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VIA '~OLISE. A Monza 1300 malati, quasi tutti a carico delle famiglie. Per il centro diurno mancano 700 milioni

Alzheimer,·prima pietra per la casa del sollievo
Nel 2000 in Europa i
malati di Alzheimer saran- ·
no 8 milioni, a Monza sono tutt'ora 1300. Venti
vengono seguiti a Casa
Cambiaghi, qualcun altro
in strutture private, ma
1'80% di essi è a totale carico delle famiglie. La signora Giovanna Quinto,
presidente del Gruppo
Alzheimer di Monza ha ricordato queste brevi note
sabato scorso, in occasione
della posa della prima pietra del Centro diurno che
sorgerà ristrutturando la
palazzina ex Agam di via
Molise.
Il 'centro monzese che
avrà una capienza di circa
25 pazienti a rotazione, sarà· la struttura pilota_· in
Lombardia da cui prenderanno spunto le altre volute dal progetto obiettivo
Alzheimer della Regione.
All'inaugurazione sono intervenuti Fiorenza Bassoli (consigliere regionale) e
il dottor Lucchini, presidente della commHsione
consiliare sanità al Pirellone. L'Agam ha ceduto l'area, demolirà a proprie
spese impianti e strutture
tecniche e recinterà il terreno di circa 2000 metri
quadrati.

parte è tristemente cambiato l'identikit del malato di demenza senile e'Alzheimer. Prima si trattava
come
mrmmo
di
60-65enni, con figli adulti. Ora l'età si è abbassata
di una decina d'anni: l'uomo o la donna che si ammala ha figli piccoli o adolescenti che vedono precipitare le condizioni del genitore, punto di riferimento fino a pochi mesi prima.
«La solitudine cala su
quella famiglia - dice la
signora Quinto - si perdono gli amici, e i vicini
fanno le scale a piedi pur
di non salire in ascensore
con un malato di Alzheimer. A,IÌneno un compo.u.
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nente della famiglia deve
rinunciare al - lavoro per
fornire assistenza a tempo
pieno. L'assistenza domiciliare costa attorno alle 80
mila lire al giorno e il ricovero in struttura per anziani dai 3 ai 6 milioni al
mese».
Il Centro diurno sarà
una boccata d'ossigeno per
·i familiari, sollevati, almeno in parte, dall'assistenza
· a tempo pieno.

fu ·cerimonia della posa della prima pietra, con il vicario episcopale, monsignor
Giuseppe Locate/li ra destra), ed il sindaco Mariani (al centro)
-Sl:dJJf.r) ....

u

:-l')'

•

..,

'ti(""

·. .La posa dellapruna pte~ -'--'---. · Il progetto, app~ontato - ··
t~a ?a volu~o e~se,~ u!).j_n:....,.
_
gratuitamente dall'archiVlt~ ~a solìdaneta per tuttetto Fabio Baldessari
ta la città: la ristrutturazioprevede una struttura mol~
ne della palazzina comporto sempliche che ricorda
ta una spesa di un miliarquella de_gli asili nido. Si
do, ma finora l' associaziotratterà di un open space
~e d!spone di circa 300 mic~oè un am~io locale sog~
lioni. «Il Comune - antigtorno donunato da una
dpa il sindaco Marco ' b!Ùconata ricàvata su un
Mariani - sia in fase di
ptano ammezzato dove
assestamento del bilancio,
troveranno posto uffici
. sia redigendo il nuovo, ter- spogliatoio del personale'
rà c<:>nto della Casa di via lavan~eria, stireria. Subi~
Molise, ma le associazioni to ~ entrata saranno cola Monza sono tante; tutte ·locatt la palestra, l'ambucon ~sigenze sacrosante da lato~i<;>, la cucina, cioè i
soddtsfare. Come dire: la servtzt comuni che potrancoperta è corta per tutti. no essere usati anche da
<~bbiamo chiesto alla ospiti esterni che non freRegtone l'erogazione di un quenteranno il centro ahifondo_ Fris! (a intere.ssi ze- tualmente. Sarà disponibiro) - sprega la stgnora le anche un locale per il tiQuinto - e stiamo aspet- ~so. ?er dare spazio e lutando che arrivi il nostro runosttà alla struttura il
turno in graduatoria». Nel e~to verrà realizzato a eu:
frattempo l'appello è rivo!- _ptde. All'esterno ·sono
to ai cittadini perchè con- •revisti il giardino e i potribuiscano alla causa.·
fi auto.
Da alcuni ant?i a questa
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