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Oggi siamo ad iniziare il secondo anno del service distrettuale 

sull’Alzheimer “la nonna che non c’è”. Nella scorsa annata lionistica 

abbiamo costituito due gruppi di lavoro: un Comitato operativo e un 

Gruppo di studio per redigere una proposta Lions di aiuto alle famiglie che 

vivono questa tragedia. Nel territorio distrettuale abbiamo fatto alcune 

presentazioni del mio libro testimonianza e programmato un qualificato 

convegno (con un ministro, un deputato e l’Assessore regionale 

competente) che lo scorso 9 maggio avrebbe fatto da adeguata cornice alla 

presentazione del progetto-proposta dei Lions. La pandemia Covid 

purtroppo ha cancellato tutto ma ora ripartiamo: i due gruppi di lavoro 

sono già attivi e l’obbiettivo più immediato è la realizzazione del 1° Corso 

di Formazione per Familiari e Badanti di malati di Alzheimer 24-31 ottobre 

c/o Casa di Anna a Mestre. Quest’anno inoltre abbiamo a disposizione un 

nuovo prezioso mezzo: il manuale “E’ ancora lui, è ancora Lei”, una guida 

pratica per familiari e assistenti dei malati realizzata da AFMA 

(Associazione Familiari Malati Alzheimer). Alle mie spalle state vedendo 

una serie di immagini tratte da questa guida che, anche con una serie di 

fumetti, evidenzia le tipiche, difficili situazioni in cui si trovano le famiglie. 

Un modo per sdrammatizzare e far partecipi tutti, anche i più piccoli. Ne 

abbiamo a disposizione 1.000 copie personalizzate Lions che distribuiremo 

gratuitamente ai familiari, alla fine dei corsi o in ogni occasione utile. A 

questo proposito ringrazio tutti i soci che hanno versato il 5 per mille alla 

nostra Fondazione perché fondi soldi hanno potuto finanziare quanto 

stiamo proponendo. E’ un “servizio” importante perché in Italia non 

esistono manuali simili, così completi. La prima presentazione di lunedì 

scorso a Trapani è andata benissimo, tantissimi i complimenti. I nostri 

neurologi (dottor Ricchieri e dottor Dal Santo) lo hanno letto e 

confermano: molto ben fatto. L’idea, dopo Mestre, è di realizzare corsi 

anche nelle altre provincie del distretto. A Rovigo faremo in collaborazione 



con ASL locale, Treviso città è l’area più avanti nell’Alzheimer, bisogna 

invece realizzare almeno uno o due corsi nella provincia di Padova, ma qui 

devono essere i club a collaborare. Noi del Comitato siamo a disposizione. 

Con questa guida si possono organizzare anche presentazioni specifiche 

della stessa, aperte al pubblico o interne ai club. E’ un testo che merita e 

che ci fa derivare un’ottima immagine di servizio. Alcune copie sono a 

disposizione al desk segreteria. 
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