro il nostro animo viveva la speranza di 
esserci sbagliate. Trascorsero tre anni di pazzie che la 
malattia fa fare ai malati di questo morbo sconosciuto. I 
medici dicevano che lui non era malato, ma una persona che 
non aveva il livello scolastico tale da saper compilare i test 
che gli venivano proposti. Poi dietro la mia insistenza gli 
prescrissero una risonanza magnetica. “Cavolo”. Dissi  
appena lessi la risposta e caddi mezza impazzita in una 
poltrona della sala di attesa. Sì le nostre intuizioni e le 
esperienze vissute purtroppo  erano giuste. Anzi la malattia 
era peggiore della patologia della mia mamma.” Demenza 
degenerativa fronto- temporale.” La malattia era partita con 
un comportamento aggressivo. “La famiglia”,  dice Papa 
Francesco,” è maestra di accoglienza e solidarietà”. Si nella 
mia mini famiglia è stato così e spero che rimanga così. Ma 
quanto è costato a me e a mia figlia trovarci ancora a 
combattere con unghie e con i denti  una battaglia che non 
avremmo voluto vivere per la seconda volta. Questo avrebbe 
significato: ancora vivere come scarti della società. Si! 
Perché in questa società dove il principale punto è l'arrivismo 
(e che invece sembra vivere come in una commedia 
perfetta), l'importante è essere qualcuno, appartenere al 
clan degli arricchiti, finti o veri che siano. Gente benvestita, 
pettinata e ingioiellata che si muove solamente con belle 
macchine.  Certo che si commuovono, sono umani, ma 
useranno qualsiasi scusa per evitare un malato pensando “a 
me non succederà mai!”. Non troveranno il tempo per un 
amico malato… in fondo perché andare a visitare i vecchi 
amici, dove si andava a pranzare l'estate nella loro casa  in 
collina e l'aria era sempre buona e temperata e d'inverno un 
bel camino acceso e l'accoglienza del loro calore?  Ora loro 
avevano un malato. E' deprimente vedere lui e tanto peggio 
consolare quelle due donne sconvolte dalla disgrazia che le 
ha colpite! “Vacci tu se proprio vuoi fare la tua buona azione. 
Io dopo una settimana di lavoro non vengo proprio a 
rovinarmi la serata!”  Questo ho sentito dire ad una, diciamo, 

“amica” mentre diceva questa frase.
Ancora avremmo vissuto giornate e domeniche in 
solitudine, rifiutati.  Nell'indifferenza, esclusi, quasi senza 
relazioni e le poche che erano rimaste colme di un pietismo 
fastidioso e falso.
 Ecco, pensavo, anche  la mia vecchiaia sarà inesistente 
come lo era stata la mia fanciullezza, adesso come allora 
(che non avevo potuto proseguire gli studi per accudire mio 
fratello più piccolo di me di cinque anni) non avrò  il tempo 
per dedicarmi al mio divertimento tanto amato che mi 
rendeva felice peraltro atteso una vita.  Mi piaceva 
scrivere, inventare storie e favole ma  il mio cervello non 
aveva altri pensieri se non per il malato.  Pensavo che non 
avrei mai imparato la pazienza che era indispensabile per 
accudirlo. Pensavo che in questa situazione mi sarei 
depressa, finita in un buco nero come mi era successo da 
appena sposa. Me la prendevo con tutti i Santi del Paradiso 
perché li ritenevo responsabili di quello che mi era 
successo. 
Ora sono trascorsi quasi undici anni e il vissuto di tante 
stranezze vissute con il malato ci ha reso forti. C'è un 
proverbio che dice” prima o poi ci si abitua a tutto”.  In dieci 
anni di vissuto non tutto è stato brutto. Mio marito nelle 
nostra vita trascorsa insieme prima della malattia era un 
uomo duro e brontolone, quasi anaffettivo. Trascorrendo i 
giorni della malattia ha tirato fuori una vena di grande 
dolcezza. Io e mia figlia sapevamo che il suo cuore era 
buono, ma percorrendo questo vivere abbiamo capito che 
la dolcezza lui la nascondeva e  che ora era presente nei 
suoi approcci con me e con lei. Sicuramente questo 
sentimento lo teneva nascosto…. magari per una cattiva 
educazione. …magari dietro quella facciata antica in cui 
l'uomo doveva essere duro per essere un vero macio. 
Cosa dire della vita di oggi mia e di mia figlia.  Siamo 
cambiate. Un nuovo modo di vedere la vita, sempre molto 
faticoso ma sicuramente, come scrive Papa Francesco,” 
prezioso perché attento a coniugare dovere e rispetto” e, 
aggiungo io, amore per il nostro malato e la persona 
umana. 

