
 

 

Incontro con l’autrice Maria Pia Veladiano 
 

10 SETTEMBRE 2021 alle ore 17.30 
Erogazione su piattaforma Google “Zoom”  

All’indirizzo:  
https://us02web.zoom.us/j/85330295956 
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Maria Pia Veladiano,  nel suo ultimo romanzo “Adesso che sei qui”, racconta la storia della signora Camilla 
che si ammala di Alzheimer e della nipote Andreina che la segue e la assiste con il supporto di operatori dei 
Servizi Territoriali in una cittadina “tra il lago di Garda e il fiume Adige”: è una storia vera e toccante che 
presenta il lavoro degli operatori della "Rete Clinica per i disturbi cognitivi e le demenze" con semplicità e 
una delicata freschezza, dando valide indicazioni assistenziali e superando lo stigma che spesso 
contraddistingue ancora i vissuti dei pazienti che vanno incontro a deterioramento cognitivo e delle loro 
famiglie.  
 
Poiché la storia raccontata si rivela un utile strumento di formazione e sensibilizzazione per gli operatori e 
quanti si interessano al problema, abbiamo organizzato un incontro con l’Autrice, la persona che ha vissuto 
l’esperienza che racconta il romanzo, e una Infermiera dei Servizi Domiciliari che ha partecipato “sul 
campo” alla vicenda: l’obiettivo è quello di aprire un dialogo tra Utenti, Operatori e persone interessate al 
problema per condividere e favorire nel modo migliore un approccio più informato e consapevole ad una 
condizione sempre più presente nella nostra società.  
 

 
 
 
 
 
 
DESTINATARI 
Professionisti sanitari e tutti coloro che sono interessati alla storia raccontata e alle problematiche ad essa inerenti 

 

 

 



 

 

17.15 – 17.30 Virtual Welcome  

 

17.30 – 17.45 Saluti, benvenuto e introduzione  

Renzo Girardello, Pier Paolo Benetollo 

 

17.45 – 18.00 Romanzo e vita: “Adesso che sei qui” 

 Mariapia Veladiano 
 
18.00 – 18.15 L’esperienza 

 Annalisa Galvagni 
 
18.15 – 18.30 Il ruolo degli Operatori 

 Emanuela Fumanelli 
 
18.30  – 18.45 Discussione coordinata 

  
 
18.45 – 19.00 Conclusioni 

 
 

Per informazioni sull’evento:  
Servizio Formazione 

Paola Guarise  
paola.guarise@apss.tn.it 

0461-903580 
 

 
 
 
 

 
Pier Paolo Benetollo 
Direttore Servizio Ospedaliero Provinciale, APSS Trento 
 
Emanuela Fumanelli  
Infermiere Servizi Domiciliari, area Cure Primarie, APSS Trento 
 
Renzo Girardello  
Direttore Unità operativa geriatria Trento e Rovereto,APSS Trento  
 
Annalisa Galvagni  
Esperienza  
 
Mariapia Veladiano 
Giornalista e scrittrice, autrice del romanzo “Adesso che sei qui” 

SERVIZIO FORMAZIONE 

Dirigente: Cristina Moletta 

Coordinatore di segreteria: Elisa Zanon 

 
 

Intervengono 

Programma 
 

 
 


