
 

 

Per non dimenticare chi dimentica 

Oggi a Trieste, circa duemila persone vivono a casa il dramma di vedere ogni giorno i propri ricordi 

svanire e altrettante stanno nelle case di riposo. Ogni anno molte altre decine entrano in un tunnel della 

disperazione (“nuovi casi”) e i loro familiari affrontano quotidianamente il carico della cura e il dolore 

di essere dimenticati da chi è sempre più isolato nel suo mondo. In termini economici, per le famiglie i 

costi sostenuti sono importanti. Una realtà immensa, oggi trascurata, brutalmente nota come “vivere 

con un vecchio che ha l’Alzheimer”. La medicina può fare molto poco e l’assistenza sociale per lo più 

si arrende, debole per le scarse risorse. In generale le istituzioni temono l’onda d’urto di una domanda 

che non avrebbe risposte e sono in posizione di difesa. Nell’arco di 10-15 anni il numero di queste 

persone raddoppierà. Nessuna istituzione da sola può reggere a sostenere costi e risposte adeguate per 

tutti. Nessuna famiglia può reggere da sola. Chiediamo al candidato Sindaco, di impegnarsi per:  

1. potenziare tutti i servizi istituzionali, quelli legati ai servizi sociali, cercando nuove risorse per nuovi 

servizi (ad es. i centri diurni) e per sostegno o compensazione economica alle famiglie; attivare anche 

servizi pubblici di altro tipo come i trasporti facilitati, occasioni di incontro e intrattenimento, 

agevolazioni per la casa. 

2. contribuire all’attivazione dei CLUB (CIRCOLI) DELLA MEMORIA uno in ogni rione. 

Saranno strutture/servizi non-istituzionali, espressione della solidarietà e sussidiarietà, delle capacità e 

delle risorse liberate nei rioni e quartieri, incentivate e sostenute dal Comune. Gruppi di volontari, 

associazione, parrocchie, gruppi di cittadinanza attiva e ogni forma di libera aggregazione saranno 

coinvolti per offrire accoglienza, protezione, sostegno a queste persone in cui la memoria vacilla; in 

spazi e locali accoglienti, piccoli, di impronta domestica; potrebbero essere appartamenti, case, locali a 

piano strada oggi non fruiti, resi disponibili dalle risorse locali o, ove possibile, anche dal Comune. Gli 

stessi familiari (come già accade ad esempio a Pordenone) possono diventare protagonisti non solo per 

i propri cari, ma anche per altri, ed esserne ricambiati. Le istituzioni affiancheranno questi percorsi con 

i propri operatori, in modo flessibile, personalizzato, senza ingabbiare i problemi in vincoli burocratici, 

con servizi più forti, perché nessuno possa pensare che l’istituzione deleghi ad altri la soluzione dei 

problemi 

 


