Carissimi Amici,
ci rivolgiamo a tutti coloro che ci hanno dimostrato la loro
fiducia in questi quattro anni di vita dell’Associazione, e a tutti
coloro che ancora non ci conoscono. Il nostro scopo è aiutare le
famiglie dei malati di Alzheimer, offrendo il nostro tempo, la
nostra esperienza, il sostegno psicologico a chi si sente solo di
fronte a questa terribile patologia.
Lo facciamo già attraverso la Segreteria, dando informazioni, mettendo in contatto i
famigliari con professionisti e operatori sanitari specializzati, e attraverso il Caffè “Le
Panchine nel Parco”, durante gli incontri bisettimanali, dove possono, in serenità,
condividere le loro esperienze e seguire le varie attività svolte dai loro cari, tutte
volte a conservare e stimolare le capacità residue dei malati.
Abbiamo fatto nostro il voto espresso in questo testo:
“Donare
una parte del nostro tempo
sempre tanto occupato
a coloro che hanno bisogno
di essere ascoltati e consolati,
offrire il nostro aiuto
a coloro che sono sommersi
dai loro problemi e difficoltà,
e la nostra amichevole presenza
a coloro che sono
nel dolore e nel lutto,

usare la nostra forza
e il nostro entusiasmo
per lottare contro
l’ingiustizia e la miseria,
sostenere con il nostro coraggio
coloro che sono amareggiati
dai fallimenti,
è offrire la nostra vita,
perché offrire la vita
vuol dire offrire ogni giorno
il meglio di noi stessi
per il bene del prossimo!
Da Passione e Resurrezione –Bibbia Junior, p.7)

Per questo non ci fermiamo qui; vogliamo attuare un modo ancor più efficace di
aiutare le famiglie, aprendo un Centro Diurno per malati di Alzheimer.
Il progetto è stato approvato, i lavori di ristrutturazione di Villa Viganego a Sestri
Ponente sono finiti, ma il finanziamento non copre anche gli arredi e le attrezzature
perciò chiediamo il vostro aiuto!
Potete aiutarci rinnovando la tessera per l’anno corrente, o diventando Soci
dell’AFMA
(trovate il modulo di adesione per i nuovi Soci sul sito
www.afmagenova.org) . La quota associativa è di € 5,00 per i Soci Ordinari e di
€10,00 per i Soci Sostenitori.
Potete aiutarci diventando volontari: venite al “Cafè Le Panchine nel Parco” e
vedrete quanta gioia può dare lo stare insieme anche a chi non ricorda!
E, se volete e potete, fate una donazione a: AFMA GENOVA ONLUS c/c banca Carige
Ag. 21 codice iban: IT 81 J 0617501421000003562180
Grazie a nome di noi tutti e di quanti altri potremo così aiutare.
Per contattarci: e-mail afmagenovaonlus@gmail.com
Tel. Presidenza: 346 8551910
Tel. Segreteria : 333 8581224
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