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Verranno realizzati dal gruppo «Tentacoli d'amore» per poi essere donati alla Rsa «Carducci»

Manicotti di lana contro l'Alzheimer, prosegue l'iniziativa
4s4iiie,Wií(mmo) Manicotti
di lana per aiutare i malati
di Alzheimer.

Il gruppo solidale «Ten-
tacoli d'amore» e «Gomi-
tolorosa» Onlus, associazio-
ne che da anni si occupa di
manufatti dedicati alla so-
lidarietà sociale, insieme al
nucleo Alzheimer della Rsa
«Carducci» per aiutare con-
cretamente le persone col-
pite da disturbi cognitivi. La
casa di riposo di Guanzate,
infatti, è uno dei destinatari
di un prezioso progetto, de-
dicato ai pazienti affetti da
Alzheimer e demenza. Le
associazioni, insieme ai lo-
ro volontari, realizzeranno

per gli ospiti tanti manicotti
in lana: avranno la finalità
di attirare l'attenzione dei
pazienti nei momenti di
agitazione, calmandoli. E
da lunedì 17 gennaio è co-
minciata la distribuzione
gratuita dei gomitoli a tutti i
volontari e ai caregiver che
vorranno aderire al proget-
to. L'obiettivo è realizzare
1.250 manicotti da donare
ai centri Alzheimer di tutta
Italia.

«Oltre alle donne del
gruppo "Tentacoli d'amo-
re", anche alcuni dei fa-
miliari dei pazienti in strut-
tura sono stati coinvolti per
la realizzazione dei mani-

cotti - spiega Silvia Ter-
zaghi, responsabile della
struttura - Personalmente,
ho accettato questa inizia-
tiva perché penso che sia
doveroso ripartire con le
aperture verso l'esterno, e il
pensiero di portare calore e
colore, proprio come gesto
simbolico, mi è parsa da
subito un'idea meravigliosa
per aiutare nel loro quo-
tidiano, con un piccolo ma
grande oggetto, i pazienti
Alzheimer e con demen-
za».

Gli fa eco Alberto Costa,
presidente di «Gomitoloro-
sa»: «Sentiamo il bisogno di
esplorare anche i territori

dei disturbi della mente e,
più in generale, del fun-
zionamento del sistema
nervoso. L'Alzheimer e le
demenze saranno i nostri
prossimi obiettivi, con la
ferma intenzione di dare
anche qui un contributo si-
gnificativo. Il manicotto
funziona così: nei momenti
di ansia e di agitazione vie-
ne infilato al braccio del
paziente, che sembra molto
attratto dai colori e dalle
decorazioni (fiocchetti, pal-
line, ciuffi di lana, Ndr).
L'attenzione si sposta sul
manicotto e pian piano tor-
na la calma».
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Parchi inclusivi, un vero miraggio
«Da otto mesi stiamo aspenando,r
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