
 

 
 

 
 

 

 

RICORDANDO 
 

 
Questa “trentina prestata al mondo, che ora porta il mondo a Trento” come dice il 

sindaco della città Alessandro Andreatta nel benvenuto a migliaia di visitatori nel 2020 per il 
centenario della nascita. 
 
 

Carissimi Soci, 
 

il 2020 segna i cento anni dalla nascita di Chiara Lubich, (nata a Trento il 22 gennaio 1920) 
fondatrice dei focolari, figura carismatica del XIX secolo che, con il suo pensiero e la sua 
azione in favore della fraternità e della pace, ha lasciato un'eredità diffusa in tutto il mondo. 
Si tratta di un'occasione straordinaria non tanto solo per ricordarla, ma per incontrarla oggi, 
nelle migliaia di persone che si spendono per un mondo più unito e in pace, nei movimenti 
economici, politici e culturali nati dalla sua spiritualità, come l'Economia di Comunione o il 
Movimento Politico per l'Unità, nelle centinaia di progetti sociali, ambientali e umanitari che 
contribuiscono a un mondo più fraterno e giusto. 

Anche la nostra Associazione vuole dare ai propri soci l'opportunità di conoscere 
meglio questa straordinaria persona, figlia della nostra Terra che ha lasciato il segno in 
tutto il mondo. 

Un'occasione da non perdere per tutti noi. 
 
Ci troveremo MARTEDI 3 MARZO alle ore 15,00 presso le Gallerie di Piedicastello – Piazza di 
Piedicastello Trento (vedi programma pagina seguente). 
 

Cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
           Antonio Cozzio 
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PROGRAMMA 

 
Ore 15,00 presso Gallerie di Piedicastello visita con guida alla  
                    Mostra “Chiara Lubich Città Mondo” (Circa un'ora) 
 
di seguito a CADINE visita al Centro Mariapoli “Chiara Lubich“ 
 
infine a VEZZANO bruschette presso ristorante al Bersaglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Alcuni nostri Soci non hanno ancora provveduto a ritornare firmata la dichiarazione relativa al 
Consenso per il Trattamento dei dati Personali. 
Invito coloro che non l'hanno ancora fatto di voler provvedere in merito. 

 

VERSAMENTO QUOTE ANNUALI 
Si ricorda, a chi non lo avesse ancora fatto, di versare la quota di 20 € per il rinnovo 
dell’iscrizione all’Associazione al seguente c/c IBAN – IT08 H035 9901 8000 0000 0081 709 

 

GITA IN MOLISE – MAGGIO 2020 
Ci sono ancora alcuni posti liberi. Chi volesse iscriversi contatti Raimondo Bridarolli al n. 0461 
568607 oppure al n. 3687787820 
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Sabato 7 dicembre 2019 si è svolto presso il ristorante Terramia a Trento, con 
numerosa partecipazione, il consueto “Incontro di Natale“ durante il quale 
abbiamo avuto la presenza di RENZO DORI Presidente del Centro Alzheimer di 
Trento che ci ha intrattenuto sull'importante argomento “STILI DI VITA E 
DEMENZA – QUALE RELAZIONE”. Di seguito un breve riassunto che lo stesso Dori ci ha 
inviato. 
 

“STILI DI VITA E DEMENZA – QUALE RELAZIONE” 
 

Una premessa necessaria per chiarire cosa si intende per demenza: è una sindrome 

dovuta ad una malattia del cervello normalmente di natura cronica e progressiva, che provoca 

disturbi in molteplici funzioni corticali superiori quali la memoria, il pensiero, l'orientamento, 

ecc. Il peggioramento delle funzioni cognitive è comunemente accompagnato e 

occasionalmente preceduto da deterioramento nel controllo emotivo e nei comportamenti 

sociali. 

Fra i vari tipi di demenze l'Alzheimer rappresenta quella più frequente, pari a circa il 

60%. I sintomi di questa forma di demenza peggiorano più o meno velocemente e 

inesorabilmente fino a interferire con le normali attività quotidiane (vestirsi, lavarsi, assumere 

il cibo, ecc.). Tale degenerazione, che avviene in particolare nelle aree del cervello che 

governano memoria, linguaggio, percezione temporale e cognizione spaziale, provoca il 

declino progressivo e globale delle funzioni cognitive, il deterioramento della personalità, 

della vita di relazione, delle capacità deambulative fino a determinare la totale non 

autosufficienza della persona. La demenza di Alzheimer, è progressiva e si sviluppa in 3 – 4 

fasi (lieve, media, grave) con una durata complessiva 10 – 14 anni e più. 

La prevalenza della demenza di Alzheimer (casi mediamente riscontrati rispetto 

all'invecchiamento) è pari al 1,5% nelle persone di in età compresa fra 65 e 69 anni, del 3% 

nella fascia di età compresa fra 70 e 74 anni, del 6% fra 75 e 79 anni, del 12% fra 80 e 84 anni 

e di oltre il 24% per età superiori agli 85 anni. Non esistono in Italia e nella Provincia di 

Trento indagini epidemiologiche che definiscano il numero esatto di persone con Alzheimer; 

sulla base dei dati legati alla “prevalenza” si stima che in Italia siano circa 1 milione e in 

Provincia di Trento oltre 7.000. 

