
Pagina 1 di 2. 

Convegno “Volontariamente Cittadini”  
Istituto Cavanis di Possagno (TV) – 28 gennaio 2011 

 
Intervento di Marisa Basso Gatto, presidente dell’Associazione Alzheimer di Riese Pio X° 
 
Voglio presentarVi l'Associazione Alzheimer di Riese Pio x, la Sua storia e le Sue finalità. 
 
L'Associazione è nata ufficialmente nell'Ottobre del 1999 ma è stata pensata nel '98 quando dopo 16 anni di malattia di mia 
madre ho dovuto arrendermi. Il signor Alzheimer aveva vinto: mia madre mi dava del lei, non mi riconosceva più come figlia, 
spesso le sue parole erano mute, io faticavo a capirla ... i ruoli si erano invertiti ... io figlia stavo diventando la madre di mia 
madre ... 
 
Si dice spesso che quando questa malattia entra in una famiglia prima si allontanano i parenti, poi amici e conoscenti: è la 
verità; io mi sono sentita e ritrovata sola, sola e arrabbiata. Arrabbiata con il mondo intero che non parlava della malattia quasi 
mai e quelle poche volte in modo poco chiaro; arrabbiata con le Istituzioni che erano assenti, con i medici che alla domanda:- 
“Cosa posso fare?” ti rispondevano: “Non c'è niente da fare, bisogna portare pazienza”. Avevano ragione, ma la pazienza a volte 
finisce in fretta e poi ti senti in colpa ... 
 
Tutta questa rabbia è stata la molla che mi ha fatto pensare che se nessuno aveva fatto qualcosa per me io avrei cercato di fare 
qualcosa per gli altri, perché la sconfitta non fosse stata totale ... e ho chiesto un colloquio con i dirigenti ULSS (si può dire che 
è da allora che lavoriamo insieme).  
 
A quel tempo il Direttore Generale era il Dr. Gonnella e il Direttore dei Servizi Sociali Era la D.ssa Giacobbo che dopo avermi 
ascoltato decisero di costituire un gruppo di lavoro composto dalle figure professionali coinvolte con questa malattia ... per fare 
qualche nome: il Dr. Calabrò, il Dr. Bianchin, il Dr. Prior, ecc. Erano incontri quasi mensili. Io vi partecipavo come 
rappresentante delle famiglie.  
 
La mia idea era creare un'Associazione, da sola però non crei niente ma, come per un destino già segnato, ho incontrato una 
signora da Castelfranco Veneto che aveva il marito, ancora giovane, malato di Alzheimer: la signora Caterina Dalla Riva. Per 
qualche mese ci siamo incontrati a casa sua con qualche amico suo, con qualche amico mio e abbiamo gettato le basi 
dell'Associazione, soprattutto le finalità. Avevamo bisogno di una sede e per questo mi sono rivolta al mio Comune, Riese Pio X, 
che ha subito accolto la mia richiesta dandoci una sede e pagandoci per quasi un anno il telefono e l'affrancatura delle lettere. 
 
Le finalità per cui è nata l'Associazione sono tuttora valide e alcune sono:  

• Svolgere attività di assistenza sociale e di sostegno a favore dei malati di Alzheimer e dei loro famigliari,  
• Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionali ad essa legate,  
• Stimolare la ricerca, 
• Tutelare i diritti del malato e della sua famiglia, ecc.   

Abbiamo cominciato con l'informazione grazie alle figure professionali dell'ULSS, soprattutto geriatri, soprattutto il Dr. Calabrò ... 
abbiamo poi incominciato con i corsi di formazione rivolti ai famigliari e agli operatori. È nato poi l'AMA PER LE FAMIGLIE: 
certamente non ci risolve i problemi, ma condividerli con altri aiuta a vivere. 
 
Nel 2002 abbiamo fatto nascere a Riese il primo Progetto Sollievo con 2 volontari e due ospiti. Progetto che si è poi esteso, con 
fatica inizialmente, adesso con sempre maggiore collaborazione delle Amministrazioni Comunali. Possiamo con orgoglio dire che 
finora abbiamo formato circa 250 volontari divisi in 13 gruppi che offrono un sollievo alla famiglia su 17 Comuni, e stiamo 
adesso lavorando in altri sei Comuni. Per la fine di Febbraio di questi ne saranno attivi tre: Cavaso del Tomba, Trevignano e 
Castello di Godego. Mi auguro che per la fine del 2011 i comuni operativi siano diventati 23. Poi andremo a bussare alle porte 
degli altri sette. 
 
