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Editoriale del Presidente
Care e cari soci ed amici,
al congresso dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria, uno dei più rilevanti eventi scientifici a livello 
nazionale, il pomeriggio di sabato 16 aprile si è parlato dei del progetto Alzheimer e Museo “ParteCIPO 
ANCH’IO” che AMATA porta avanti in collaborazione con la Fondazione Roma ed è stato ricordato anche  
il progetto “pilota”, iniziato lo scorso anno con la Galleria Nazionale dell'Umbria, dal titolo “Memento” 

Codice fiscale 
94073830542

12 maggio inizio 
Corso Azheimer 2016 a Perugia

il progetto “pilota”, iniziato lo scorso anno con la Galleria Nazionale dell'Umbria, dal titolo “Memento” 
che tanto successo ha avuto tra malati, familiari ed operatori. E' stato quindi una grande soddisfazione 
aver potuto avere uno spazio, che ha visto anche una buona partecipazione di pubblico, per 
presentare i primi dati in un così alto consesso scientifico. E vi riporto di seguito una bella poesia, 
formata dai commenti dei nostri malati davanti all'opera astratta "Primavera" di Enzo Brunori, 
in una delle ultime visite alla Galleria Nazionale. Potrete apprezzare quale molteplicità di 
sensazioni e sentimenti provati davanti allo stesso quadro.
Per poter far si di proseguire questa e le altre attività in corso (vedi articolo a pag 3) è 
necessario che ancora una volta Vi inviti sia a rinnovare le quote annuali di iscrizione, sia a 
destinare (e far destinare!) il 5X1000 ad Amata Umbria inserendo il n. di codice fiscale 
94073830542 nella propria dichiarazione dei redditi.  Vi ricordo, ancora una volta,  che è 
una firma che non costa nulla, perché è soltanto una parte dell'imposta che comunque 
versiamo. Cercate di aiutarci anche 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  sapranno aiutarvi. Il Vostro sostegno con una semplice firma e 
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patronati, i sindacati  sapranno aiutarvi. Il Vostro sostegno con una semplice firma e 
l'aiuto di tanti professionisti che collaborano con noi a titolo volontario 
completamente gratuito potranno aiutarci a mantenere l'alto livello dei servizi erogati 
finora. Vi ringrazio tutti, uno ad uno, per quanto potrete fare e…appuntamento al 
corso di Perugia o Narni!

        Il presidente
                Annalisa Longo





 Continuano le attività di AMATA Umbria
Proseguono sempre con grande soddisfazione e ricadute 
positive le attività di Amata Umbria, alcune intraprese da 
poco, altre da molto tempo. Purtroppo l'Associazione in 
questo periodo sta registrando qualche difficoltà 
economica causata anche dalla contrazione degli introiti 
derivanti dal 5x1000 ed ha dovuto ridurre qualche servizio 
che, come è noto, sono tutti gratuiti per i soci che ne 
beneficiano. Sono state infatti diminuite da sei a quattro 

interesse ed entusiasmo da tutti i partecipanti, fa 
registrare risultati molto positivi valutati sui malati 
nel momento in cui interagiscono tra loro al Cafè e 
rispondono agli stimoli di varia natura che trovano 
in quel contesto veramente unico ed accogliente. Al 
C a f è  s i  è  p o i  a g g i u n t o  i l  p r o g e t t o  d i 
“Museoterapia”(vedi anche l'editoriale) che 
illustreremo meglio per i risultati finali nei prossimi beneficiano. Sono state infatti diminuite da sei a quattro 

mensili le ore di assistenza domiciliare erogate alle 
famiglie con malati in una fase avanzata ed è stato sospeso 
il servizio per i malati in fase medio-grave fatto dagli 
incontri del giovedì pomeriggio presso la sede del Cesvol. 
Amata riesce in ogni caso a garantire fino a giugno il 
programma di stimolazione cognitiva per i malati in fase 
iniziale della malattia, che si tengono il lunedi mattina al 
Cesvol, gestiti dalla psicologa MartinaPigliautile e la 
geriatra Elisa Zengarini con l'aiuto insostituibile di 
Silvana Liberati per il progetto “Lettura ad alta 
voce, ciclo di incontri del sabato;nonchè il   gestiti dal 
conselor-musicoterapeuta  con i Francesco Delicati
familiari dei malati di Alzheimer: giova ricordare che 

