
Questo nuovo numero del nostro notiziario vede la 
luce quando sono ormai passate le Feste e siamo già 
nel pieno delle attività del nuovo anno. Scegliamo 
dunque di sfruttare questa occasione per scambiarci 
gli auguri più importanti: l’augurio di continuare a 
lavorare insieme profi cuamente nel 2018 per cercare 
di portare avanti un cambiamento nella società!   

Finito l’anno delle celebrazioni per il nostro ventennale, 
si apre un periodo di novità con l’attivazione di nuovi 
progetti già in programma prima della fi ne dell’estate: 
la Musicoterapia per persone con un disturbo 
cognitivo lieve e i Laboratori Benessere mirati alla 
promozione della salute in persone di età superiore ai 
sessant’anni (si veda l’articolo a pag. 6).

Prosegue inoltre la ricerca COGITAB della Struttura 
Semplice di Neuropsicologia Clinica dell’Arcispedale 
S. Maria Nuova, che abbiamo sostenuto fi n dalla fase 
di progettazione con risorse economiche, con la 
destinazione di spazi per le attività e con la ricerca 
di volontari. A questo proposito rivolgo un appello 
agli uomini: in questo momento i ricercatori hanno 
bisogno di volontari di sesso maschile per formare 
un campione normativo suffi cientemente equilibrato, 
perché il numero di donne che ha partecipato alla 
ricerca è nettamente superiore a quello degli uomini. 
La ricerca ha bisogno anche di voi per progredire! 
Aiutateci!

Alla luce di tutti questi progetti, vi ricordiamo 
l’importanza enorme che ha per noi la destinazione 
del 5xmille: per voi è facilissimo e non comporta costi, 
mentre per noi signifi ca un contributo economico 
fondamentale a sostegno dei nostri progetti rivolti 
alle persone affette da demenza e alle loro famiglie. 
Ricordatevi di noi quando farete la Dichiarazione 
dei Redditi e coinvolgete i vostri amici, raccontando 
anche a loro come sia semplice chiedere al CAF o al 
Commercialista di destinare il 5×1000 all’Associazione 
Italiana Malattia di Alzheimer Onlus Reggio Emilia: 
basta indicare il Codice Fiscale 91073650359 
nella dichiarazione dei redditi e barrare la casella 
“volontariato”. Infi ne sempre un sincero e affettuoso 
GRAZIE a tutti i meravigliosi e preziosi volontari che 
con entusiasmo e dedizione dedicano il loro tempo 
alle persone malate e alle loro famiglie.
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di Simonetta Cavalieri  (presidente AIMA Reggio Emilia)

Vieni in piazza
e scegli la tua piantina 

di nontiscordardimé. Il tuo contributo 
andrà a sostegno dei nostri “Caffè Incontro” 

Ti aspettiamo:

Reggio Emilia in P.zza Fontanesi
Correggio in Corso Mazzini
Poviglio in P.zza Umberto I

Bagnolo in Piano in P.zza Garibaldi
Montecavolo in via F.lli Cervi

Reggiolo in P.zza Martiri
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destina il tuo 5x1000 alle nostre attività, 
indica il codice � scale 91073650359 nella
casella “volontariato“ e metti la tua � rma

il 5x1000 è un gesto x gli altri
la tua scelta fa la differenza



Nelle serate del 25/26/27 agosto Aima ha partecipato alla 
tradizionale “Festa del Volontariato” presso la sede della 
Pubblica Assistenza  a Castelnovo di Sotto, iniziativa organizzata 
e promossa dalle associazioni di volontariato Pubblica 
Assistenza e Soccorso, Avis ed Avo. Grazie alla disponibilità 
di familiari e volontari abbiamo allestito un banchetto con 

materiale informativo sulla malattia, sui progetti di aiuto a 
favore delle famiglie e sulle iniziative di Aima in calendario 
come la rassegna cinematografi ca prevista per settembre. 
Si ringrazia l’Assessore alle politiche socio-sanitarie Maurizio 
Paterlini per l’opportunità fornitaci che ha permesso una 
maggiore visibilità delle problematiche legate alla malattia.

Mercoledì 15 novembre 2017 si è tenuta una serata Aima al MATTERELLO di Rubiera dove 
hanno suonato per noi i bravissimi musicisti dell’Orchestra Titti Bianchi in compagnia di molti 
altri ospiti che, con grande sensibilità, hanno accolto il nostro invito e scelto di dedicare una 
serata al sostegno della nostra causa: Franco Bagutti Band e i suoi cantanti Simone, Alessia e 
Mary, Daniele Cordani e Pamela, Gabriele Zilioli e Francesca. Nicola Marchese ha presentato 
la serata “Musica per la Musica” un evento - in occasione dei vent’anni della nostra 
associazione - pensato per raccogliere fondi a sostegno del progetto di musicoterapia che 
intendiamo avviare nel 2018. Erano presenti tanti volontari, familiari, collaboratori e sostenitori di 
AIMA, ma l’affl uenza non è stata suffi ciente a raccogliere i fondi sperati. Ci impegneremo per 
realizzare attività di maggior effi cacia economica nei prossimi mesi per garantire l’avvio del 
progetto di musicoterapia nei tempi più brevi possibili. Ringraziamo sentitamente il Matterello 
per l’accoglienza e tutti i musicisti che hanno accolto la nostra richiesta di collaborazione e ci 
hanno fatto passare una spensierata serata di musica grazie alla loro grande professionalità!

