
Centinaia sul Rodano
per la festa ecologica
delle Acque Chiare
Ieri la 14esima edizione di un’iniziativa sempre affollata
tra giochi per i più piccoli, mercatini e antichi mestieri
◗ REGGIO EMILIA

Da copione ieri è tornata al
parco di via Dalla Chiesa l'atte-
sissima "Festa ecologica alle
Acque Chiare", un appunta-
mento dedicato innanzitutto
alle famiglie e ai bambini ma
che in realtà ogni anno vede la
partecipazione di tantissimi
reggiani desiderosi di passare
una domenica all’aperto nel
parco del Rodano.

La pioggia che è caduta ab-
bondante fino a ieri mattina
non ha fortunatamente impe-
dito lo svolgersi della festa.
Questo grazie ai tanti volontari
che si sono rimboccati le mani-
che e sono riusciti a superare
alcune difficoltà “tecniche”
create dal meteo.

Quella di ieri è stata la quat-
tordicesima edizione e le
aspettative degli organizzatori
non sono state deluse dal mo-
mento che la festa rappresen-
ta un importante momento di
aggregazione fra gli abitanti
del quartiere che ogni anno ot-

tiene grande successo. Senza
dimenticare quanti, dai quar-
tieri vicini, dedidono di ingros-
sare le fila dei partecipanti.

Dalle 15 alle 19 si sono susse-
guite tantissime iniziative, per
ogni gusto e per ogni età, che
hanno visto la partecipazione
di centinaia di persone. Im-

mancabili le animazioni e i gio-
chi dedicati ai più piccoli e, chi
ha voluto, ha avuto la possibili-
tà di essere "pompiere per un
giorno" grazie a Pompieropo-
li. Tra gli intrattenimenti più
attesi, la possibiltà per i bambi-
ni di cavalcare in tutta sicurez-
za gli asinelli e magari dare an-

che loro da mangiare. Imman-
cabile e sempre molto gradito
l’intrattenimento musicale e i
balli di gruppo con Let’sDan-
ce. Affollati anche l'angolo de-
gli artisti e degli antichi mestie-
ri così come il mercatino cam-
bi e scambi per i ragazzi. Nel
corso del pomeriggio è stato

possibile anche visitare, ac-
compagnati da una guida, il
giardino delle erbe officinali di
via Cugini. Ancora un grazie
quindi da parte dei reggiani all'
associazione Acque Chiare
Bazzarole che, dal 2004, grazie
all'impegno dei suoi volontari,
opera nel comune di Reggio e

in particolare, nella zona delle
Acque Chiare. I volontari svol-
gono, infatti, un importante
ruolo nella valorizzazione dell'
area, grazie a diversi progetti
ambientali: la "Festa ecologica
delle Acque Chiare" rappre-
senta solo il momento clou
delle diverse iniziative.

Alla festa delle Acque Chiare non è mancato l’intrattenimento musicale

I “grilli” hanno invaso il parco delle Acque Chiare

◗ REGGIO EMILIA

Oggi, giornata mondiale
dell’Alzheimer, anche a Reg-
gio non mancheranno ban-
chetti allestiti da volontari
dell’Aima e un convegno
sull’argomento. In realtà set-
tembre 2015 è il quarto Mese
Mondiale Alzheimer, una
campagna internazionale na-
ta per creare maggior consa-
pevolezza sulla malattia e
combattere lo stigma che la
circonda, che auest’anno ha
come tema “Ricordati di me”.

In provincia di Reggio Emi-
lia, Aima (associazione malat-
tia Alzheimer) Onlus Reggio
Emilia, Ausl e Rete Reggio
Emilia Terza Età organizzano
una serie di iniziative nel me-
se di settembre per sensibiliz-
zare cittadini e operatori dei
servizi sul tema della malattia
di Alzheimer fornendo un ser-
vizio di informazione relativo
alle risorse sociali e sanitarie
offerte dal nostro territorio e
sulle modalità più appropria-
te per affrontare la malattia.

L’appuntamento principale
è ovviamente per oggi con due
iniziative. Dalle ore 9 alle ore
18 i volontari di Aima Reggio
Emilia saranno nell’atrio del
Santa Maria Nuova con le loro
postazioni. Ci sarà materiale
informativo, la possibilità di
chiedere chiarimenti e anche
quella di fare donazioni a favo-
re dell’associazione.

Sempre nella giornata di og-
gi, è poi in programma il con-
vegno “Affrontare la demen-
za: insieme si può!”, dalle ore
15 alle ore 19 all’hotel Classic
di Reggio. Organizzato da Ausl
di Reggio, Aima e Rete,
“Affrontare la demenza: insie-

me si può” vuole essere un
momento di riflessione sulle
attività di supporto svolte
dall’associazione di volonta-
riato (Aima) e sui servizi spe-
cialistici dedicati.

La cura delle persone con
demenza e la presa in carico
delle loro famiglie rientra in-
fatti in un progetto globale di
cura che ha come perno il
Centro distrettuale per i di-
sturbi cognitivi. L’evento è ac-
creditato Ecm per tutte le figu-
re sanitarie e per gli assistenti
sociali.

Perché è così importante la
sensibilizzazione sull’Alzhei-
mer? Nelle persone che hanno
superato i 65 anni la frequen-
za complessiva della demenza
è circa del 7% mentre negli
80enni è del 30% circa. Nella
Regione Emilia-Romagna si
fanno circa 9.000 diagnosi di
demenza ogni anno, circa 900
nella provincia di Reggio Emi-
lia, dove si stima che i malati
di demenza siano circa 8 -
10mila. Pertanto sostenere le
persone malate e le loro fami-
glie è compito di tutti, perché
prima ancora che medico, si
tratta di un problema sociale:
non sono infatti i soli malati
ad essere colpiti, ma tutti colo-
ro che sono legati a loro e che
li assistono, i familiari in pri-
mo luogo. Inoltre, in ordine al-
le peculiarità della malattia, è
necessario imparare un modo
originale di prendersi cura del-
le persone malate che pochi
hanno avuto modo di speri-
mentare.

Per tutti gli aggiornamenti,
è possibile visitare il sito www.
aimareggioemilia.it e la pagi-
na Facebook di Aima Reggio
Emilia.

OGGI IN CITTA’

Nella giornata dell’Alzheimer
tanti banchetti e un convegno

“Pompieropoli” è sempre gettonatissima Bimbi a caccia di novità al mercatino dei giocattoli

Relax alle Acque Chiare
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