illustreremo meglio per i risultati finali nei prossimi 
numeri di questo periodico.
Si terrà nei giovedì dal 12 maggio al 16 giugno 
2016 corso di  anche una nuova edizione del 
formazione destinato ad operatori e caregiver dei 
malati che Amata Umbria organizza quest'anno  
presso la residenza Fontenuovo, in via Enrico dal 
Pozzo 61, . Saranno trattate tutte le Perugia
tematiche inerenti alla gestione dei malati di 
Alzheimer, informazioni sulla malattia, tecniche di 
comunicazione non verbale, movimentazione dei 
pazienti, alimentazione, igiene, tecniche di primo 
intervento; mentre prosegue a presso il Narni, 

familiari dei malati di Alzheimer: giova ricordare che 
questa iniziativa dura ormai da ben 15 anni, nel tempo i 
caregiver sono  mutati,  molti malati non ci sono più e 
quindi anche i familiari si sono allontanati ma mai 
definitivamente dal gruppo. Anzi proprio negli ultimi anni 
si sta registrando un ricambio nei partecipanti grazie 
all'introduzione nel gruppo di  familiari di malati in una 
fase iniziale della malattia,  che in questo contesto 
riescono a condividere tante emozioni e a trovare risorse 
per affrontare questa fase della malattia che forse è la più 
delicata.
Continua e durerà fino a giugno 2016, sempre con tanto 
successo, il  presso la Residenza Cafè Alzheimer

intervento; mentre prosegue a presso il Narni, 
Centro Sociale ANCESCAO il,    Corso I 
VENERDI DELL'ALZHEIMER, prossimo 
incontro ore 15.30 del 27 maggio  (per programma  
completo dei 2 corsi :  , Pagina www.amataumbria.it
Facebook A.M.A.T.A. Umbria)che vede la 
partecipazione di un buon numero di familiari e 
volontari: ringraziamo Sabrina Tini e Cinzia 
Bianchini per tutto il loro impegno ed anche tutti i 
relatori, che svolgono gratuitamente la loro opera, 
nello stile usuale della nostra associazione. Presto 
speriamo di iniziare una nuova attività di “Caffè 
della Memoria” nei dintorni di Panicale….notizie 
più precise nel prossimo numero del giornalino.

UN RICORDO ed UN GRAZIE
Un caro ricordo per Gisleno, Imola, Ulderico, Maria Rosa, Gina, Wilma, Tilde, Zino ed Ilde .
Ringraziamo familiari ed amici che li hanno voluto ricordare con un contributo economico  alla nostra associazione, un “fiore che 
non appassisce” e che ci consente di  portare avanti le attività di sostegno per i malati e le famiglie. Come ogni anno, per iniziativa 
personale del presidente, tutti i defunti legati ad A.M.A.T.A. sono stati ricordati con una  S. Mes sa celebrata lo scorso 7 
novembre, presso la Chiesa di San Barnaba a Perugia, parrocchia dove è situata la sede legale di AMATA Umbria.
.

MESSAGGIO PER I SOCI
· TELEFONO  ALZHEIMER: PERUGIA 075 5011256,  TERNI 3939864533

successo, il  presso la Residenza Cafè Alzheimer
Fontenuovo di Perugia Gli incontri, vissuti con grande 

più precise nel prossimo numero del giornalino.
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· TELEFONO  ALZHEIMER: PERUGIA 075 5011256,  TERNI 3939864533
· 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 2015  o 2016. 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.66293 762  
e così sarà possibile la detrazione ai fini fiscali (ricordate di conservare la ricevuta di versamento). I 
rinnovi associativi, invece, non sono detraibili e possono essere versati anche presso le nostre sedi Nelle 
offerte via CC postale, ricordate di indicare  sempre la causale e i dati personali (nome e indirizzo 
completo), anche per poter essere ringraziati.



Santa Messa del 15 dicembre 2015 Santa Messa del 15 dicembre 2015

Santa Messa del 15 dicembre 2015 7 novembre a Narni

Centro Servizi per il Volontariato Perugia

Gruppo di Alzheimer Uniti gennaio 2015


