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GIOVINAZZO. UNA COMUNITÀ SOLIDALE PER SOSTENERE IL 
MALATO DI ALZHEIMER E LA SUA FAMIGLIA 
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GIOVINAZZO - Si terrà il 28 settembre, alle ore 18.00, nella sala San Felice di Giovinazzo, in 
occasione della ‘XXIII Giornata mondiale dell’Alzheimer’, la tavola rotonda “Giovinazzo comunità 
solidale amica della demenza”. Tra i relatori il professore Marco Trabucchi, presidente AIP e 
coordinatore Federazione italiana comunità solidali malati di Alzheimer, e il dottor Mario Possenti, 
responsabile della Federazione Alzheimer Italia.  

La ‘Comunità solidale amica delle demenze’ è una comunità pronta ad accogliere le persone 
ammalate e a sostenerle, in modo da lenire la loro sofferenza e quella delle famiglie, mettendo in 
atto interventi di apertura, disponibilità, dialogo, supporto e protezione. Tutto questo per far sì che 
gli ammalati possano conservare a lungo la capacità di relazione con gli altri e con l’ambiente.  

L’incontro di mercoledì  apre un vero e proprio percorso strutturato piuttosto lungo che si articolerà 
attraverso un programma di eventi e manifestazioni che coinvolgeranno direttamente le popolazione 
su una criticità come quella dell’alzheimer.  

La tavola rotonda si aprirà con l’intervento di Floriana De Vanna, responsabile del centro diurno 
Anthropos ‘ Gocce di Memoria’, che illustrerà i risultati delle attività svolte nel 2016 dalla comunità 
solidale di Giovinazzo a cui seguirà l’ illustrazione del lancio del nuovo programma firmato 
Anthropos e Assessorato alla Solidarietà Sociale del Comune.  

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Tommaso Depalma, e del Direttore Generale della ASL BA, 
Vito Montanaro, seguiranno gli interventi dell’assessore alla Solidarietà Sociale del Comune di 
Giovinazzo, Michele Sollecito, del rappresentante dei commercianti di Giovinazzo, Francesco 
Pugliese, del neurologo dell’UVM di Molfetta, Riccardo Pomarico, della geriatra UVA di Bitonto,  
Grazia Depalo, della psicologa del Centro famiglie del Comune di Giovinazzo gestito dalla 
cooperativa Shalom, Cinzia Dagostino, del maestro di musica, Giuseppe Piccininni, e del parroco 
della parrocchia S. Agostino, don Giuseppe de Ruvo.  

La tavola rotonda sarà moderata dal presidente dell’Associazione Alzheimer Bari, Pietro Schino.  
“Si tratta dell’ennesima felice tappa di un percorso avviato un anno fa con la prima tavola 
rotonda”- commenta l’assessore Michele Sollecito- “ In virtù di questo progetto portato avanti con 
professionalità e dedizione dall’Anthropos, Giovinazzo diviene sempre più un comune modello. Si 
prosegue dunque con fiducia. Vi sono stati in passato incontri di formazione destinati alla polizia 
locale e altre iniziative di concerto con i commercianti si aggiungeranno a breve. L’intento è quello 
di sensibilizzare sempre più la cittadinanza su una malattia feroce sia per l’ammalato che per le 
famiglie”. 
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