Nel 2004 è iniziato nel reparto di lungodegenza dell'Ospedale di Montebelluna la Valutazione Neuropsicologica sui pazienti con 
diagnosi incerta di demenza da parte della Dssa. Bobbo che ha lavorato insieme al Dr. Calabrò come volontaria per quasi un 
anno. Nel 2005-2006 questo servizio si è esteso anche all'Ospedale di Castelfranco Veneto, aggiungendo il Sostegno Psicologico 
per le famiglie.  
 
Dal 2009 il sostegno psicologico, c'è anche a Valdobbiadene e Crespano del Grappa. Per questi servizi presso gli ospedali 
abbiamo una convenzione con l'ULSS che contribuisce per 80% della spesa e voglio ringraziare il Dir. Gen. Dr. Mason e il Dir. SS 
il Dr Bianchin che continuano a darci questa possibilità. Voglio anche ringraziare pubblicamente i nostri ragazzi, come li chiamo 
io, che lavorano in questi progetti, ringraziarli non solo per la competenza ma anche per la passione con cui svolgono il loro 
delicato lavoro: la Dssa. Bobbo, il Dr. Nelini, la Dssa Mascalzoni e per il coordinamento dei gruppi sollievo la Dssa Bonato. 
 
E' stata fatta anche un'indagine territoriale sui bisogni socio-assistenziali del malato e della sua famiglia con l'Università di 
Padova che ha evidenziato come priorità proprio l'informazione, la formazione, e il sostegno sia psicologico che assistenziale.  
Abbiamo creato un Vademecum su come rapportarsi con il malato di Alzheimer che distribuiamo gratuitamente alle famiglie che 
incontriamo insieme ai quaderni dei vari Corsi di formazione. 
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Questo sarà il quinto anno che porteremo il progetto DONARE PER CRESCERE nelle scuole medie di Riese Pio X. E' rivolto alle 
prime classi e cerchiamo di far comprendere e conoscere ai ragazzi il mondo del volontariato, il lavoro dei volontari della nostra 
associazione e in modo semplice la malattia di Alzheimer. Inizieremo il 15 Febbraio. 
 
Per ultimo ho lasciato il Centro d'ascolto, proprio perché lo ritengo una cosa molto importante. Dovrebbe essere aperto tre volte 
alla settimana ma grazie ai nostri volontari, quasi tutti famigliari, dalla prossima settimana sarà aperto cinque mattine alla 
settimana e anche qualche pomeriggio. 
 
Questa rete creata insieme alle istituzioni che parte proprio dalla diagnosi accompagnando fino alla fine il malato di demenza e 
la sua famiglia siamo riusciti a realizzarla grazie al contributo annuale che C.S.V. ci ha sempre dato ma che da quest'anno non 
avremo più perché ci hanno detto che il nostro progetto è un progetto ripetitivo.  L'abbiamo ripetuto è vero, ma, se nel 2000 il 
Dr. Calabrò aveva stimato che nella nostra ULSS ci fossero 1200 casi di demenza, ora se andate a leggere l'articolo scritto dal 
Dr. Attanasio e pubblicato di recente dal giornale ULSS Salute i malati ora sarebbero 3.000 con più di 500 nuovi casi 
all'anno: COME POSSIAMO CAMBIARE PROGETTO SE I BISOGNI SONO SEMPRE GLI STESSI E CONTINUERANNO 
A CRESCERE? 
 
Abbiamo chiesto aiuto alla Provincia e all’ULSS che ci daranno un contributo, ma sarà necessario bussare ad altre porte, perché 
non è una partita di calcio che dobbiamo organizzare ma dobbiamo continuare a sostenere malati, famiglie e volontari se non 
vogliamo che questa rete di cui tanti si vantano si sgretoli e ne rimanga solo il ricordo. Non sarà colpa nostra, noi diamo il 
nostro tempo rubandolo alle nostre famiglie ... non possiamo dare di più. Riteniamo che ci dovrebbe essere data la possibilità di 
far volontariato serenamente, invece spesso ci sentiamo mortificati perché costretti continuamente a supplicare per ottenere 
aiuto dalle istituzioni: aiuto che non chiediamo assolutamente per noi associazione, per la nostra visibilità, ma trasformiamo in 
aiuto per chi è meno fortunato, perché chiediamo che ogni persona abbia diritto alla sua dignità soprattutto quando è diventata 
fragile, dopo una vita di lavoro, per colpa di una malattia tremenda come la demenza. 
 
