
Il 2016 volge ormai al termine e con questa edizione di dicembre del 
notiziario tracciamo un bilancio del semestre appena trascorso, per 
guardare assieme verso il nuovo anno e i percorsi che ci attendono.
In questo numero vi proponiamo un approfondimento sugli 
eventi del mese di settembre (Mese Mondiale Alzheimer) e in 
particolare del 21 settembre (Giornata Mondiale Alzheimer), 
ovvero il periodo dell’anno sul quale abbiamo investito la 
maggior parte delle nostre energie. Non perché questi momenti 
nascano come celebrazioni, ma perché si tratta di momenti di 
sensibilizzazione fondamentali per far conoscere la malattia, in 
modo da poterla contrastare in modo più efficace, creando una 
società che sostenga le persone che convivono con la demenza.
Il fatto che, complessivamente, più di 500 spettatori abbiano 
assistito alle cinque proiezioni della terza edizione della rassegna 
cinematografica organizzata a settembre, rappresenta per noi 
un grande successo. Prima di tutto indica che assistere a uno 
spettacolo che mette in scena persone malate di demenza non 
spaventa più e anche chi non ne è colpito da vicino è interessato 
a capirne di più. Anche la filmografia sempre più spesso si occupa 
del tema della malattia e questo ci pare testimoni l’avvio di un 
cambiamento culturale a cui noi aspiriamo; un cambiamento 
che continueremo a perseguire attraverso tutto ciò che potrà 
rappresentare un’occasione di confronto e di riflessione. Riteniamo 
infatti che la demenza sia un problema sociale e che, per questo, 
nessuno di noi possa sentirsi esonerato dal compito di conoscerla, 
per sapere come affrontarla e per saper sostenere la fatica della 
persona malata e di chi se ne prende cura.
Per quanto riguarda le attività dell’ultimo anno, nella nostra 
provincia abbiamo aumentato le ore di apertura di due Caffè 
Incontro (Bagnolo e Montecavolo) e nel 2017 vorremmo portare 
tutti i sei Caffè ad almeno un’apertura settimanale, in modo da 
garantire maggior continuità nel sostegno alle famiglie che li 
frequentano. Desideriamo anche attivare un nuovo progetto di 
musicoterapia all’interno dei Caffè. Per queste ragioni chiediamo 
a tutti voi di sostenerci: diventando nostri soci o aderendo alla 
nostra campagna di Natale: regala un Caffè!
Buone feste a tutti voi e arrivederci nel 2017!

l’editoriale 
di Simonetta Cavalieri  (presidente AIMA Reggio Emilia)
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Mercoledì 28 settembre, con la proiezione di “Quartet” di 

Dustin Hoffman nella sala gremita di spettatori del Cinema 

Oratorio San Giovanni Bosco di Campagnola, si è conclusa 

la 3^ Rassegna Cinematografica Mese Mondiale Alzheimer 

organizzata dalla nostra associazione.

La rassegna è stata quest’anno sostenuta da sette sponsor 

che hanno creduto nel valore del nostro progetto e hanno 

coperto interamente i costi di realizzazione della rassegna. In 

questo modo, tutte le donazioni raccolte durante le cinque 

serate potranno essere destinate a una causa importante. 

Quale? Vi annunciamo con soddisfazione che gli 800 euro 
raccolti saranno destinati al Fondo Alzheimer 360° per una 
borsa di studio della durata di un anno. Questa borsa sarà 

consegnata ad un ricercatore della Fondazione IRET ONLUS di 

Ozzano Emilia - centro di ricerca che mira ad 

individuare i mezzi più adatti per contrastare la 

progressione della malattia.

Rinnova la quota 
associativa,

sostieni 
i nostri progetti!

Questo Natale, 
scegli un dono 
importante 

Tel. 0522 335033 - aima@aimareggioemilia.it
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30

5 serate - 5 distretti - 4 settimane

7 sponsor - 15 patrocini - 16 relatori               

www.aimareggioemilia.it/natale2016/ 

mese mondial e alzheimer

3° ra ssegna cinematogra fica
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Centro di Ascolto AIMA: 0522 335033
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30





• a marzo, Concerto di Sabrina Paglia al Multisala900 
• a marzo, giornata nelle piazze con i nontiscordardimé
• ad aprile, “Una Domenica al Mauriziano”

• a giugno, festa alla Barcaccia “Per non dimenticare 
chi dimentica”  

• a giugno, Assemblea dei Soci

prossimi appuntamenti 2017

diventa volontario AIMA: 
contattaci al numero 0522 335033

destina il 5x1000: indica il Codice Fiscale
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della tua dichiarazione dei redditi e firma

Associazione Italiana 
Malattia di Alzheimer 
Onlus Sezione di Reggio Emilia
via Papa Giovanni XXIII, 16
42020 Albinea (RE)
aima@aimareggioemilia.it

 aimareggioemilia

www.aimareggioemilia.it

segreteria
Tel. 0522 335033 - segreteria@aimareggioemilia.it
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.30 

centro d’ascolto 
Tel. 0522 335033 - aima@aimareggioemilia.it
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30




