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21 SETTEMBRE 2006: 13
a
 GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER 

 

Nel centesimo anniversario della prima descrizione della malattia, l’Organizzazione di 

volontariato primo ascolto alzheimer di Dalmine e l’Associazione Alzheimer Bergamo 

aderiscono alla 13
a
 Giornata Mondiale Alzheimer 2006, con l’obiettivo di promuovere un pubblico 

confronto sulla rete dei servizi Alzheimer nella provincia di Bergamo. 

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Provincia e del Comune di Bergamo, ASL di 

Bergamo, Comune di Dalmine, Nuclei Alzheimer, Centri U.V.A (Unità Valutazione Alzheimer), 

Associazioni Antea e Auser di Bergamo.  

L’iniziativa propone la serata “Non c’è tempo da perdere… per non dimenticare chi 

dimentica” che si terrà giovedì 21 settembre 2006, alle 20,30 presso la Fondazione Casa di 

Ricovero Santa Maria Ausiliatrice ONLUS via Gleno, 49 di Bergamo. 

La serata aperta dal saluto delle Autorità, propone lo spettacolo teatrale appositamente 

realizzato “A, COME…?” a cura dell’Associazione PressoTeatro Dalmine.  

Seguiranno riflessioni, idee e proposte a cura delle Associazioni promotrici l’iniziativa, in un 

dibattito con il pubblico presente. 

L’Organizzazione di volontariato primo ascolto alzheimer aderisce alla “Festa del 

Volontariato di Dalmine” che si terrà il 23 e 24 settembre 2006, in cui sarà presente con uno stand 

e proporrà momenti di riflessione sulla malattia. 

Inoltre l’Organizzazione di volontariato “primo ascolto alzheimer” di Dalmine e l’ 

“Associazione Alzheimer Bergamo” attueranno, in collaborazione con il Centro Servizi per il 

Volontariato di Bergamo, due corsi di formazione per volontari e familiari sull’assistenza al 

malato di Alzheimer. 

 

     primo ascolto alzheimer    Associazione Alzheimer Bergamo 
Organizzazione di volontariato Onlus    Associazione di volontariato senza fini di lucro 

    la presidente                     il presidente 

           Gabriella Gamba         Beppe Pirola 

 

Per informazioni:  

 primo ascolto alzheimer Organizzazione di volontariato Onlus 
Via Bergamo, 19 - 24044 Dalmine (BG)  Tel. 035 500511  Fax 035 506965  Cell. 348 2259861 

Web: www.alzheimer-onlus.org    E-mail: info@alzheimer-onlus.org  

 

Associazione Alzheimer Bergamo Associazione di volontariato senza fini di lucro 

Segreteria organiz. c/o Beppe Pirola – via Maffioli, 25 – 24020 Scanzorosciate (BG) Tel/Fax 035 4599787 

Web: www.associazionealzheimerbergamo.it    E-mail: info@associazionealzheimerbergamo.it  


