
Nella Rsa di Villa fieri
nasce "La Casa della Nonna"
Uno spazio per gli ospiti dedicato alla vita quotidiana

Camaiore Il convegno e poi
l'inaugurazione della "Casa
della Nonna" nella Rsa di Villa
Alfieri. Il convegno "La proget-
tualità incontra l'Alzheimer"
patrocinato dai Comuni di Ca-
maiore, Viareggio e Seravezza
è stato un momento di con-
fronto sia per chi lotta contro
questa malattia, sia per le fami-
glie coinvolte che svolgono il
difficile ruolo di caregiver.
A Rsa & Villa Alfieri, struttu-

ra del Gruppo La Villa, è stato
così possibile dialogare aperta-
mente con psicologi, geriatri e
tanti specialisti del settore, ol-
tre che con istituzioni pubbli-
che e private, ottenendo «rife-
rimenti territoriali regionali e
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spiegazioni concrete m meri-
to non solo alla gestione, ma
anche a quanto succede nel de-
corso della malattia», ha affer-
mato Alessandra Fambrini, re-
sponsabile di struttura e orga-
nizzatrice della giornata: oltre
ai rappresentanti istituzionali
sono dei Comuni dellaVersilia
è intervenuto il dottorAlessan-
dro Campani, direttore Zona
Distretto della Versilia. Dopo i
saluti, l'apertura dei lavori,
moderati dal dottor Claudio
Ciabattoni, responsabile Cure
Primarie della Zona Distretto
Versilia. Tra i relatori, anche
Gian Paolo Bucchioni, presi-
dente dell'associazione Chal-
lenge Care che promuove atti-

vità per favorire una società in-
clusiva.
La responsabile della Rsa,

Alessandra Fambrini, ha poi
ringraziato quanti hanno col-
laborato alla realizzazione de
"La casa della nonna".

«I miei ringraziamenti e
complimenti a Elisabetta Ber-
tuccelli che ha curato l'allesti-
mento del giardino, degli am-
bienti e ha ideato con me la
"Casa della Nonna", Benciu
Mioara che ha curato il giardi-
no e le piante, Domenico Vila-
si che ha curato tutti gli aspetti
di manutenzione del giardino
e dei vari ambienti, Luca Pro-
fettiche ci ha preparato ottime
caldarroste, Annalisa Del Mu-

tolo che ha coordinato tutto
l'aspetto di comunicazione
coordinata del convegno». La
Casa della Nonna è un ambien-
te familiare ricreato nella Rsa;
sarà aperta agli ospiti della
struttura che potranno rivive-
re momenti di vita quotidiana,
come preparare un caffè, cuci-
re, leggere il giornale, racco-
gliere e stendere i panni, rias-
settare la casa. Qui i familiari
potranno far visita ai loro cari
e intrattenersi a mangiare un
dolce con loro. Un obiettivo
importante che il convegno si
è prefissato è rendere concre-
to il progetto "Comunità ami-
che della demenza" che sarà
presente anche in Versilia.
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