
MESE MONDIALE ALZHEIMER
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Associazione Italiana Malattia di Alzheimer
ONLUS

Reggio Emilia

PROIEZIONI GRATUIT
E

INIZIO ORE 21.00

La malattia di Alzheimer è la forma più frequente 
di demenza, intendendo con questo termine quel 
gruppo di malattie caratterizzate da un progressivo 
declino della memoria e di altre abilità cognitive, 
tale da interferire con le attività della vita.

COS’è L’ALZHEIMER

I PROGETTI DI AIMA

Settembre è il Mese Mondiale dell’Alzheimer: si è 
celebrato per la prima volta nel 2012 e culmina il 21 
settembre nella Giornata Mondiale dell’Alzheimer. 
Il mese è dedicato alla sensibilizzazione sulla 
demenza e alla lotta ai pregiudizi  che la circondano.

L’Associazione si è costituita nel 1997 come 
punto di riferimento e supporto ai bisogni delle 
persone affette da demenza e delle loro famiglie; 
vi aderiscono familiari, volontari, operatori e 
professionisti.
Con le nostre attività e i nostri progetti cerchiamo 
di non dimenticare chi dimentica e di sostenere le 
persone malate e i loro familiari nel diffi cile percorso 
della malattia, nella speranza di poter contribuire 
a migliorare la qualità della loro vita.
I progetti di AIMA si realizzano in collaborazione 
con il Programma Demenze AUSL e i Distretti socio-
sanitari di: Reggio Emilia, Unione dei Comuni della 
Val d’Enza, Unione “Bassa Reggiana” e Unione dei 
Comuni “Pianura Reggiana”.

CHI è AIMA

I nostri progetti si articolano in: Centri di Ascolto, 
Gruppi di Sostegno, Caffè Incontro, Armonia e 
Movimento, Tempo d’Incontro e Serate Informative.

PERCHè UN MESE PER L’ALZHEIMER

Organizzata da: Con il patrocinio e la collaborazione di:
AUSL Reggio Emilia
Comune di Boretto
Comune di Reggio Emilia
RETE Reggio Emilia Terza Età 

Con il patrocinio di:
Arcispedale Santa Maria Nuova
Comune di Cavriago
Comune di Correggio
Unione Comuni Bassa Reggiana
Unione Comuni Pianura Reggiana
Unione Comuni Val d’Enza 

MERCOLEDI 9/16/23/30 
SETTEMBRE 2015

un ringraziamento particolare a:
Cineclub Claudio Zambelli di Boretto
Fundación Pasqual Maragall
Uffi cio Cinema del Comune di Reggio Emilia

per informazioni:
Segreteria AIMA 0522 335033
aima@aimareggioemilia.it
www.aimareggioemilia.it

 aimareggioemilia

con il patrocinio e la collaborazione di:

Comune 
di Boretto

Reggio Emilia 
Terza Età

Associazione Italiana 
Malattia di Alzheimer 
Onlus 
Reggio Emilia

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza 
ed è promossa da:

con il patrocinio di:

Comune
di Cavriago

Unione Comuni 
Val d’Enza

ZONTA club Reggio Emilia

con il sostegno di:

Profumeria Franca 2 srl
via Maiella, 28 - Reggio Emilia



Nebraska (2010) 
di Alexander Payne, 134 min.
Cinema Rosebud, via Medaglie d’Oro 
della Resistenza 6, Reggio Emilia 
Woody Grant ha tanti anni, qualche debito 
e la certezza di aver vinto un milione di 
dollari alla lotteria. Ostinato a ritirare la 
vincita in un uffi cio del Nebraska, Woody 
si avvia a piedi dalle strade del Montana. 
Fermato dalla polizia, viene ‘recuperato’ 
da David, fi glio minore occupato in un 
negozio di elettrodomestici. Sensibile al 
desiderio paterno e dopo aver cercato senza 

