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20 settembre XIII Giornata Nazionale SLA
21 settembre XXVII Giornata Mondiale dell’Alzheimer

Vivere con SLAncio
La Meridiana si prende cura della SLA e dell’Alzheimer
Monza, 07 settembre 2020. Il mese di settembre propone due date decisamente importanti per il lavoro
della nostra Cooperativa: il 20 settembre, giornata nazionale della SLA, promossa da AISLA
(Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica) e il 21 settembre, in coincidenza con l’inizio
dell’autunno, la Giornata Mondiale Alzheimer.
“Per noi queste date – afferma Roberto Mauri, direttore de La Meridiana - rappresentano un
importante appuntamento per ricordare che siamo in trincea contro lo stigma della malattia, contro una
cultura che emargina la persona malata, che la considera inutile, un peso ed un mero costo economico.
Siamo nati più di 44 anni fa come volontari della Parrocchia San Biagio di Monza. Abbiamo iniziato
portando la legna da ardere agli anziani poveri della Parrocchia. Lo facevamo perché volevamo bene ai
poveri, agli anziani, alle persone sole e malate. Il voler bene alle persone è tutt’oggi la bussola che
anima gli operatori di Meridiana nello stare accanto alle persone con la SLA e con l’Alzheimer.
Abbiamo imparato che le persone che vivono fragilità estreme possono dare molto. Non solo ai loro cari,
ma anche alla comunità.”
Le persone malate di SLA sono immobilizzati nel corpo, ma lucide nella mente. Sono “esploratori” alla
ricerca di un senso della vita. Per le persone che vivono il tunnel della malattia è importante comunicare
al mondo la loro esperienza, la loro ricerca, quello che hanno scoperto a seguito e durante la furibonda
lotta che la malattia ha imposto loro. E’ per questo motivo che alcune persone con la SLA che vivono
nella RSD San Pietro-Progetto Slancio, hanno deciso di dar vita ad una redazione e di fondare un
magazine: Scriveresistere (www.scriveresistere.it). Queste persone ci invitano ad avere speranza e ci
offrono strumenti per vincere la nostra naturale ansia e paura di fronte alle incognite della vita.
C’è una “grande bellezza” nel Paese Ritrovato. Si manifesta attraverso la gentilezza e tramite i pensieri
dei residenti e degli operatori del Paese. Certo oggi le norme che impongono prudenza e un certo
distanziamento fisico non sempre sono comprese dalle persone con demenza e dai loro familiari. Ciò
malgrado rimaniamo stupiti della capacità di adattamento e dalle risorse che ciascuno di loro è stato in
grado di mettere in campo. Uno stupore che genera speranza!
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