Serata al Matterello 

“Festa del volontariato” a Castelnovo Sotto

Quest’anno più di 600 spettatori hanno 
assistito alle proiezioni che si sono 
tenute, per la prima volta, su tutti e 
sei i Distretti della provincia. Questi 
numeri, piuttosto signifi cativi, sono per 
noi motivo di grande soddisfazione 
e conferma che, anche chi non è 
colpito da vicino da questa patologia, 
comincia a dimostrarsi interessato a 
capirne di più. 

Questo ci pare testimoni l’avvio 
del cambiamento culturale a cui 
aspiriamo, verso una “comunità 
amica delle persone con demenza”, 
in cui sia possibile rendere partecipe 
tutta la popolazione, le istituzioni, le 
associazioni, le categorie professionali e 
creare una rete di cittadini consapevoli 

che sappiano come rapportarsi 
alla persona con demenza per 
farla sentire a proprio agio nella 
comunità.

Desideriamo ringraziare prima 
di tutto per il Patrocinio e la 
Collaborazione l’Azienda USL 
di Reggio Emilia, il Comune di 
Boretto, il Comune di Castelnovo 
ne’ Monti, il Comune di Reggio 
Emilia e l’Unione Tresinaro 
Secchia senza i quali non 
avremmo avuto la possibilità di 
avere con noi esperti e responsabili dei 
Servizi, né avremmo potuto accedere 
ad alcune delle bellissime sale che 
ci hanno ospitato, come il Cinema 
Teatro del Fiume, il Teatro Bismantova, 
il Cinema Rosebud e il Cinema 
Teatro Boiardo. A questo proposito 
ringraziamo ancora una volta l’Uffi cio 
Cinema del Comune di Reggio Emilia, 
per tutto l’aiuto concreto che ci ha 
offerto con la sua competenza in questi 
anni e senza il quale non saremmo mai 
riusciti nell’impresa di organizzare una 
rassegna cinematografi ca; ringraziamo 
anche il Cineclub Claudio Zambelli di 
Boretto e i ragazzi del Cinema Oratorio 

S.G.B. di Campagnola che 
ancora una volta hanno 
messo gratuitamente a 
disposizione la loro sala e la 
loro grande professionalità.

Ringraziamo per il Patrocinio 
alla manifestazione:  Asp 
Magiera Ansaloni, Asp 
Opus Civium, Asp Progetto 
Persona, Asp Reggio Emilia 
“Città delle Persone”, 
Comune di Campagnola 
Emilia, Comune di Cavriago, 

Comune di Scandiano, Unione 
Comuni Bassa Reggiana, Unione 
Comuni Pianura Reggiana, Unione 
Comuni Val d’Enza, Unione Montana 
dei Comuni dell’Appennino Reggiano.

La rassegna è stata inoltre sostenuta 
da sei grandi sostenitori che anche 
quest’anno hanno creduto nel 
valore del nostro progetto e grazie 
ai quali abbiamo potuto coprire i 
costi di realizzazione della rassegna: 
Coopselios, Coopservice, Lions Club 
Reggio Emilia Host “Città del Tricolore”, 
Notorius Cinelibreria, Ortopedia Olivi, 
Zonta Club International di Reggio 
Emilia.

Rassegna Mese Mondiale Alzheimer
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Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Onlus 
Reggio Emilia

IL CENTRO DI ASCOLTO AIMA

CENTRI DISTRETTUALI DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE AUSL

Comune
di Campagnola Emilia

Unione Montana dei Comunidell’Appennino Reggiano

Comune
di Cavriago

con il patrocinio di:

Lions Club Reggio Emilia Host“Città del Tricolore”

ZONTA club 
Reggio Emilia

con il sostegno di:

Comune 
di Boretto Comune

di Castelnovo ne’ Monti

Comune
di Scandiano

con il patrocinio e la collaborazione di:

Iniziativa organizzata da:

un ringraziamento particolare a:Cineclub Claudio Zambelli di BorettoCinema Oratorio S.G.B. di CampagnolaUffi cio Cinema del Comune di Reggio Emilia

              Il Centro di Ascolto è un punto di accoglienza 
esperto, gestito da operatori qualifi cati, in grado di 
rispondere alle esigenze di aiuto e di supportare il 
familiare. Il Centro di Ascolto offre:

Il centro distrettuale per i disturbi cognitivi è un servizio 
ambulatoriale fi nalizzato alla diagnosi e alla terapia delle 
demenze, che opera prendendo in carico il paziente 
e la sua famiglia. L’attività svolta infatti, si propone di 
discriminare i defi cit amnesici legati all’età da quelli 
legati a disturbi cognitivi e differenziare le varie forme 
di demenza per effettuare un approccio terapeutico 
idoneo. Offre un “sostegno” volto a chiarire gli aspetti 
clinici, funzionali, comportamentali, psicologici e 
assistenziali legati alla malattia.