successo di dissuaderlo, decide di accompagnarlo a Lincoln. Contro 
il parere della madre e del fratello Ross, David intraprende il viaggio col 
padre, assecondando i suoi capricci e tuffandosi nel suo passato. Nel 
percorso, interrotto da soste e intermezzi nella cittadina natale di Woody, 
David scoprirà i piccoli sogni del padre, le speranze svanite, gli amori mai 
dimenticati, i nemici mai battuti, che adesso chiedono il conto. Molte birre 
dopo arriveranno a destinazione più ‘ricchi’ di quando sono partiti.
A seguire ne parliamo con:
Enrico Ghidoni - Resp. Struttura Semplice di Neuropsicologia  
               ASMN di Reggio Emilia 
Silvia Guidi - Resp. Uffi cio di Piano Distretto di Reggio Emilia 
Giovanna Del Din - Resp. Medico Centro Disturbi Cognitivi 
     Albinea 

Il fi glio della sposa (2001) 
di Juan José Campanella, 124 min. 
Multisala Cinepiù, c/o Centro Comm.le 
Il Correggio, p.le Finzi 3, Correggio 
Rafael Belvedere è un uomo insoddisfatto 
della vita che conduce e di tutto ciò che ruota 
intorno ad essa. Incapace di comunicare 
con niente e nessuno, incapace di assumere 
impegni seri con la sua attuale fi danzata, 
incapace di assistere la vecchia madre, da 
tempo affetta dal morbo di Alzheimer, Rafael si 
rifugia sempre più spesso in casa, davanti al 
televisore, ad appassionarsi ai vecchi episodi 

del telefi lm Zorro. Ma il destino è in agguato e sta per cambiargli la vita. 
L’offerta fatta da una multinazionale per acquistare il ristorante del padre e 
l’improvviso apparire di un suo vecchio amico d’infanzia, Juan Carlos, lo 
aiuteranno a ricostruire il suo passato e a recuperare il suo presente. Rafael 
offre questa esperienza di vita al padre affi nché esaudisca il vecchio sogno 
della madre inferma: sposarsi in chiesa.
A seguire ne parliamo con:
Silvia Iotti - Volontario AIMA 
Luciano Parmiggiani - Resp. Uffi cio di Piano e Servizio Sociale   
           Integrato dell’Unione Comuni Pianura  
           Reggiana 
Morena Pellati - Resp. Medico Centro Disturbi Cognitivi Correggio

Still Alice (2014) 
di Richard Glatzer e Wash Westmoreland, 
99 min.
Cinema Teatro del Fiume, via Roma 31, 
Boretto 
Alice Howland, quasi cinquant’anni, è 
felicemente sposata, ha tre fi gli adulti e dopo 
anni di studio, di notti a base di caffè e libri 
di  psicologia, ha coronato il suo sogno ed è 
una scienziata di grido, insegna ad Harvard e 
viene chiamata dalle più prestigiose università 
per tenere conferenze. All’inizio sono solo 
piccole dimenticanze: una parola sulla punta 

della lingua che non riesce a ricordare, gli orari delle lezioni, il numero di 
uova nella ricetta del pudding natalizio.... poi un giorno, mentre fa il jogging 
quotidiano, Alice si ritrova in una piazza che è sicura di conoscere ma che 
non sa dove si trovi... Qui comincia il suo viaggio tra le corsie d’ospedale, a 
caccia del male che sta cancellando i suoi ricordi.
A seguire ne parliamo con:
Angela Manotti - Familiare AIMA
Enza Malaguti - Resp. Uffi cio di Piano Unione dei Comuni 
             Bassa Reggiana 
Maurizio Alberti - Resp. Medico Centro Disturbi Cognitivi Guastalla 

