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Eventi che ci possono devastare e distruggere oppure possono diventare opportunità
per resistere , per essere donne e uomini capaci di scavare dentro la loro profondità,
per provare emozioni e sentimenti altrimenti non sperimentabili . Questa battaglia
dell’uomo contro le avversità è nota ; molte persone affette da patologie dolorose,
invalidanti e incurabili hanno offerto attraverso il loro vissuto, la loro narrazione diretta
o attraverso i media e la letteratura la testimonianza della loro esperienza umana
come occasione per apprezzare la vita nelle sue sfumature più intense , imprevedibili
e interessanti.
Credo però che sia la prima volta che una malattia così impegnativa, devastante e
drammatica diventi l’occasione per diverse e intense esperienze comunitarie presenti
diffusamente sul territorio italiano e infine persino per una festa che aveva l’ambizione
di raccogliere pazienti, familiari, volontari, medici, artisti, poeti, giornalisti e cittadini da
ogni parte d’Italia.
Attratti da questa accattivante novità un gruppo di 50 persone provenienti dai comuni
dell’area a nord ovest di Milano hanno voluto incontrarsi nel nome di tre associazioni
di Volontariato che da anni grazie ai loro Alzheimer cafè stanno sostenendo con
professionalità e entusiasmo i malati e i loro familiari (Auser, “A” per non dimenticare,
Croce Azzurra Ticinia) presso la Fondazione S. Erasmo di Legnano e indossano la
stessa maglietta ideata dall’arteterapeuta Ester partire verso l’ “ Alzheimer fest” di
Gavirate.
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