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Demenza, mostra itinerante in val Badia 
t SAN MARTINO IN BADIA 

II distretto Sociale Val Badia in 
collaboraziorie con l'associa
zione Asaa - Alzheimer Alto 
Adige ha organizzato una mo
stra fotografica itinerante dal 
titolo «Demenza - La respon
sabilite de fä valch" ovvero De
menza - La responsabilita di 
agire». Lo scopo e quello di at
tirare l'attenzione e la consa
pevolezza verso le persone, af
fette da demenza. La mostra e 
frutto di una stretta collabora
zione tra medici, personale so
cio-sanitario, infermieri, pa
renti ed arnici ehe assistono 
persone dementi. Vuole invita -
re a soffermarsi, a discutere, ri-

muovere paure e portare lo 
spettatore a vedere la malattia 
da un altro punto di vista. Per 
gli autori della mostra, Manue
la Tessaro e Alberto France
schi, e fondamentale lasciare 
alle persone la loro dignita e 
metterle al centro dell'atten
zione, potendo in questo mo
do creare un ponte tra l'osser
vatore e l'osservato. La mo
stra, presentata per Ja prima 
volta nel 2015, fara ora tappa 

. per la prima volta in una valle 
ladina, e cioe presso il Distret
to Sociale Val Badia a Piccoli
no. Le foto con ricco contenu
to sono accessibili negli orari 
di apertura del Distretto. Ac
canto all'inaugurazione uffi-

ciale della mostra itinerante 
ha avuto luogo pochi giomi fa 
una relazione dal titolo .Quali
ta di vita con demenza - i com
piti dell'associazione Alzhei
mer Südtirol Alto Adige" tenu
ta da Ulrich Seitz, presidente 
della stessa. In questo conte
sto e stato ricordato e ribadito 
il motivo/motto conduttore 
dell'associazione „Noi non la
sciamo i farnigliari da soll". Per 
tale ragione Seitz e il Direttivo 
Asaa vuole essere un'incitazio
ne a soffermarsi, farn tloman
de e scambiare esperienze. Co
me e stato spiegato in val Ba
dia, l'associazione offre ac
compagnamento e consulen
za alle persone colpite dalla 
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malattia e in special modo ai 
farniliari ehe le accudiscono. 
Senza alcun tipo di supporto 
infatti e pressoche irnpossibile 
accedere alle eure e talvolta an
ehe avvicinarsi alle istituzioni. 
Venerdl 17 si terra inoltre per 

la prima volta un convegno, or
ganizzato dalle associazioni 
Aass, Ariadne e Cedocs con lo 
scopo di tematizzare questio
ni irnportanti inerenti le pro
blematiche collegate alla de
pressiotie in caso di demenza. 




