
I nostri partner 
del Cafe  

Alzheimer 2019 

L’ Associazione 
Alzheimer Marche 

Onlus presenta         

gli incontri del Cafè 
Alzheimer Ancona– 

2019 

ORARIO 
17:30-19:30 

 
LUOGO: VIA 

MADRE TERESA DI 
CALCUTTA 1/B ANCONA 
(AN) ZONA POSATORA 

 
 

GLI INCONTRI SONO 
GRATUITI ED E' POSSIBILE  

PARTECIPARE IN OGNI 

MOMENTO DELL'ANNO. 

 

Per informazioni e iscrizioni 

TELEFONO  

3385416763-3289034493  

Appuntamenti del 2019: 

 

4 Marzo 

18 Marzo 

1 Aprile 

15 Aprile 

29 Aprile 

13 Maggio 

27 Maggio 

10 Giugno 

24 Giugno 

2 Settembre 

16 Settembre 

30 Settembre 

14 Ottobre 

28 Ottobre 

11 Novembre 

25 Novembre 



Contribuisci all’attivita  
dell’ Associazione 

Alzheimer Marche Onlus 

E’ possibile dare il proprio contributo 
con una piccola disponibilità di 

tempo, una donazione o associandosi 
con una minima quota 

 
    Per contribuire direttamente: 

 
      Conto Corrente Postale n. 

17343609 
 

Oppure 
 

Bonifico Bancario ad Alzheimer 
Marche Onlus 

      IT71 N033 5901 6001 
00000161135 

 
  

      DESTINA IL 5 PER MILLE  
All’Associazione Alzheimer Marche 

Onlus 
      Codice Fiscale: 93059650429 

 
 

        Contatti: 
        www.alzheimermarche.it 
        info@alzheimermarche.it 
Via Cesare Battisti 11/c, 60123 

Ancona 
Sassoferrato-Fabriano: 348 9056348 

Jesi-Vallesina: 334 6989688 
Ancona: 071 3580452 

Cafe  Alzheimer Ancona– 
2019 

La forza dell’Associazione Alzheimer 
Marche deriva dagli associati. 
Proprio in periodi come questo, in 
cui manca il ricambio generazionale, 
è la condivisione che ci permette di 
continuare la nostra attività e ci dà 
nuovi spunti. 
Ma veniamo al progetto che partirà 
a Marzo e ci accompagnerà fino a 
Novembre: sono previsti 16 incontri 
durante i quali i nostri malati 
saranno impegnati in laboratori di 
“palestra per la mente” 
I familiari intanto avranno modo di 
confrontarsi sulle loro esperienze 
con l’aiuto delle nostre psicologhe 
Annalisa Scarpini e Serena Rabini. 
Hanno già dato adesione 
all’iniziativa ed interverranno in 
successivi incontri: il Dr. Fulvio 
Borromei (presidente Ordine dei 
medici), il Dr. Fabio Gianni (direttore 
Medicina Legale Asur), Maria Grazia 
Maiorino (scrittrice), Elena Grandi 
(educatrice), un rappresentante del 
Consiglio Notarile.  
Poi, che altro? Musicoterapia? 
Nutrizionista? Fisioterapista? lo 
decideremo assieme... 

I  risultati con un vecchio? Si dà cento per avere 
uno, dieci o niente, almeno così sembra. Ma 
non è vero. Nel dare ci misuriamo con noi 
stessi, con la nostra coerenza, con la nostra 
capacità di non dimostrare niente a nessuno, di 
accogliere tutta la festa che c’è in un viso che si 
illumina riconoscendoci. Tutta la memoria 
contenuta nel ricordo di un nome. Ma che 
cos’è la vita, in fondo, se non questa possibilità 
di dare e ricevere amore? 
 
Io non credo che i ricordi siano contenuti 
soltanto nel cervello. Siamo impastati dei nostri 
ricordi, tutto di noi contiene tracce. Questo 
pensiero dovrebbe aiutarci a dare un senso alla 
decadenza, ad abbandonarci al fascino delle 
rovine, come accade per quelle non umane. 
 
 
All’inizio c’è il Piave. C’è lei, bella e 

trionfante, una ragazza dalle forme piene in 

costume da bagno castigato, come andava di 

modo nel quaranta, i piedi nell’acqua, la riva di 

sassi deserta, luce chiara, montagne. Se non 

fosse per la presenza delle montagne potrebbe 

essere mare, come più avanti il Lido e Venezia. 

Sandali ortopedici, gonna a pieghe sciolte, 

camicetta di organdis a pois, costume di stoffa 

arricciata, capanni, sabbia, piazza San 

Marco .In ogni fotografia c’è un destino 

compiuto, ogni fotografia la guardo 

aggiungendo qualcosa che lei non sapeva e 

gliela racconto. 

 

 

Mi porto via la fragilità di Chiara come una cosa 
preziosa, e la voglia di scrivere si fa più forte. 
Scrivere per testimoniare, per esserci, per 
riparare le ingiustizie, per fare a pugni con la 
forza della penna. Scrivere per lei, scrivere per 
amore. 
 
 
Maria Grazia Maiorino, L’azzurro dei giorni 
scuri, affinità elettive 2018 

http://www.alzheimermarche.it/