Centro Distrettuale RE e Centro Esperto Provinciale, c/o RSR Albinea
Via Papa Giovanni XXIII 16, Albinea - tel: 0522 339845Centro Distrettuale Cast. Monti, c/o Sede DistrettualeVia Roma 2, Castelnovo ne’ Monti - tel: 0522 617174Centro Distrettuale Correggio, c/o PoliambulatoriVia Circondaria 26, Correggio - tel: 0522 630238Centro Distrettuale Guastalla, c/o Poliambulatori O.C.Via Donatori di Sangue, Guastalla - tel: 0522 837473Centro Distrettuale Montecchio, c/o Casa della SaluteVia Saragat 11, Montecchio - tel: 0522 860425Centro Distrettuale Scandiano, c/o Ospedale MagatiVia Martiri Libertà 6, Scandiano - tel: 0522 850429

La prima visita avviene con richiesta del medico curante 
(ad es., valutazione per disturbi cognitivi), mediante 
appuntamento fi ssato dal CUP, CUPTEL (800 - 425036) o 
Farmacup. È necessario al momento della visita portare 
tutta la documentazione sanitaria utile ai fi ni diagnostici. 
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 su problematiche assistenziali, psicologiche, legali e ambientali

ad ALBINEA
in via Papa Giovanni XXIII 16

siamo

0522 335033
mercoledì, giovedì, venerdì dalle 15.50 alle 18.30

contattaci

AIMA, Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia, si è costituita nel 1997 come punto di riferimento e supporto ai bisogni delle persone affette da demenza e delle loro famiglie.

Perché un mese per l’AlzheimerSettembre 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. Tutto il mese è dedicato alla sensibilizzazione sulla demenza e alla lotta ai pregiudizi che la circondano.

Cos’è l’Alzheimer
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.

Perché una Rassegna Cinematografi ca
La scelta di realizzare una rassegna all’insegna del fi lm d’autore e di cortometraggi nasce dalla volontà di fare luce sulla complessità della persona affetta da demenza e sulla fatica di chi se ne prende cura. Si propongono allo spettatore diverse chiavi di lettura per andare oltre i luoghi comuni.

0522 335033 - aima@aimareggioemilia.it  aimareggioemilia - www.aimareggioemilia.it 

contattaci

le nostre attività



Alcuni scatti della cena di sabato 13 ottobre 2017 organizzata dai 
volontari AIMA Onlus Reggio Emilia, Auser Reggio Emilia ed Emmaus 
per raccogliere fondi a sostegno del progetto “Tempo d’Incontro”. 
Come lo scorso anno la cena è stata semplicemente strepitosa: i nostri 
volontari sono dei cuochi pazzeschi! Ringraziamo di cuore le aziende 
che hanno scelto di sostenerci e che, con il loro generoso contributo 
in beni, ci hanno permesso di coprire il costi di realizzazione della cena: 
Gastronomia La Ducale, La Rezdora - Forno Canali, Cantina Albinea 
Canali ed EcobioShopping. Grazie a queste aziende e alle 120 persone 
che hanno scelto di sostenere il nostro progetto partecipando alla cena, 
abbiamo raccolto ben 2.186 euro! Tutto il ricavato servirà a sostenere il 
progetto “Tempo d’Incontro”, nato nel 2012 dalla collaborazione tra le 
nostre tre associazioni.

Per tutta la giornata di venerdì 24 novembre, in occasione della 
festa di San Prospero 2017, Patrono di Reggio Emilia, come ogni anno 
i nostri volontari hanno allestito un banchetto con prodotti artigianali 
realizzati a mano da loro da offrire in cambio di donazioni a sostegno 
dell’Associazione.

Quest’anno il nostro banchetto era posizionato in piazza Fontanesi 
assieme a quelli di tutte le altre associazioni della città.

Ringraziamo i tanti amici e sostenitori che, nonostante il freddo, sono 
venuti a trovarci: con il loro sostegno abbiamo raccolto ben 427 euro di 
offerte che andranno a fi nanziare le attività dei Caffè Incontro nel 2018.

Cena di benefi cenza per “Tempo di Incontro”

Si chiude con un bilancio molto positivo l’evento “Polenta e 
Ricordi”, che si è tenuto sabato 25 novembre a Reggiolo, al 
Centro Sociale “Nino Zà”.

La serata è nata dalla volontà di presentare pubblicamente 
l’opuscolo “Il Sapore dei Ricordi”, nato dalle attività di 
reminiscenza organizzate dai volontari del “Caffè Incontro” 
di Reggiolo. Per l’occasione è stato allestito un aperitivo a 
buffet a base di polenta abbrustolita e “gras pistà” durante 
una conversazione con Maurizio Alberti, geriatra del Centro 
Disturbi Cognitivi di Guastalla, che ha parlato del valore del 
cibo, capace di riaprire i canali della memoria attraverso 
il gusto. Presenti e partecipi nella conversazione anche il 
Sindaco di Reggiolo Roberto Angeli, la nostra presidente 
Simonetta Cavalieri, la psicologa Milva Morelli, la familiare 
Angela Manotti e tre delle persone che a titolo di volontariato 
hanno realizzato l’opuscolo “Il Sapore dei Ricordi”: Angela 
Copelli, Margherita Mondini e l’illustratore Luigi Mausoli.

A seguire, la cena a base di polenta con stracotto, durante la 
quale sono state proiettate immagini della Reggiolo “di una 
volta” raccolte dai nostri volontari grazie al prezioso contributo 
della Signora Rossana Taffurelli.

Una serata bellissima, di comunità, davvero riuscita grazie alla 
grande collaborazione, al coinvolgimento e all’impegno di 
tutti: i volontari,  i familiari e i tanti amici della nostra associazione, 
i volontari di Villanova Mi Piace ASD, i volontari del Centro 
Sociale Polivalente Reggiolese “Nino Zà”, l’Amministrazione 
Comunale di Reggiolo, i referenti dell’Unione Bassa Reggiana 
e dell’AUSL.

Grazie alla generosità di tutti durante la serata sono stati 
raccolti 1.100 euro che andranno a sostegno delle attività del 
Caffè Incontro. 

