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Il calore di una famiglia 
PEDEROBBA. Dieci anni per il Nucleo Alzheimer 
 
Il NucleoAlzheimer attivo nella struttura delle Opere Pie d’Onigo a Pederobba ha compiuto i suoi 
primi dieci anni di vita. 
Così lo scorso 15 febbraio, durante un affollato incontro pubblico svoltosi nell’aula formazione 
dell’Ipab nell’ex ospedale di Pederobba, l’Ente ha voluto ricordare, a familiari, personale e 
all’intera cittadinanza della Pedemontana e del Montebellunese, in particolare, il percorso 
intrapreso, ormai due lustri or sono, con la costituzione del Nucleo protetto “Airone”, dedicato alla 
cura delle persone colpite da demenza, e frutto di un impegnativo lavoro iniziato un paio di anni 
prima quando erano stati  seguiti numerosi anziani non autosufficienti. Il presidente delle Opere Pie 
d’Onigo di Pederobba Albino Bistacco, nel suo intervento introduttivo, ha sottolineato che la 
disinibizione della persona demente è come un ritorno alla purezza e ha auspicato che l’assistenza e 
l’ambiente siano sempre più caratterizzanti da un calore familiare, mentre il sindaco Raffaele 
Baratto ha voluto ricordare il ruolo fondamentale della comunità locale, che si manifesta tramite 
l’attività di tanti volontari all’interno di Airone. 
Quindi Marzia Pelloia, la prima responsabile del nucleo protetto, ha descritto la nascita, le varie fasi 
di progettazione e le iniziative attuate, fra le quali la formazione rivolta alle famiglie, svolta grazie 
all’Associazione di Riese Pio X, il supporto continuo rivolto al personale, la terapia con gli animali 
domestici; inoltre il video del fotografo Enzo Pasqualetto che ha spiegato con le sole immagini la 
severità della malattia. Elena Bortolomiol si è soffermata successivamente sul metodo di cura 
protesico Gentlecare, che verte sui tre aspetti fondamenti che sono lo spazio fisico, le persone che 
accudiscono e il programma terapeutico per il benessere del paziente. Da parte loro poi i familiari 
hanno raccontato la loro esperienza vissuta nel nucleo, a cui si sono aggiunti gli interventi 
dell’attuale responsabile del nucleo Donatella Bernardi, degli infermieri, degli operatori: è emerso 
l’impegno di tutti sia nell’ambito delle competenze medico-infermieristiche-sociali sia per creare un 
ambiente accogliente, dove essenziale è la sensibilità verso la persona con demenza. 
La serata si è conclusa in un clima di serenità con la lettura di brani sulle note di un violino, tratti 
dal libro “Il cuore non dimentica” scritto dalla presidente dell’Associazione Alzheimer di Riese 
Marisa Basso e commentato dalla psicologa Daniela Bobbo. 


