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Ieri nella sala consiliare

Una rete di solidarietà intorno ai malati di
Alzheimer
Comune di Giovinazzo e associazione Alzheimer Bari hanno firmato la convenzione per

l'apertura di uno sportello di informazione e consulenza per i famigliari dei malati
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Aprirà presto i battenti al piano terra del comune di Giovinazzo uno sportello Alzheimer . Ieri nella sala consiliare di

Palazzo di Città è stata firmata la convenzione  tra Comune di Giovinazzo  e associazione Alzheimer Bari . Lo

sportello, che sarà aperto ogni venerdì mattina  (10-12) , mentre di giovedì pomeriggio (16-18) due volte al mese,

fungerà, grazie alla presenza delle psicoterapeute Emanuela Tatulli  e Floriana De Vanna , da punto di riferimento

per parenti e famigliari dei malati. L'obiettivo è quello di dare supporto fornendo al contempo consigli preziosi sulla

malattia e sull'iter burocratico per curarla.

Parte integrante di questa convenzione è la cooperativa sociale Anthropos , che sul territorio ha in piedi diversi

progetti per i malati di Alzheimer. Nel 2010 infatti ha aperto il centro diurno "Gocce di Memoria " , che attualmente

ospita 30 pazienti, e negli utlimi mesi sta sperimentando con successo la "Comunità solidale malati di Alzhmeir ",

un progetto che consiste nel reare una vera e propria rete sociale intorno ai malati e alle loro famiglie.

«Il problema dell'Alzheimer va affrontato da tutta la comunità - spiega Maria Pia Cozzari , presidente della

cooperativa Anthropos-. Abbiamo avviato un percorso di formazione che ha coinvolto i Vigili Urbani e le scuole ma

presto vedrà la partecipazione anche di artigiani ed esercizi commerciali». L'obiettivo è formare e informare la

cittadinanza su come interagire con i malati, migliorando anche l'inclusione sociale di questi ultimi.

«Questo progetto ci porterà ad essere una delle prime comunità italiane solidali e formate in Italia. E ciò à lustro alla

città», ha aggiunto l'assessore Michele Sollecito .  Un pensiero che ha trovato d'accordo anche Pietro Schino ,

presidente dell'associazione Alzheimer Bari: «È un atto di grande solidarietà sociale. Questo è il 17esimo sportello

che l'associazione apre. Ci sono tanti pazienti e tanti famigliari, noi dobbiamo andare incontro a loro». 
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