Cena “Polenta e Ricordi” a Reggiolo

Banchetto di San Prospero

le nostre
attività



Anche quest’anno, in occasione della mostra mercato Cambi 
& Scambi alle Fiere di Reggio Emilia, le amiche di Zonta Club 
Reggio Emilia hanno organizzato un servizio importante a 
favore della nostra associazione, recuperando tantissime 
cose belle che sono state vendute durante la manifestazione: 
abbigliamento usato e nuovo fi rmato, borsette, bigiotteria e 
oggetti per la casa. Grazie alla collaborazione con i nostri 
volontari hanno quindi allestito un banchetto durante le 
giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre e, con questa 
bellissima attività, hanno raccolto 2.300 euro. Questa iniziativa 
ed il suo ricavato rientrano nella Campagna di Natale 2017 a 
sostegno dei Caffè Incontro. Domenica 10 dicembre abbiamo avuto l’opportunità 

di partecipare ad una bellissima mattina di sport, salute 
e solidarietà: la Run4Charity all’interno della Maratona 
di Reggio Emilia! La Coop Charity Run nasce come 
camminata non competitiva di 4km (1/10 di maratona!) – 
aperta a tutti – pensata per sostenere le Onlus del nostro 
territorio: l’utile dell’iniziativa è stato infatti interamente 
ripartito tra le associazioni partecipanti. 

Ringraziamo Coop Alleanza 3.0 e Uisp Re per la bellissima 
opportunità che ci hanno concesso inserendoci nel 
programma della Run4Charity per il primo anno, assieme 
ad altre 8 associazioni del territorio. Noi di AIMA eravamo 
presenti con 53 partecipanti (sul totale di 801 partecipanti 
complessivi delle 9 associazioni aderenti) a camminare 
lungo le vie del Centro Storico, per ricordare che camminare 
è una delle più effi caci forme di prevenzione, perché fa 
bene sia al corpo che alla mente!

Cambi & scambi

Nel pomeriggio di martedì 12 dicembre, nella sede di AUSER 
dove si tengono gli incontri del progetto Tempo d’Incontro, 
abbiamo festeggiato l’arrivo di Santa Lucia come momento 
per far conoscere da vicino il progetto a familiari, amici e 
curiosi. Grazie alle offerte per le squisite torte dei volontari, 
abbiamo raccolto 502 euro che serviranno a coprire i costi 
del progetto.

Da ottobre fi no a dicembre abbiamo tenuto diversi cicli 
di incontri informativi gratuiti rivolti a tutta la cittadinanza 
per sensibilizzare e fornire informazioni sul decadimento 
cognitivo e sulla demenza ma anche sui corretti stili di vita 
per prevenire l’insorgere della malattia. Questi cicli di incontri 
si sono tenuti in diversi luoghi della provincia: “Il Sapore della 
Memoria a Peace in Po di Guastalla; “Potenziare la Memoria” 
al Multiplo di Cavriago; “La sfi da del tempo: affrontarla con 
cura” presso il Centro Culturale Mavarta di Sant’Ilario d’Enza; 
“Vicini nella Cura” nel Distretto di Reggio Emilia. 

Abbiamo inoltre partecipato agli incontri organizzati dal 
Centro Disturbi Cognitivi di Correggio “I Qui Pro Quo della 
nostra mente”, nonché alle serate di educazione terapeutica 
gratuite organizzate ad Albinea dal Centro Disturbi Cognitivi 
di Reggio Emilia “Demenza: la differenza tra invecchiamento 
normale e invecchiamento patologico”, dove abbiamo 
portato la testimonianza dei nostri familiari e volontari.

Presso la sede AIMA di Albinea e la Libreria dell’Arco di Reggio 
Emilia potete acquistare l’ultimo libro di cucina di Eugenio 
Menozzi: “...e tre”! Un libro di idee gastronomiche, ma non 
solo. Acquistandolo contribuirete a sostenere le attività della 
nostra associazione a sostegno delle persone con demenza 
e delle loro famiglie. Tutto il ricavato sarà infatti devoluto in 
benefi cenza ad AIMA Reggio Emilia! Ringraziamo di cuore 
Eugenio per il suo impegno e per la sua grande generosità!

Festa di Santa Lucia a 
sostegno di “Tempo d’Incontro”

Serate informative

“…e tre” di Eugenio Menozzi

Siamo ormai una grande famiglia: quest’anno eravamo 
in 190 al CTL per il Pranzo di Natale! Grazie alle adesioni 
al pranzo e alla sottoscrizione interna a premi, abbiamo 
raccolto 1.964 euro che saranno investite nelle attività dei 
Caffè Incontro. 

Pranzo degli auguri di Natale

Run4charity

le nostre
attività



per il Caffè Incontro e il progetto Tempo d’Incontro 
a Reggio Emilia:
il Centromercato CONAD Reggio Sud 
la Pasticceria Incerti di Reggio Emilia
il Forno “Il Mondo di Irene”di Stefania Lolli
il Forno Paganini di Paganini Azio
il Sig. Giuliano Iotti
il Centro Sociale Orti “Spallanzani” e i suoi volontari
le associazioni Auser ed Emmaus nostre partner    
nei progetti Tempo d’Incontro e Pomeriggi in Palazzina

