APRILE 2012

A cura dell’Amministrazione Comunale di Torri di Quartesolo — Aprile 2012 — Direttore responsabile Raffaella Mancini Sgueglia — Stampa: Cooperativa Tipografica Operai di Vicenza — Iscrizione al Tribunale di Vicenza
18/02/1996 al n. 849 del Registro Stampa — Anno 14 n. 2

UN AIUTO AI FAMILIARI DEI MALATI DI ALZHEIMER: L’A.V.M.A.D. SI
PRESENTA AI CITTADINI DI TORRI DI QUARTESOLO
L’Associazione Veneto Malattia di Alzheimer e Demenze degenerative Onlus organizza, con il
patrocinio e la collaborazione del Comune di Torri di Quartesolo, un incontro per la sera dell'11
maggio alle ore 20.30 presso l’Edificio delle Opere Parrocchiali di Torri di Quartesolo dal titolo:
"Stare vicino ad un malato di Alzheimer".
Un’occasione per uno scambio di informazioni pensato per avvicinare le tante famiglie coinvolte da
questo argomento attraverso l’incontro con uno specialista che potrà fornire risposte di tipo pratico ai
tanti problemi che ogni giorno si vivono con questi malati, oltre all’occasione di conoscere questa
associazione che opera anche con il fine di “mettere in rete” i familiari dei malati di questa malattia.
Creare le condizioni per migliorare la qualità di vita di
malati e delle loro famiglie è l'obiettivo che questa
Associazione persegue dalla sua nascita. Stare vicini ad un
malato di Alzheimer cosa significa?....
Significa prendersi cura di una persona affetta da una
patologia che via via spegne nella persona malata: la
memoria, l’interesse, la possibilità di scambi significativi con il
mondo esterno.
E’ una malattia inumana e crudele. La malattia di Alzheimer è
come un ladro invisibile che lentamente ruba, al malato, i
ricordi, la capacità di condividere con gli altri, spegne il
malato al mondo in un processo lento ma inesorabile.
La persona che si prende cura di un malato di Alzheimer sia figlio, coniuge o fratello deve affrontare
un percorso lungo, difficile e doloroso. I ricordi e le capacità del malato di Alzheimer lentamente si
dissolvono come in un puzzle all’incontrario, i piccoli pezzi d’esperienza quotidiana e le competenze
acquisite nell’arco di una vita si “staccano” e si dissolvono e lasciano la persona incapace di compiere
anche le azioni più semplici. Pensate alla sofferenza di un figlio che vede il proprio genitore
professionista stimato o bravo artigiano incapace di piccoli gesti come riconoscere il luogo dove
vanno riposti gli oggetti di casa, i libri nella libreria, oppure la signora che per una vita ha accudito la
famiglia incapace di individuare dove collocare il cibo e confonde il frigorifero con l’armadio.
Il malato non è consapevole e soprattutto si stupisce o
si irrita se chi gli sta vicino non lo capisce o lo
contraddice. Per questo motivo chi accudisce una
persona colpita da questa patologia deve imparare
nuovi linguaggi, è necessario entrare in uno spazio di
relazione dove via via la parola è accompagnata da
gesti, sguardi, emozioni e scoprire così un modo nuovo
di relazionare e comunicare. Il famigliare del malato
di Alzheimer deve adattarsi con stratagemmi nelle
prime fasi della malattia fino ad imparare un
linguaggio nuovo, diverso: un mondo dove le parole
non sono sempre necessarie, dove si può parlare con
la voce del cuore, dei sentimenti e delle emozioni
creando meccanismi di relazione sempre diversi nel tempo.
servizisociali@comunet.torridiquartesolo

PROSSIMI EVENTI CULTURALI
Questi i prossimi eventi
dall’Assessorato alla Cultura:
•

culturali

promossi

In occasione del Vicenza Jazz Festival “Alla
Fiera dell’est” domenica 13 maggio 2012 ore 18,00 presso la barchessa del Villino Rigon,
in Via Roma, esibizione del gruppo JAZZY
ENSAMBLE di Vicenza che proporrà pezzi di
jazz “cross over” - ingresso libero

EROGAZIONE CONTRIBUTI
ALLOGGI IN LOCAZIONE ANNO
2010 – L. 431/98
Si rende noto che la Regione Veneto
provvederà a ripartire il fondo regionale
(relativo ai contributi per l’anno 2010) ai
beneficiari che ne hanno presentato richiesta,
indicativamente entro la fine del prossimo mese
di giugno.
Si informa, inoltre, che il bando relativo ai
contributi per la locazione - annualità 2011,
verrà promosso dalla Regione Veneto non prima
della prossima stagione autunnale.
servizisociali@comune.torridiquartesolo.vi.it

RACCOLTA RAMAGLIE A
DOMICILIO ?

•

Nella prima settimana del mese di giugno ci sarà
poi la nuova edizione della rassegna “VIE
D’ACQUA” con vari appuntamenti, tra cui
l’orienteering per i piccoli e il nordic walking per
gli adulti, che al momento sono ancora in fase di
definizione e pertanto, chi è interessato, è
invitato a consultare periodicamente il sito
comunale per gli aggiornamenti, all’indirizzo:

www.comune.torridiquartesolo.vi.it
oppure telefonare all’Ufficio Cultura n. 0444-250252
cultura@comune.torridiquartesolo.vi.it
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A seguito dell’introduzione del recente divieto
di bruciare i residui vegetali derivanti da
operazioni di potatura, imposto dalla vigente
normativa
nazionale
e
regionale,
l’Amministrazione comunale ricorda che presso
l’ecocentro comunale di via 1° maggio e, il
sabato mattina, anche presso il container
posizionato nell’area parcheggio di via dal
Ponte, è possibile conferire i suddetti rifiuti.
L’Amministrazione
comunale
sta,
inoltre,
valutando
l’opportunità di
posizionare un
ulteriore
container
in
zona Lerino e/
o di istituire un
servizio
a
pagamento di
raccolta ramaglie a domicilio.
Precisato che il costo per chiamata dovrebbe
aggirarsi su una cifra di circa 50,00 euro (il
reale costo potrà essere determinato con
precisione solo in un secondo momento in
riferimento al numero di utenti aderenti al
servizio) si chiede di manifestare il proprio
l’interesse,
il
grado
di
soddisfazione,
eventuali
proposte
organizzative
relativamente
alle
iniziative
suddette,
contattando l’ufficio ecologia ai seguenti
recapiti:

tel 0444 - 250229; fax 0444 - 250237
Chi è interessato deve dare la propria adesione al n. email ecologia@comune.torridiquartesolo.vi.it
0444-582825
cultura@comune.torridiquartesolo.vi.it

