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Editoriale del Presidente
Care e cari soci ed amici,
dal 14 settembre al 14 ottobre  abbiamo celebrato la XVIII Giornata Mondiale dell'Alzheimer ( vedi ampio 
resoconto a pag. 2), con l' aiuto di diverse associazioni presenti sul territorio regionale. E' stato per noi motivo 
di grande soddisfazione il fatto che siano stati altri a proporci di organizzare insieme una serie di eventi per 
richiamare l'attenzione di tutti sul problema Alzheimer ed aiutarci anche a raccogliere fondi. GRAZIE quindi 
all'Associazione “Rivivi il Borgo S.Antonio”, al Coro di Alesso e l'Associazione “Chei di Peonis”, alla comunità S. 
Egidio, alla Casa Natività di Maria, ai centri diurni Alzheimer dell'Asl 2 che hanno addobbato  la Sala della 
Provincia per il  convegno del 17 settembre ed hanno organizzato una magnifica serata con cena e musica per 
il 14 ottobre. Un grazie particolare alle istituzioni che ci hanno sostenuto, in primis alla Provincia di Perugia, in 
particolare al Vicepresidente Aviano Rossi che cerca di essere sempre presente agli eventi che 
organizziamo e di questo lo ringraziamo anche da queste pagine. Siamo molto lieti per il Prof. Umberto 
Senin, nostro primo presidente, che il 20 settembre in Campidoglio è stato nominato Presidente Onorario di 
Alzheimer Uniti Onlus ed il 29 novembre, a Firenze, Presidente Onorario della Società Italiana di Gerontologia 
e Geriatria. Anche per il prossimo anno abbiamo in programma di proseguire tutte le nostre usuali attività sia 
di formazione (corsi ed incontri) che di sostegno ai malati ed alle famiglie ( arte-terapia, sostegno psicologico, 
assistenza domiciliare, musicoterapia nei centri diurni): teniamoci in contatto tramite il nostro sito 
www.amataumbria.it), oppure telefonate in sede o a me allo 075/5783524 ( meglio dopo le 11.30). Sono certa 
che anche nel 2012 non mancherà il sostegno economico da parte Vostra e di amici e conoscenti. Vi lascio con 
gli auguri per un Natale di pace e serenità con una bella  preghiera-poesia di Madre Teresa: pensatela 
riferita ai malati di Alzheimer ( un fratello), alle loro famiglie (ascoltare), ad ognuno di noi che si impegna a 
condividere con loro il tempo , lo spazio, l'amore (non accetti…speri….)

Il presidente
           Annalisa Longo

E' Natale ogni volta
che sorridi a un fratello

e gli tendi la mano.
E' Natale ogni volta

che rimani in silenzio
per ascoltare l'altro.
E' Natale ogni volta

che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.

E' Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano

nella povertà fisica e spirituale.
E' Natale ogni volta

che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.

E' Natale ogni volta
che permetti al Signore

di rinascere per donarlo agli altri.

(Madre Teresa)
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I VOLTI DELL'ALZHEIMER

I “Volti dell'Alzheimer” è il titolo dato quest'anno alla XVIII Giornata Mondiale 
dell'Alzheimer e che si è caratterizzata per la estrema varietà delle tipologie di eventi 
organizzati e per la sicura rilevanza mediatica riscontrata dagli stessi. La nostra 
Associazione ha quest'anno cooperato con diverse alter Associzioni e con  la 
Fondazione ONLUS Fontenuovo - Residenze di Ospitalità per Anziani che sta portando 
avanti, orami da anni, una serie di progetti dedicati ai malati di Alzheimer, stante 
l'elevato numero di ospiti affetti da questa patologia di cui ormai si fanno carico. 
Gli eventi sono iniziati con una nota “saporita”: l'Associazione “Rivivi Borgo 
Sant'Antonio” ha organizzato per il 14 settembre “4 Note di Gusto”: una cena itinerante, 
accompagnata da musiche, per il centro di storico della città e parte del ricavato è stato devoluto ad 
AMATA Umbria. 
Nella serata di venerdì 16 al Teatro Pavone è stato proiettato il delicatissimo film di Pupi Avati “Una 
sconfinata giovinezza”, film uscito lo scorso anno, non a caso in questi giorni, che narra,  con il 
tratto inconfondibile di Pupi Avati, fatto di pennellate in bianco e nero, paesaggi mozzafiato, dialoghi 
intensi, una profonda storia d'amore tra due coniugi, la cui serenità, dopo tanti anni di convivenza e 
di condivisione di ogni cosa, viene brutalmente interrotta dall'ingresso della malattia di Alzheimer 
che colpisce il marito, giornalista sportivo che in poco tempo, anziché scrivere cronache di partite 
domenicali di calcio, scrive di una corsa campestre a cui aveva partecipato da ragazzo o del Giro 
d'Italia ai tempi di Coppi e Bartali.

Nella mattina di sabato 17 si è tenuto presso la Sala Consiliare 
della Provincia di Perugia, con il coordinamento della nostra 
presidente, un convegno”Alzheimer: ambiente di vita e 
ambiente di cura” titolo che sintetizza in una battuta la 
pregnanza ed il ruolo del contesto in cui un malato di Alzheimer 
vive. Ha portato un breve saluto al convegno anche il Presidente 
della Provincia, Marco Vinicio Guasticchi per sottolineare 
l'attenzione e la sensibilità di questo Ente al mondo 
dell'Alzheimer. Dopo una sintetica ed efficacissima illustrazione 
dei tratti caratteristici della malattia, fatta dalla Prof.ssa Patrizia 