per il Caffè Incontro di Bagnolo in Piano:
la famiglia Silvia e Giovanni Corradini
la Collezione Salsapariglia di Salsapariglia Nello a Bagnolo in Piano
la Sig.ra Antonia Alamia
la Sig.ra Anna Bassi
il Sig. Loris Brancolini 
il Sig. Mario Guion
il Sig. Luciano Maretti
la Sig.ra Ave Pedrazzoli
il Sig. Sergio Subazzoli 
il Forno Oliva di Raffaele Oliva di Bagnolo in Piano
la Cooperativa Tempo Libero e i suoi volontari

per i Caffè Incontro di Poviglio e Montecavolo:
l’Erboristeria Naturamica di Poviglio
l’Erboristeria Alchemilla di Poviglio
la Cartoleria IdeaPiù di Poviglio
il Forno Bizzarri di Poviglio
il Parrucchiere Salone Anna di Poviglio
l’Antica Salumeria di Alessandro Mazza 
il Forno Barbieri

la Cartolibreria Volta la Carta
il Museo del Clown di Poviglio
la Dott.ssa Annalisa Santachiara 
l’insegnante di Yoga Carola Prestinari 
Sara Conversi dell’Associazione Tuttimondi
il Circolo Arci Kaleidos di Poviglio e tutti i suoi volontari
la Fattoria Rossi
la Piscina La Favorita
Elisa Bastianelli 
il Mago Verdurino
l’Eremo San Michele di Salvarano
l’Agriturismo Monte Baducco
il Dott. Giuseppe Bellesia 
il Centro Sociale Ricreativo e Sportivo di Montecavolo
il Forno Abele 
la Sig.ra Carla Fontanesi artista della cartapesta
la Sig.ra Antonella Cola della Biblioteca    
di Quattro Castella 
il Circolo Medardo Rosso
il fi sioterapista Federico Ferrari

per il Caffè Incontro di Reggiolo:
il Sig. Maurizio Barozzi musicista
il Circolo Arci Laghi Margonara
il Sig. Lando Vezzali musicista
il Museo Del Truciolo e della Treccia di Villarotta 
la Scuola di musica Comunale “G. Rinaldi” di Reggiolo  
il Sig. Mattia Angeli agrotecnico ideatore del progetto  
Label Plant per valorizzare e trasmettere le sue   
conoscenze sulle piante
l’Associazione  ASD Villanovamipiace 
il Centro Sociale Nino Zà e i suoi volontari

Ringraziamo tutti coloro che contribuiscono con la loro generosità
alle attività dei nostri progetti, in particolare: 
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4 luglio: gita in piscina 
a “La Favorita” di Montecavolo
del Caffè di Montecavolo

 le nostre gite, i tanti grazie

18 luglio: visita alla famiglia 
Corradini “Merenda con le salse” 
del Caffè di Bagnolo

18 luglio: gita al Parco del Monte 
Fuso a Scurano, Parma, del Caffè 
di Montecavolo e del Caffè di Poviglio

28 luglio: gita in Fattoria Didattica “Gelosini” 
con visita all’Acetaia del Caffè di Correggio

29 agosto: passeggiata al parco Europa 
del Caffè di Bagnolo

12 settembre: visita alla Collezione 
Salsapariglia a Pieve Rossa 
del Caffè di Bagnolo

3 ottobre: pranzo alla trattoria “Doppio Zero” 
per la festa dei nonni del Caffè di Bagnolo

6 ottobre: gita e pranzo all’Agriturismo 
Montebaducco di Salvarano del Caffè 
di Montecavolo 

25 ottobre: visita con dimostrazione al Museo 
del Truciolo e della Treccia a Villarotta  
                      e pranzo del Caffè di Reggiolo

27 ottobre: uscita in Fattoria 
Didattica “Gelosini” dal mosto 
al vino del Caffè di Correggio

12 dicembre: visita 
alla Mostra dei presepi 
all’Eremo di Salvarano 
del Caffè di Montecavolo

gite dei Caffè Incontro e Tempo d’Incontro



lavori in corso
professore in pillole 

N e i 
prossi-

mi mesi 
a t t i ve r e -

mo un nuovo 
progetto in rete con 

altre Associazioni della Regio-
ne aderenti all’Associazione AlzheimER:   
i “Laboratori Benessere”. 

Si tratta di un progetto ideato e sperimentato 
dal 2013 al 2016 dall’Associazione Amici di 
Casa Insieme di Cesena basato su interventi 
psicoeducativi di promozione della salute 
dedicati a persone con più di sessant’anni 
di età. 

Il progetto prevede dieci incontri di gruppo 
di un’ora e mezza ciascuno, a cadenza 
settimanale, per un totale di 15 ore e 10 
settimane di impegno.

Gli incontri sono incentrati sui quattro 
temi che la ricerca individua come punti 
di leva per la prevenzione delle malattie 
neurodegenerative: alimentazione, attività 
fi sica, attività cognitiva e  socializzazione. Gli 
obiettivi che ci prefi ggiamo sono: favorire la 
consapevolezza e l’adozione di stili di vita 
sani per contrastare l’insorgenza di disturbi 
neurodegenerativi e, al tempo stesso, 
aiutare le persone a diventare protagoniste 
della propria salute aumentando il proprio 
livello soggettivo di benessere.

Per informazioni o per segnalare il proprio 
interesse a partecipare contattare la 
Segreteria di AIMA: tel. 0522 335033 da 
lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 oppure 
via e-mail: aima@aimareggioemilia.it.

mo un nuovo 
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nuovo progetto 2018intervista 
con il neurologo
Dottor Enrico Ghidoni

Cosa sappiamo sulla scelta di Pfi zer
e la prevenzione dell’Alzheimer

A gennaio è stata pubblicata la notizia che la casa farmaceutica Pfi zer 
ha deciso di abbandonare i progetti di ricerca per la cura dell’Alzheimer. 