Per questi motivi e altri ancora riteniamo importantissimo sensibilizzare i giovani su queste tematiche. Questo è il motivo 
principale per cui l'Associazione ha collaborato con enorme piacere al Progetto di Cittadinanza Attiva Partecipata per condividere 
e aiutare i giovani a coltivare lo spirito del volontariato, dell'essere cittadini attivi, sensibili alle problematiche del loro territorio e 
alla loro gestione. Anche se NON SEMPRE appare evidente, lo spirito del volontariato è presente anche nei giovani d'oggi come 
nei giovani di una volta dei quali molti volontari fanno parte. La differenza sta nel fatto che probabilmente tempo fa era più 
immediato trasmettere certi valori ai ragazzi, mentre oggi la nostra società così frenetica e senza tempo fatica a far risaltare 
l'importanza dello spirito di solidarietà e del desiderio di affermare i valori umani. Cosa che però grazie a questo progetto è 
chiaro essere presente anche nei nostri giovani e necessita solo di essere stimolata e coltivata.  
 
Una parola sul lavoro dei ragazzi del Cavanis. Dopo le lezioni teoriche del nostro psicologo il dr. Cristian Nelini, i ragazzi si sono 
divisi in due gruppi a secondo delle loro attitudini. Un gruppo ha scelto di costruire per l'Associazione un sito internet: Lo hanno 
fatto insieme al nostro tecnico e lo hanno reso di facile accesso, di facile lettura perché le famiglie che lo visitano possano 
trovare risposte immediate ai loro bisogni. Un altro gruppo, tutte ragazze, si sono calate nel volontariato attivo andando ospiti 
presso alcuni Centri Sollievo. Non ho accompagnato le ragazze del Cavanis quando sono andate in visita ai Centri Sollievo ma 
porto come testimonianza la mail che Franca Sartor, responsabile del Centro Sollievo di Asolo e Vice Presidente dell'Associazione 
Alzheimer, mi ha mandato: 
 

I RAGAZZI DEL CAVANIS ... VISTI DAI VOLONTARI DEL SOLLIEVO 
 
A fine settembre e primi di ottobre, alcuni Sollievi hanno ospitato delle studentesse del Cavanis per delle mezze 
giornate di attività a completamento del percorso di formazione al fine di sensibilizzare la loro attenzione sul tema del 
volontariato ed in particolare dei malati di Alzheimer.  
 
Il loro arrivo ha portato una ventata di freschezza, solleticando l'attenzione e la disponibilità al confronto con i volontari 
ed il sostegno concreto ai malati. 
 
Dopo un primo momento di timidezza, dovuto al fatto che le ragazze si calavano in una realtà fino ad allora 
sconosciuta, con grande entusiasmo hanno partecipato a tutte le attività che i volontari proponevano.  
Ognuna di loro si è presa in carico un ospite, con grande contentezza degli stessi che in loro vedevano le tanto amate 
nipotine. Affiancare le ragazze agli ospiti, in alcuni casi si è rivelato terapeutico. I volontari hanno notato che in alcuni 
malati particolarmente irrequieti, la vicinanza delle ragazze ha contribuito significativamente a rilassarli.  
 
Il tempo, a detta delle stesse, è trascorso velocemente e l'arrivo del professore per riaccompagnarle in istituto è stato 
accolto con un certo rammarico.  
 
I volontari, prima di salutarle hanno chiesto le loro impressioni, se quanto sperimentato corrispondeva all'idea che si 
erano fatte del Sollievo.  
La loro risposta è stata: “Pensavamo al Sollievo come ad una piccola casa di riposo, invece ci siamo trovati in un luogo 
accogliente con una famiglia amorevole, una famiglia allargata E' stato più semplice di quanto pensassimo, vogliamo 
fare i volontari!”. 