Quale è la causa di tale demenza? Purtroppo a tutt'oggi la ricerca non ha risolto questo 

enigma e quindi non è in grado di produrre farmaci che “guariscano” dall'Alzheimer. Si conosce 

il “meccanismo”, ma non la cura. Il cervello produce il suo “carburante” sotto forma di proteine. 

Un terzo di esse è dannoso o inutile. Il cervello se ne libera quotidianamente con un processo  
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di “pulizia” e di autodifesa (autofagia). Quando tale processo di “pulizia” inizia a fare difetto 

proteine di scarto (beta-amiloidi) si aggregano e si accumulano in placche fra i neuroni (le 

cellule del cervello). Più tardi nei neuroni si accumulerà anche un’altra proteina (tau). Altre 

cause possibili sono in fase di studio e sarebbero di tipo “epigenetico” (DNA dei geni) e quindi 

legate e influenzate da stili di vita e ambiente (ambito di ricerca estremamente ampio e quindi 

particolarmente complesso). 

Come si può prevenire o allontanare la possibilità di essere colpiti da demenza di 

Alzheimer? Secondo l’Istituto Superiore di Sanità la risposta sarebbe nella prevenzione dei 

così detti fattori di rischio che evitandoli si potrebbe ridurre l’insorgenza delle demenze del 

30 - 35% dei casi. Fra questi fattori di rischio vi sono quelli non evitabili cioè che non possono 

essere modificati dai nostri comportamenti e sono rappresentati dall'età e dal genere (le 

donne vivendo più a lungo degli uomini possono “incappare” nella demenza con maggiore 

probabilità). Ci sono poi i così detti rischi evitabili e qui l'elenco si rifa agli stili corretti di vita 

di ognuno di noi e sono rappresentati da un lungo elenco: Ipertensione arteriosa, diabete, 

obesità, inattività fisica, alcolismo, tabagismo, depressione, isolamento sociale, dieta, 

diminuzione udito e basso livello culturale. Vediamoli più da vicino questi rischi evitabili per 

meglio memorizzarli: ipertensione arteriosa e diabete rappresentano un maggior rischio 

perché insieme causano arteriosclerosi che a sua volta  genera difetti nel nutrimento e infarti 

più o meno estesi al cervello; l'obesità addominale specialmente in età fra i 45 e 65 anni può 

predisporre alla demenza; l'inattività fisica spesso si associa con l’isolamento sociale, 

all’accumulo grassi e facilita la depressione, il decadimento cognitivo, il cattivo umore; 

l'alcolismo nell’età 45 – 65 anni rischia di provocare gravi disturbi cognitivi e crollo della 

memoria (consumo vino max giornaliero 3 bicchieri uomini e 2 bicchieri donne 

preferibilmente ai pasti), l'eccessivo uso di alcol triplica il rischio di demenza (e questo dato 

vale anche per le giovani età che abusano di alcol); il fumo è associato ad una alta incidenza di 

malattie del cuore, polmoni, vascolari e a lesioni celebrali con effetti sul cervello disastrosi; la 

depressione che non rappresenta un rischio alto se si manifesta in età 45 – 65 anni mentre il 

rischio è in aumento dopo i 65 anni. E ancora: l'isolamento sociale che va contrastato in 

quanto evita la depressione, il cattivo umore e il declino cognitivo; la dieta meglio se povera di 

carne e latticini e ricca di frutta, verdura e pesce; la diminuzione dell'udito è possibile 

associarlo con la demenza in quanto causa isolamento sociale, nervosismo, depressione; il 

basso livello culturale statisticamente è stato rilevato che in percentuale laureati, diplomati e 

persone con attività intellettuale hanno una minore incidenza di essere colpiti da demenza; 

anche l'inquinamento atmosferico aumenta di circa il 7% la probabilità di ammalarsi di 

demenza. In fine un buon sonno in età avanzata migliorano la salute quindi va combattuta 

l'insonnia. 
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Va comunque chiarito che se è dimostrata una correlazione fra stili di vita e demenza 

non vi è certezza che una vita priva di rischi “evitabili” escluda la sua comparsa e non si è 

nemmeno garantiti dal pericolo della demenza in età avanzata. Ciononostante conviene a tutti  

avere e mantenere corretti stili di vita, effettuare puntuali controlli quando si verifica una 

diminuzione udito o una diminuzione della vista, mantenere quotidianamente buoni stimoli 

intellettivi e culturali, camminare e fare attività fisica tutti i giorni senza esagerare e cercare di 

avere una dieta equilibrata. Sono tutte attività che di fatto non costano molto sacrificio, ma nel 

contempo ci garantiscono una buona qualità del vivere e magari evitano o meglio allontanano 

nel tempo la possibilità di “incappare” in qualche forma di demenza. 
 
 
 

RENZO DORI 
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