In un’intervista rilasciata a Telereggio il neurologo dott. Enrico Ghidoni – 
socio fondatore di Aima e Osservatore Permanente del Consiglio – ha 
dichiarato che: “L’investimento nella ricerca sull’Alzheimer rimane da 
parte di moltissime altre aziende, il problema è che si tratta di una ma-
lattia diffi cile da aggredire. […] 

L’obiettivo è quello di riuscire a riconoscere i fattori che possono determi-
nare l’evoluzione della malattia e, per fare questo, ci vuole una diagnosi 
precoce, anche di 10 o 15 anni prima la comparsa dei primi sintomi”. Sul-
la nostra Pagina Facebook (@aimareggioemilia) ha poi avuto modo di 
spiegare: “Il problema fondamentale è che esistono già dei farmaci che 
possono eliminare l’amiloide dal cervello (la sostanza che si accumula 
nella malattia di Alzheimer) ma, se si applicano quando c’è già il quadro 
clinico della demenza, non hanno alcun effetto sui sintomi.  

Se noi fossimo in grado di individuare con certezza le persone che, dopo 
anni, presenteranno i sintomi, potremmo curarle in anticipo, con buone 
speranze di modifi care la situazione. In tal caso fare la diagnosi preco-
ce diventerebbe un provvedimento di medicina preventiva importante 
come oggi fare la mammografi a per individuare e curare precocemen-
te il tumore al seno, o altre condizioni simili. 

Siamo ancora lontani da tutto ciò, ma credo che sarà quella la strada 
che permetterà di vincere l’Alzheimer. I farmaci somministrati nei pazienti 
con un quadro di demenza già evidente possono solamente alleviare 
alcuni sintomi, ma non fermare o tantomeno far regredire la malattia. 
Questa è la crudele realtà dei fatti. 

Non sappiamo quanto tempo sarà necessario perché la ricerca scien-
tifi ca trovi la chiave per curare l’Alzheimer, ma nel frattempo abbiamo 
le armi della prevenzione: norme di vita, cibo, attività fi sica e mentale, 
curare la propria alimentazione evitando il cibo spazzatura reclamizzato 
ovunque. 

Sono tutti fattori protettivi che ognuno dovrebbe mettere in atto fi n da 
giovane, per assicurarsi una vecchiaia senza la minaccia della demen-
za. Per questo è importante l’educazione delle nuove generazioni, per 
questo sarebbe opportuno mangiare solo cibi sani, poco lavorati, più 
vegetali e meno carne, ecc. Il discorso è lungo e complesso visto il tipo 
di società in cui viviamo, ma oggi lo sappiamo, ed è responsabilità per-
sonale di ognuno impegnarsi per un progetto di vita anti-Alzheimer”.

- venerdì 16 e sabato 17 marzo: giornate dei nontiscordardimé
- venerdì 23 marzo: cena a sostegno dei Caffè al Circolo ARCI di Cadè
- domenica 8 aprile (o in caso di maltempo domenica 22 aprile): una Domenica al Mauriziano
- venerdì 20 aprile: cena a Poviglio con presentazione dell’opuscolo “Polenta e Ricordi”
- da domenica 20 a sabato 26 maggio: settimana al Mare dei Caffè Incontro
- sabato 16 giugno: assemblea dei Soci e Festa alla Barcaccia

prossimi 
appuntamenti 

fi no a giugno 
2018



 la testimonianza

il familiare 

 Claudia Caiti, fi glia di Adriana
All’inizio, dopo la diagnosi, i medici mi 
spingevano a essere ottimista, dicevano 
che non stava peggiorando tanto, ma la 
quotidianità era insopportabile. 

Ad esempio io avevo bisogno di vederla 
uscire ordinata e pulita, perché così era 
la mia mamma, mentre lei si rifi utava di 
lavarsi i denti, di farsi lavare, cambiare, anzi 
si arrabbiava tantissimo!

Ad AIMA, che mi è stata di grande aiuto, 
sono arrivata “per caso” nonostante Carla 
Gandolfi  (autrice di “In viaggio con Luigi” 
n.d.r.) fosse una mia collega: tutte noi avevamo seguito le 
sue vicende e tutte eravamo innamorate del modo in cui 
lei seguiva suo marito. 

Eppure non sono andata a cercare Aima, malgrado il 
bene che lei ne avesse detto, non avevo consapevolezza 
che potesse essere una cosa per noi: Luigi era molto 
grave, mia madre mi sembrava diversa. Poi è stata Marella 
– volontaria di AIMA e nostra parente – a dirmi: “noi al 
martedì ci vediamo al Centro, perché non venite?” ed è 
stata la mamma ad entusiasmarsi e a voler andare. Io non 
avevo neanche realizzato che stavamo entrando al Caffè, 
all’AIMA: solo dopo ho capito che quello era il progetto 
che mi aveva scatenato tante domande quando avevo 
letto delle informazioni su un volantino. Ci siamo entrate 
e ci siamo trovate bene e da subito la situazione è stata 
piacevolissima: l’accoglienza è stata fantastica. 