Elena Battaghini 

Dieci anni con mio marito malato di Alzheimer

Cosa è capace di fare l'Alzheimer!
ritenersi sicuramente fortunati perché i loro caregiver sono 
veramente dei professionisti nel loro campo!
Facendo un piccolo consuntivo, alcune amiche del gruppo 
hanno voluto leggersi un po' dentro e scrivere queste 
sensazioni che ora vogliono condividere con voi tutti. 
Seguiranno nei prossimi numeri altre sentite 
testimonianze.



in collaborazione 
 con il

UN RICORDO ed UN GRAZIE
Un caro ricordo per  Maurizio, Velia,  Alviero, Pietro, Sonia, Matilde, Ugo, Olga, Mario, Carlo, Luigi, Ines, Nello. 
Anche da queste pagine vogliamo ringraziamo i loro familiari  per aver contribuito con le loro offerte ai progetti 
della nostra associazione. 

MESSAGGIO PER I SOCI
· Si raccomanda, a quanti non l'hanno ancora fatto, di voler provvedere al rinnovo della quota di 

iscrizione  (ricordo che non è detraibile a fini fiscali), da effettuarsi presso le sedi di A.M.A.T.A. 
Umbria o il Centro clinico geriatrico, oppure utilizzando il C/C postale n.66293762, intestato ad 
A.M.A.T.A. Umbria, indicando se si tratta della quota 2013  o 2014. 

 La quota associativa annua rimane immutata: 20 € per i soci ordinari, 50 € per i soci 
sostenitori, 100 € per i soci benemeriti. 

· Le offerte in denaro, a favore di A.M.A.T.A. Umbria, possono essere versate sul C/C postale 
n.66293762 (occorre questa via per  la detrazione a fini fiscali, in quanto le offerte sono detraibili- 
mentre i rinnovi associativi no- ma solo se versate in CC e ricordate di conservare la ricevuta di 
versamento), oltre che presso le sedi, indicando sempre la causale e i dati personale (nome e 
indirizzo completo), anche per poter essere ringraziati.

· MANDA IL TUO INDIRIZZO MAIL scrivendo a annalisazlongo@libero.it: giornalino e 
comunicazioni più rapide e con meno spese postali.

Si è tenuto tra fine ottobre 
ed i primi di novembre del 
2 0 1 3  u n  c o r s o  d i  
formazione organizzato 
dall'Associazione AMATA 
Umbria di Perugia con la 
c o l l a b o r a z i o n e  
dell'Università degli Studi di 
Perugia- Dipartimento di 
Medicina- Sezione di 
Geriatria e Gerontologia, 
della USL1Umbria, del 
Comune di Torgiano, del 
Cesvol e della Parrocchia San Bartolomeo. 
L'iniziativa, che rientra tra le molte che 
l'Associazione AMATA Umbria attua nella Regione 
per dare supporto ed aiuto alle famiglie che hanno 
in carico un malato così complesso,  si è articolata 
in 4 lezioni in cui sono state affrontate diverse 
tematiche: la conoscenza della malattia, gli aspetti 
giuridici-legali, la relazione efficace tra malato e 
caregiver, i servizi e le strutture del territorio, il ruolo 
del volontariato. Gli interventi sono stati tenuti, 
nell'ordine, dalla prof.ssa Patrizia Mecocci, dalla 
dott.ssa Maria Adelaide Aguzzi, dal dott. 
Francesco Delicati, dalla dott.ssa Anna Maria 
Paoloni, dalla dott.ssa Anna Rita Vitalesta e dalla 
dott.ssa Annalisa Longo, si sono svolti presso la 
Sala S.Antonio messa a disposizione dal Comune 
d i  Torg iano,  graz ie  a l l ' in teressamento 
dell'Assessore Sylvie Beal. L'incontro di apertura 

ha visto la presenza del 
Sindaco del Comune di 
Torgiano, del Parroco Don 
Giuseppe, dell'Assessore 
Beal, del Direttore del 
Centro di Salute dott.ssa 
Anna Maria Paoloni. Hanno 
seguito l'iniziativa formativa 
alcuni familiari del territorio 
interessati alla gestione 
della malattia di Alzheimer 
ed operatori socio sanitari di 
residenze protette o dei 

centri diurni della Provincia e si è concluso con una 
valutazione finale.
L'esperienza sta proseguendo con il II° modulo 
(l'assistenza) di questo corso nelle giornate dei 
lunedì del 24 e 31 marzo, 7 e 14 aprile 2014 sempre 
presso la Sala S. Antonio dalle ore 16,00 alle ore 
17,30 con la collaborazione delle stesse Istituzioni: in 
questo modulo si affronteranno tematiche più 
specifiche e inerenti all'assistenza dei malati di 
Alzheimer ed utili anche per altre malattie, come 
l'igiene, l'alimentazione, la prevenzione e cura delle 
piaghe da decubito, l'ambiente, le terapie non 
farmacologiche. Anche in questa occasione i docenti 
saranno esperti dei settori affrontati, come infermieri, 
coordinatori di servizi infermieristici, terapisti 
occupazionali. 
Per le iscrizioni ci si potrà rivolgere al Cesvol di 
Perugia - servizio formazione - tel 075/5271976.

Un corso per l'assistenza dei malati di Alzheimer

Editore