Mecocci, Direttore dell'Istituto di Gerontologia e Geriatria di Perugia e della Scuola di 
Specializzazione in Geriatria, la Prof.ssa Luisa Bartorelli, Presidente della ONLUS Nazionale 
Alzheimer Uniti,  ha parlato dei disturbi del comportamento che tanto connotano questa malattia e 
delle strategie e terapie non farmacologiche che si stanno attuando, con sempre crescente utilità, in 
varie realtà per tenere sotto controllo questi disturbi che tanta preoccupazione e difficoltà creano 
nelle famiglie quando un malato ne è affetto. Sono seguiti poi degli interventi di altra valenza 
tecnica: quello del Prof. Aldo Ranfa, Docente di Botanica ambientale e dell'ing. Alfonso Cagnano, 
Docente di Costruzioni e progettazione, che hanno illustrato, per la parte di rispettiva specificità, un 
progetto che si sta attuando presso la Residenza di Fontenuovo a Perugia, quello del Giardino 
Sensoriale. Si tratta della, speriamo prossima, riconversione di uno spazio, di pertinenza della 
residenza, a giardino nella prospettiva che l'utilizzo del verde ha valore terapeutico in quanto 
destinato a riattivare o comunque sollecitare tutti i 5 sensi. Si procederà, infatti, alla collocazione 
mirata e studiata di una fontana, di corridoi, di giardini, di spazi verdi, di una voliera, di un gazebo, di 
un orto, ma soprattutto di tante piante e fiori, ognuno inserito, a seconda 
del colore, del profumo, del senso da stimolare,  in uno spazio preciso e 
finalizzato ad incrementare il benessere dei malati ed attuare una terapia 
ormai sperimentata da anni e che dà sempre risultati ottimi in termini di 
contenimento del deterioramento cognitivo. Quando questo progetto 
sarà realizzato costituirà un fiore all'occhiello di questa stupenda realtà 
perugina che è il Fontenovo, ma rappresenterà il primo Giardino 
Sensoriale della città e che potrà, si spera, essere anche fruito dal 

pubblico nell'attuazione di quella politica di apertura della 
residenza alla popolazione che la Fondazione sta realizzando 

con tante iniziative. E questo è uno dei più importanti 
tasselli che la Fondazione sta realizzando proprio per la 

cura più efficace dei malati di Alzheimer.
E' seguita, nel pomeriggio del 21 settembre,  una 
tavola rotonda alla Sala della Vaccara “Unità 
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Valutative Alzhiemer: un'esperienza con un futuro?” in 
cui sono state illustrate le esperienze anche di altre regioni ( 

era presente il Prof. Renzo Rozzini di Brescia), sicuramente 
positive perché altamente specialistiche, delle UVA dal 
momento della loro costituzione.
L'Associazione non ha tralasciato  altri territori e si è 

spostata,  nella giornata del 23 settembre,  a Villanova di 
Orvieto presso la R.P. Casa della Natività di Maria per un convegno;  
merita specificare che quella che sta nascendo in quel territorio è una 
stupenda realtà che vedrà presto la creazione di un Centro Diurno e che 
intanto ha sviluppato una collaborazione con AMATA Umbria incaricata di 
un corso di formazione per i volontari che opereranno presso il Centro e la  
R.P. 

Sempre in quella zona, a Città della Pieve,  presso 
la Sala Comunale  il 14 ottobre si è tenuto un 
incontro pubblico su “Alzheimer nella Residenza Protetta Brizi Bittoni: 
Volti,  Incontri, Cure” a cui ha partecipato un pubblico attento ed 
interessato.
Ha concluso la carrellata di eventi un concerto di Canti Friulani del Gruppo 
Corale di Alesso (Udine) svoltosi, grazie ai nostri amici dell'associazione “Chei 
di Peonis”, presso la Casa del Sacro Cuore di Perugia nella serata del 1 ottobre.
Al di là del sempre crescente pubblico che affolla tutte le iniziative che 
organizziamo in occasione di questa Giornata, che ha un significato che va 
ben al di là della celebrazione, merita sottolineare che cresce soprattutto 
l'attenzione per questi eventi da parte di altre istituzioni o enti e 
soprattutto quello mediatico che si è concretizzato con le conferenze 

stampa che ha tenuto la presidente dott.ssa Annalisa Longo il giorno sabato  10 in Comune e lunedi 
12 in  Provincia e nell'intervista in diretta nel TGR Umbria delle ore 14 del 12 settembre che, dai 
riscontro ricevuti, sembra essere molto seguito nella nostra regione.

Maria Adelaide Aguzzi

MESSAGGIO PER I SOCI
Si raccomanda, a quanti non l'hanno ancora fatto, di voler provvedere 
al rinnovo della quota di iscrizione  (ricordo –vedi editoriale- che non è 
detraibile a fini fiscali, mentre le donazioni SI: conservate le ricevute 
e/o i bollettini) 
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 , possibilmente, se si tratta della quota 2011 o 2012 ( per 
comodità abbiamo allegato il bollettino postale)
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, oltre che presso le sedi,indicando sempre la causale e, 
possibilmente, i dati personale (indirizzo, telefono, e-mail), anche per 
poter essere ringraziati.

UN RICORDO ed  UN GRAZIE
Un grande grazie ai loro familiari per aver voluto onorare la loro memoria con un contribuito  per i 
progetti della nostra associazione e un  caro ricordo per  Maria, Ida, Cleofe, Lamberto, Annalisa, 
Tullio, Anna, Attilio, Vera, Antonio, Olinto, Nazzareno, Francesco, Aurelio ed Isolina, adorata 
mamma della nostra infaticabile e preziosa socia Giuliana Casciani.
Su inizIativa personale del presidente, come ogni anno, martedi 22 novembre presso la Chiesa di 
San Barnaba si è celebrata una S. Messa per ricordare tutti i defunti che, in diversi modi, sono stati 
legati alla nostra associazione.



in collaborazione 
 con il