Dai Caffè (frequentiamo quello di Bagnolo al martedì e 
quello di Reggio al venerdì) ho avuto tanto. I Caffè sono 
un luogo di infi nite opportunità e conoscenze, perché 
vengono organizzati incontri con esperti che parlano 
dei diritti, delle opportunità e anche di aspetti psicologici 
che possono aiutare a comprendere di più quello che 
sta accadendo al malato e anche chi li cura. Soprattutto 
per me è stato un “osservatorio interessante” per vedere 
da vicino le trasformazioni delle persone nella malattia e 
vedere che si poteva viverle senza tragedia. All’inizio mi 
chiedevo: “ma come fanno a sorridere in una situazione 
così diffi cile?”, ed è diffi cile, ma ora so che è possibile.

Quello che mi stupisce ancora oggi è che la mamma, pur 
nella smemoratezza, non dimentica i martedì e i venerdì 
e mi dice: “ma è domattina che dobbiamo andare”? Per 
lei è molto importante essere in un posto dove sente che 
ha ancora tanto da dare. Non riesce più a ricamare e 
cucire bene, però colora i mandala con una precisione 
maniacale. Martedì ha portato a Bagnolo i suoi elaborati e 
quando ha visto il successo riscosso, era carichissima!

Io avevo paura, perché temevo che 
potesse cogliere tra le altre persone del 
gruppo delle mancanze che lei non aveva 
e potesse turbarsi, arrabbiarsi e accusarmi: 
“ma dove mi hai portato?”. Invece i sorrisi, 
gli abbracci e i baci mi hanno aiutata 
tanto. Io credo molto nel Caffè. 

Io lì mi sento partecipe della crescita che 
ci riguarda: ci si aiuta reciprocamente, c’è 
una complicità che viene dall’esperienza. 
È tutto così fl uido e ti porta gioia il 
cambiamento degli altri. 

Ricevo molto, ma credo anche di poter 
dare. Inoltre dicono cose sagge sulla mia mamma, mentre 
io sono sempre molto preoccupata e ansiosa verso di lei. 
Fatico ad accettare di pensarla presa dalla malattia e 
ho delle resistenze di fronte a certi atteggiamenti dettati 
dalla malattia – come la disinibizione - per i quali mi 
vergogno tanto.Per questo ho capito che devo lasciarla 
sola e prendermi degli spazi, un po’ lontana da lei: a 
volte pensiamo di dover dimostrare il nostro affetto con 
una presenza costante, senza considerare la diffi coltà e 
il dolore che questo ci procura e non capiamo che è utile 
prendere dei momenti di distanza. 

In questo mi ha aiutato vedere gli altri parenti al Caffè: a 
non sentirmi in colpa se non passo tutti i giorni a trovarla 
e mi prendo degli spazi anche per me. La persona che 
amiamo non è più quella di un tempo e le sue confusioni 
ti sconcertano, perché non hai più quei riferimenti 
che rappresentavano prima la tua relazione con lei. E’ 
necessario avere degli spazi anche per te, per poter 
sopportare la malattia e vederla da fuori.  Adesso, quando 
la guardo e vedo gli anni passare, sento tanta tenerezza 
per lei e so di poter reggere a tante cose che ieri non avrei 
saputo sopportare: è la tanta tenerezza che si accumula 
che mi fa avere con lei un rapporto migliore. 
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IN PROVINCIA

Reggiolo 
presso il Centro Sociale “Nino Zà” 
Poviglio 
presso Circolo ARCI Kaleidos
Correggio 
presso il Centro Sociale “25 Aprile” 
Bagnolo 
presso Cooperativa “Tempo Libero” 
Reggio Emilia 
presso Centro Soc. Orti “Spallanzani” 
Montecavolo 
presso il Bocciodromo

- venerdì 16 e sabato 17 marzo: giornate dei nontiscordardimé
- venerdì 23 marzo: cena a sostegno dei Caffè al Circolo ARCI di Cadè
- domenica 8 aprile (o in caso di maltempo domenica 22 aprile): una Domenica al Mauriziano
- venerdì 20 aprile: cena a Poviglio con presentazione dell’opuscolo “Polenta e Ricordi”
- da domenica 20 a sabato 26 maggio: settimana al Mare dei Caffè Incontro
- sabato 16 giugno: assemblea dei Soci e Festa alla Barcaccia