Bicicleta, cullera, poma (2010)
di Carles Bosch, 96 min. 
Multisala900, via del Cristo 5, Cavriago 
“Bicicletta, cucchiaio, mela”: tre parole 
senza alcuna correlazione. Tre parole da 
ricordare. A tutti noi sembrerà facile, ma per 
i pazienti affetti da Alzheimer questo piccolo 
test si rivela insormontabile. Il morbo di 
Alzheimer colpisce sempre più persone e in 
futuro potrebbe mettere in diffi coltà il nostro 
sistema sanitario. “Bicicletta, cucchiaio, 
mela” di Carles Bosch affronta uno dei temi 
più delicati del nostro tempo. Il protagonista 

di questa storia è Pasqual Maragall, ex sindaco di Barcellona durante i 
giochi olimpici ed ex presidente della Catalogna. Per due anni ha accettato 
di farsi fi lmare, pur sapendo che sarebbe andato incontro a un lento 
declino. E nonostante lo sconforto legato alla sua situazione, affronta la 
malattia con grande coraggio e ironia.
A seguire ne parliamo con:
Marzia Manzotti - Volontario AIMA 
Anna Gianotti - Resp. Servizio Assistenza Anziani 
             Unione Val d’Enza
Chiara Finelli - Resp. Medico Centro Disturbi Cognitivi   
            Montecchio 

MERCOLEDI 9 SETTEMBRE MERCOLEDI 23 SETTEMBRE

MERCOLEDI 30 SETTEMBRE
MERCOLEDI 16 SETTEMBRE

CENTRo DI ASCOLTO AIMA
Il Centro di Ascolto è un punto di accoglienza 
professionalmente qualifi cato,  in grado di rispondere 
alle esigenze di aiuto e di supportare la famiglia, 
offrendo:
- informazioni sui servizi a favore delle famiglie
-  informazioni di base (dove rivolgersi per un primo     

contatto) e di dettaglio (dove rivolgersi  per servizi 
specifi ci)

-  consulenze specialistiche su problematiche 
assistenziali,  psicologiche,  legali e ambientali.

A disposizione dei cittadini vi è un’apposita linea 
telefonica dedicata per il Centro di Ascolto di 
Reggio Emilia c/o AUSL Padiglione Bertolani 2° piano,                       
Via Amendola 2,  42122 Reggio Emilia,  Tel: 0522 335033

CENTRI DISTRETTUALI DISTURBI COGNITIVI 
AUSL REGGIO EMILIA
I Centri distrettuali disturbi cognitivi sono inseriti nella 

rete dei servizi sanitari e sociali, costituiscono punto di 
riferimento e sede operativa per:
- visita clinica, inquadramento diagnostico e controlli
- rapporti con il medico di medicina generale
- valutazioni neuropsicologiche
- sostegno piscologico ai pazienti e alle famiglie
- accompagnamento e sostegno nel percorso di malattia
- councelling inferimieristico
- percorsi di stimolazione cognitiva
- percorsi riabilitativi a pazienti con deterioramento cognitivo

Centro Distrettuale RE e Centro Esperto Provinciale, c/o ex RSA Albinea
Via Papa Giovanni XXIII 16, Albinea - tel: 0522 348845

Centro Distrettuale Cast. Monti, c/o Sede Distrettuale
Via Roma - tel: 0522 617174

Centro Distrettuale Correggio, c/o Poliambulatori
Via Circondaria 26, Correggio - tel: 0522 630238

Centro Distrettuale Guastalla, c/o Poliambulatori O.C.
Via Donatori di Sangue, Guastalla - tel: 0522 837473

Centro Distrettuale Montecchio, c/o Sede Distrettuale
Via Barilla 16, Montecchio - tel: 0522 860425

Centro Distrettuale Scandiano, c/o Ospedale Magati
Via Martiri Libertà 6, Scandiano - tel: 0522 0850429

Ambulatorio Neuropsicologia, Azienda Ospedaliera RE
c/o Poliambulatori, v.le Risorgimento 80 - tel: 0522 296935

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA 
Tutte le proiezioni saranno gratuite e inizieranno alle 21.00. Dopo ogni proiezione sarà possibile confrontarsi 
e porre domande a esperti,  responsabili dei servizi socio-sanitari e volontari AIMA che saranno presenti in sala. 


