
                                                                                                                            
Lugano, 8 aprile 2020 

 

Cari partecipanti dei Café Alzheimer, 

non possiamo ancora darvi nuove notizie inerenti la ripresa dei nostri Café, sicuramente non ne 

organizzeremo né ad aprile né a maggio ma ci tenevamo ad informarvi che vi siamo vicini e 

rimaniamo sempre a disposizione per qualsiasi informazione, bisogno o anche semplicemente per 

parlare. In questo periodo siamo coscienti che le preoccupazioni sono rivolte alla situazione di 

pandemia da virus Covid 19 ma sappiamo che le difficoltà e le preoccupazioni inerenti la malattia di 

demenza dei vostri cari o di persone a voi vicine, sono comunque presenti anche perché in questo 

momento, con la chiusura di strutture terapeutiche diurne o altri tipi di attivazione, vi trovate a 

dovere gestire da soli, in grande parte, la quotidianità. Anche per chi di voi ha il proprio parente in 

casa anziani, l’impossibilità di poterlo andare a trovare e magari anche di comunicare a causa 

dell’incapacità del vostro caro di parlare al telefono e le preoccupazioni circa la sua salute, arrecano 

malinconia, tristezza e ansia. In questo periodo ancora di più, l’obiettivo della nostra Associazione è 

quello di non Farvi sentire soli; il Telefono Alzheimer è attivo in questo periodo anche nei fine 

settimana e le conduttrici dei Café della vostra regione risponderanno volentieri ad una vostra 

chiamata. 

Nella speranza di potervi rivedere al più presto in un clima di serenità maggiore, approfittiamo 

dell’imminenza dei giorni festivi pasquali per porgervi i nostri Auguri, anche a nome del nostro 

Comitato e del presidente di Alzheimer Ticino, signor Antonio Saredo Parodi,  per una Felice Pasqua 

che possa essere l’inizio di un periodo di ripresa alla vita “normale” con la consapevolezza della 

nostra fragilità ma anche della nostra forza, fatta di solidarietà, rispetto e amore per l’altro. 

 

 

                                                                               Con i nostri più cordiali saluti e un abbraccio 

                                                                       Ombretta Moccetti e Simona Mazzagatti, Telefono Alzheimer 
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