In memoria di:
- Ettore Rossi, gli amici di Daniela, Simonetta Cavalieri
- Adelaide (Maria) Mizzi da parte di Simonetta Cavalieri 
- Prospero Bonacini, i fratelli Sante, Gianni e Giovanna Chiari
- Ariello Barbieri, la Signora Marina Cabassi e famiglia
- Lucia Tagliavini, le famiglie Foroni - Lugli, Ferrari – Taddei, Quintigliano – 
 Sannino, Angius – Rovani, Patacini – Bartoli, Cozzolino e coniuge, 
 Casano e coniuge, De Pietri e coniuge e del Sig. Labriola Renato.
- Anita Margonari in Pellacani, le Signore Silvia Salami, Luciana Notari 
 e Delfi na Grossi, le Famiglie Alcide Bonacini, Guerrino Ballotta, Ivano 
 Pezzi, Francesco Nervino e Anna Bassi, la Famiglia Gerardo Loffredo, 
 la Signora Ottavia Pellacani, la Signora Antonietta (Marella) Pedrazzoli,
 le Famiglie Consolini e Enzo Lazzarini, le Signore Francesca Pellacani e 
 Dina Lusuardi, gli amici di AIMA Luigi Grazioli e Argentina Viappiani, la
 Signora Susanna Saccani
- Corinna Cattini, la Signora Simona Caffarri
- Giuseppe Gallinari, la Signora Marinella Viappiani, le Famiglie Rossi
 Loris, Motti Vasco, Spaggiari Enrica, Melegari, Bagnacani, Fontana, 
 Bellei, Mussini-Bigi Maria, Olivi Atos e Silvia, Rabitti, Valentini Camillo, 
 Galeotti, Pezzi, Anceschi Dino, le amiche Iole, Gianna, Marisa, 
 Maria, Dilva, Marisa Mammi, le sorelle e i nipoti, gli amici di AIMA
 Luigi, Gianfranco, Tiziano, Oscar, Fiorella, Roberta, Paola B., Luciana
 R., Claudia Borghi e famiglia, Caterina, Romana, Nuccia, Annamaria, 
 Liliana, Ilaria, Barbara, Teresa, Mila, Milva, Marzia, Alessandra, Claudio, 
 Bianca e Giorgio, Simonetta.
- La Signora Francesca Teresa Palmia
- Enrico Beltrami, gli amici di AIMA Luigi Grazioli e Argentina Viappiani
- Nerio Pasi, la Signora Bruna Carretti
- Roberto Mazza, il fi glio Alessandro e la nuora Simona, i Volontari e 
 gli Amici del Caffè Incontro di Poviglio
- Germano Cavazzoli, il fratello Giovanni, la Signora Nicoletta Chiodega, 
 il Signor Dante Borghi, i Signori Mario Campioli e Flora Prandi, i Signori 
 Vittorio Ferrari e Gabriella Marchesini, le famiglie Luciano e Ivan
 Casoli e la zia Franca
- Angela Dodi
- Germano Spartaco Boiardi i Condomini
- La Signora Agata Moretti
- Maria Desenzani la Signora Carla Michelini

- Luciano Rinaldini, gli Amici delle Compagnie Teatrali I + TOST CHE GNINT 
 e la PICCOLA BOTTEGA DEGLI ERRORI e il Centro Sociale Buco Magico 
 per aver realizzato ed ospitato la commedia “Profondo Rozzo” realizzata
 il 28 ottobre 2017
- Giuliano Ghizzoni, la famiglia Carretti,  la Signora Stella Pattacini
- Iver Casoli, la sorella Eves, la Signora Gianna Grassi
- Carmelina Bontempelli vedova Cavazzoni, i Dipendenti del Comune 
 di Canossa
- Renata Cigarini Gibertini, le famiglie Dazzi, Galvani, Bertolini, Domenichini, 
 Siligardi, Salsi Annalisa, Salsi Glauco
- Primo Mantovani, i Signori Laura, Luigi e Simonetta Mantovani
- Giorgio Massini, la famiglia Roberta Massini e Giovanni Rossi e la Signora
 Franca Massini
- Anilla Setti, le Signore Maria e Pinuccia ex-colleghe dell’INCA
- zio Franco Ligabue, i Signori Paola e Tommaso Maletti
In favore di: AIMA, dal gruppo degli Amici di Pinnacolo di Margherita
 Ieran e Nino Pistilli

Un grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la Campagna di Natale 2017:
- Le Amiche dello Zonta International Club di Reggio Emilia che hanno
 organizzato e partecipato alla manifestazione fi eristica Cambi &
 Scambi il 2 e 3 dicembre 2017, raccogliendo a sostegno delle attività
 dei Caffè Incontro 2.300 euro.
- Tutti gli Amici che hanno partecipato al pranzo degli auguri di Natale
 presso la Cooperativa “Tempo Libero” di Bagnolo in Piano
- VIMI FASTENERS S.p.A. di Novellara
- Studio Euclide s.r.l. di Reggiolo 
- Gastronomia La Ducale s.r.l. di Modena
- La Signora Emanuela Cipolli
- I Signori Lia e Daniele Rivi
- La Famiglia Massari
- La Signora Katia Pagliuca in occasione del 50° Anniversario
 di Matrimonio dei Genitori
- I Signori Susanna Aldini ed Ernesto Moriconi
- I Signori Anna e Andrea Zannoni in ricordo di Oscar Zannoni
- La Signora Loredana Panzani in ricordo di Angelo e Giovanna Beggi
- La Signora Rita Chiossi in ricordo di Maria Cavallina

ringraziamenti ai donatori 
  Grazie di cuore a tutti gli amici che hanno voluto sostenerci da luglio a dicembre 2017 

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

 aimareggioemilia 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

www.aimareggioemilia.it

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno scelto di destinare ad AIMA il 5xmille: con il 5x1000 2015,
grazie alla scelta di 579 persone, l’11/08/2017 ci sono stati accreditati 18.805 euro.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno scelto di destinare ad AIMA il 5xmille: con il 5x1000 2015,
grazie alla scelta di 579 persone, l’11/08/2017 ci sono stati accreditati 18.805 euro.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno scelto di destinare ad AIMA il 5xmille: con il 5x1000 2015,
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In ogni momento dell’anno, puoi sostenerci con donazioni, tramite:
BONIFICO BANCARIO
indicando come causale “erogazione liberale” 
e utilizzando le seguenti coordinate:
presso Banco S.Geminiano e S.Prospero
Gruppo Banco BPM – Codice IBAN: 
IT 39 T 05034 12803 000000018207
intestato a: AIMA Onlus Reggio Emilia

BOLLETTINO POSTALE 
indicando come causale 
“erogazione liberale”
c/c postale n. 32938094, 
intestato a: 
AIMA Onlus Reggio Emilia

CONTANTI 
presso la sede dell’Associazione

ONLINE 
con carta di credito 
o PayPal


