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Rosignano Solvay 05/12/2021

A.I.M.A. COSTA ETRUSCA COSTRETTA A SOSPENDERE LE ATTIVITA’
“Il Comune di Rosignano Marittimo chiede la restituzione della sede di Piazza Risorgimento”

Battuta d’arresto per le attività promosse da A.I.M.A. COSTA ETRUSCA a sostegno dei malati di
Alzheimer e delle loro famiglie. A causa di lavori di ristrutturazione dell’immobile in Piazza Risorgimento, il
Comune di Rosignano Marittimo rientra in possesso della sede legale ed operativa dell’Associazione, come
d’altronde previsto contrattualmente.
I locali situati al primo piano dell’edificio che ospita le Scuole Medie “G. Fattori”, in Piazza Risorgimento
n. 23 a Rosignano Solvay, prima di essere concessi in locazione dal Comune all’Associazione, erano
inutilizzati ed abbandonati al degrado. Poi sono stati svuotati, ripuliti e riqualificati, grazie all’aiuto dei
volontari, divenendo il fulcro della vita associativa di A.I.M.A. COSTA ETRUSCA.
Nel 2017, il Gruppo Operativo di A.I.M.A. Firenze, attivo sul territorio fin dal 2012, si è costituito in vera e
propria Sezione dell’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer, prendendo il nome di A.I.M.A. COSTA
ETRUSCA. In quella occasione, sia dalle istituzioni pubbliche che private, sono state spese numerose parole
di stima per il lavoro svolto fino ad allora.
Forte di tali apprezzamenti, A.I.M.A. COSTA ETRUSCA ha cercato sempre più di dare risposte concrete,
non solo alle persone affette da demenza, ma anche ai familiari caregiver, che ogni giorno si prendono cura
di loro, investendo non solo sulla sede, ma anche in formazione ed informazione.
Sono state tante le attività e le iniziative svolte negli anni, con il coinvolgimento di un numero crescente di
utenti e familiari: dai pomeriggi del “Caffè Alzheimer” alle attività di stimolazione cognitiva, dall’attività
motoria (trasmessa anche nel periodo del lockdown in Tv da Telegranducato) agli incontri di auto-mutuo
aiuto rivolti ai familiari, dai pranzi di beneficenza ai numerosi momenti di socializzazione.
Così come numerosi sono stati i professionisti del settore che hanno fatto da relatori a corsi di aggiornamento
proposti da A.I.M.A. COSTA ETRUSCA, riconoscendo un ruolo di “spazio terapeutico” alla sede, data la
presenza di una stanza Multisensoriale, una cucina per la terapia occupazionale, un salone per le attività ed
un ufficio per l’accoglienza ed il centro di ascolto per le famiglie.
Purtroppo, ad oggi, l’Associazione vive una condizione di precarietà preoccupante. Infatti, le due
sistemazioni alternative proposte dall’Amministrazione Comunale sono risultate non idonee a rispondere alle
esigenze dei nostri anziani, così come sono risultate non adeguate anche altre soluzioni, che negli ultimi mesi
sono state insistentemente cercate e vagliate da A.I.M.A. COSTA ETRUSCA.
Pertanto, A.I.M.A. COSTA ETRUSCA chiede aiuto agli amici, ai conoscenti e a tutta la cittadinanza,
affinché si possa trovare una soluzione idonea che ci consenta di continuare a svolgere le attività a sostegno
delle persone affette da demenza e dei loro familiari, già duramente provati dalla pandemia.

A.I.M.A. COSTA ETRUSCA, in ogni caso, continua a rispondere ai bisogni delle persone e ad essere
raggiungibile ai seguenti recapiti:






Numeri di telefono fisso e/o cellulare: AIMA COSTA ETRUSCA 388 699 5185
BDS AIMACOSTA ETRUSCA 3312630916
Indirizzo/i e-mail: marinella@aimacostaetrusca.it info@aimacostaetrusca.it
Sito web: www.aimacostaetrusca.it
Account social: Facebook AIMA Costa Etrusca OdV

Certi di incontrare la sensibilità di molti, ringraziamo fin da ora chi vorrà esserci d’aiuto.
A.I.M.A. COSTA ETRUSCA

