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IN PRIMO PIANO:
• DA QUESTO NUMERO, FINO A QUELLO DI
SETTEMBRE, ESSENDO IN SOSPENSIONE
LAVORATIVA PIÙ DELLA METÀ DELLE
NOSTRE COLLEGHE, I GIORNALINI SONO
STAMPATI IN FORMA RIDOTTA DI QUATTRO PAGINE . IL MENSILE TORNERÀ A
PIENO REGIME CON IL NUMERO IN USCITA IL 12 DI OTTOBRE.
BUONA ESTATE A TUTTE!

Pillole di saggezza
Per misurare il proprio cambiamento
può valere la seguente domanda:
"Quando è stato che ho fatto
una cosa per la prima volta?"

Riceviamo

e volentieRi pubblichiamo

dall’associazione italiana
sclerosi laterale amiotrofica
giornata nazionale sla
Da qualche anno la sede Trentino Alto Adige
di Aisla Onlus opera nel territorio regionale con
l’intento, da un lato, di divenire punto di riferimento e di sostegno per i malati di SLA (Sclerosi
Laterale Amiotrofica) e le loro famiglie e dall’altro di sensibilizzare sul tema della malattia.
La nostra è una malattia rara e per questo
poco conosciuta, che colpisce in maniera progressiva i motoneuroni, le cellule nervose che
controllano i muscoli volontari e che portano
progressivamente alla paralisi completa. Il malato si trova totalmente dipendente per comunicare, muoversi, determinando nel soggetto la
necessità di ricorrere costantemente all’aiuto dei
propri familiari, fino a dipendere da apparecchiature elettromedicali per poter nutrirsi artificialmente e poter respirare.

Oltre 100 Volontari delle varie sezioni provinciali e regionali dell’Aisla allestiranno stand in
numerose piazze d’Italia per distribuire materiale
informativo sulla SLA e dare vita all’ormai tradizionale iniziativa “Quello buono … sostiene la
ricerca” sostenuta dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura e dalla
Provincia di Asti, dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Asti e dal Consorzio Tutela Vini di
Asti e del Monferrato: con un contributo minimo di € 10 sarà infatti possibile aggiudicarsi una
delle bottiglie di pregiato Barbera d’Asti DOCG
create per l’occasione in Edizione Limitata.

Per sensibilizzare Istituzioni ed opinione pubblica e stimolare la raccolta fondi per la ricerca
nei confronti della SLA, la nostra Associazione
organizzerà in data 2 ottobre p.v. la “4°
Giornata Nazionale SLA” –Piazza Pasi a Trento
in memoria del 18 settembre del 2006, giorno in
cui alcuni malati di Sla e loro familiari diedero
vita ad uno storico “sit in” a Roma, per sensibilizzare il Paese sui loro problemi, al fine di favorire un’appropriata gestione della malattia e
un’adeguata presa in carico dei pazienti.
Negli anni qualche passo in avanti è stato
fatto, ma molti ne restano ancora da fare per
migliorare sempre di più la qualità della vita dei
malati di Sla e dei lori familiari e per trovare al
più presto una cura per questa malattia. La
Giornata Nazionale della Sla vuole essere un’occasione per rinnovare l’attenzione sui bisogni
degli ammalati e raccogliere fondi che Aisla
Onlus destinerà al sostegno della ricerca scientifica (Aisla Onlus, a tutela dei diritti del donatore,
aderisce all’Istituto Italiano della Donazione).

SEDE TRENTINO ALTO ADIGE
Referente Francesca Valdini
cell. 346 800 84 94
dal lun. al ven. dalle 12.30 alle 14.00
gio. dalle 18.00 alle 20.00
www.aisla.it
www.aislatrentinoaltoadige.it

2

quiz

3

visione d’insieme

studiare in modo
lato pratico e logico e a
o
lor
al
i
ars
on
nd
ba
ab
rgine si divertono ad
no brave a
Più di tutto, i nati della Ve
Dire che queste persone so
.
za
ten
po
a
sim
ne
'en
all
,
minuzioso i loro progetti
ine si rivelano nel
, poiché i nati della Verg
so
ca
il
a
izz
nim
mi
i
as
qu
fare inchieste
i parpedante) e sono abili con
ro
be
eb
dir
ni
cu
(al
o
cis
loro comportamento pre
del tempo,
attiva per la maggior parte
r
pe
su
è
ine
rg
Ve
lla
de
e
ticolari. La ment
quesì tante cose. I nati sotto
co
e
far
a
no
sco
rie
ne
rso
ecco perché queste pe
ezza mentari e sfruttano la loro acut
ato
nic
mu
co
ili
ab
e
ch
an
sto Segno sono
, i nati
rtunatamente comunque
Fo
.
gio
ag
nt
va
mo
ssi
ma
le fino ad ottenere il
rare i loro peggiori
attente e possono tempe
ne
rso
pe
e
ch
an
no
so
della Vergine
in grande
a studiare una situazione
am
ine
rg
Ve
La
si.
ali
an
è veramente
impulsi con un'attenta
di un'amicizia. La Vergine
e
ch
oro
lav
di
tto
ge
bene il
pro
un
nte sensibili e usano molto
me
dettaglio, sia se si tratta di
ma
tre
es
no
so
o
gn
se
esto
re le cose. I nati sotto qu
interessata a comprende
PLATINO.
RE: GENZIANA. METALLO:
FIO
loro occhio critico
O.
NC
BIA
:
RE
LO
CO
.
ICA
ENTO: TERRA. STELLA: SP
PIANETA: MERCURIO. ELEM
PIETRA: DIAMANTE.

Arrivi

Partenze
banno' maRia Rita
bolleR JeSSica
bRioSi naDia
caRlin maRinelli zita
cheRiF Dhouha
cuRzel Daniela
Facchini nicoletta
FeRRaRi DaRia
GiGantelli valentina
GioS clauDia
Gobbi patRizia
KoloDzieJSKi JeRzY
paSSamani loRenza
RoSa manola
tomaSi lucia
zanetti monica
zotti paolo

amato maRia
DeviGili paola
DoRiGoni naDia
FaSulo michele
Filipovic lJubinKo
piSetta Daniela
RuncheR WanDa
SeveGnani JeSSica
vicentini DeboRah

la collaborateice Dusanic Danijela ci comunica la nascita di melani avvenuta il 12/07/2011

felicitazioni vivissime dalla cooperativa
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