PAGINA 16

LA GAZZETTA DEL VARA

Comune di Rocchetta Vara

Uffici Comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 13 0187/868752 Il Sindaco riceve tutti i giorni dalle ore9 alle ore 12 Il Tecnico Comunale riceve il Mercoledì ed il Sabato dalle ore 9 alle ore 12 Guardia Medica Da Sabato ore 21 a lunedì ore 8
Tel 0187/89611 Ambulatorio medico Rocchetta Vara: Lun e Giov ore 8.30-9.30 Suvero: Martedì e Venerdì ore 15-19 Veppo: Lunedì e Giovedì ore 15.19 Tel 360 742548 Farmacia Dr. Rossi Daniele Tel 0187/868800 Patronati Coltivatori Diretti Mercoledi ore 9-12
Sindaco: Andrea Garbini, Vicesindaco: Roberto Volpi, Assessori: Giovanni Luigi Vinciguerra, Cristina Rebecchi, Natalino Rebecchi, Riccardo Barotti Consiglieri: Lorenzo Accialini, Giuseppe Luigi Beverinotti, Antonella Circella, Orianna Drovandi, Emilio Emanuele Ferri, Pierino
Fontanabona, Luciano Piaggi, Natalino Rebecchi, Cristina Rebecchi, Giovanni Luigi Vinciguerra, Roberto Volpi.

Dieci anni al servizio del fratello più debole
Il Vescovo Francesco Moraglia alla cerimonia di riccorrenza al centro terapeutico psichiatrico. L’ opera di
Don Mario Perinetti presidente del consorzio di Campo del Vescovo.
“Così anche voi, quando avrete
fatto tutto quello che vi è stato
ordinato, dite: siamo servi inutili.
Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare”.
La parabola tratta dal Vangelo di
Luca, al centro dell'omelia del
Vescovo diocesano Monsignor
Francesco Moraglia, sintetizza in
modo efficace la missione svolta da
medici, operatori e infermieri del
centro terapeutico psichiatrico di
Rocchetta Vara: mettersi al servizio
dell'altro con impegno e umiltà,
senza pretendere nulla in cambio.
Una metodologia che pone al centro
delle terapie riabilitative la persona
nella sua complessità, senza
fermarsi al disagio mentale ma
rispettandone il mondo interiore e il
modo di rapportarsi con l'esterno.
Sorto nel 1998 in località "Campo
Del Vescovo", il centro è intitolato
proprio ad un vescovo, Monsignor
Siro Silvestri, che molto si spese per
la nascita della struttura a fianco di
Don Mario Perinetti e di altre
persone che generosamente ne
hanno sostenuto lo sviluppo. Dieci
anni al servizio di chi soffre ed è
ferito nelle sue capacità relazionali:
è quanto ha sottolineato Monsignor
Moraglia l'11 dicembre nel corso
delle celebrazioni per il decennale,
culminate nella Santa Messa alla
presenza di pazienti e operatori del
Centro oltreché di esponenti del
volontariato e del mondo politicosindacale (tra questi, l'onorevole
Egidio Banti e il segretario provinciale della Cisl Pierluigi Peracchini).
A concelebrare la funzione religiosa
- trasmessa dall'emittente Astroradio FM 108 - anche Don Mario
Perinetti, presidente del Consorzio
“Campo del Vescovo”, in prima
linea nel sostenere la nascita e lo
sviluppo
della
struttura
di
Rocchetta:
"Nell'omelia del nostro Vescovo ha tenuto a sottolineare Don Mario si coglie davvero il significato del
dono di sè, del mettersi a disposizione del fratello più debole senza
aspettarsi alcunché in cambio,
sull'esempio di quanto ha fatto Gesù
Cristo che per noi è morto sulla
croce".
Don Perinetti ha consegnato poi
alcune targhe e attestati di riconoscimento alle persone che hanno

Sopra: alcuni momenti della cerimonia di premiazione dei benefattori del centro terapeutico psichiatrico; in basso: il Vescovo Francesco Moraglia

dato il proprio contributo alla
costruzione del Centro: sono stati
premiati Piero Locatelli, Aurelio
Perinetti, Bruno Callegari, Pia
Noberini, Maura Zanfi, Giovanni
Marquez, presidente di Afap
(Associazione famiglie ammalati
psichici), Alberto Caffarata, Francesco Amedeo e Giuseppe Bianchi.
La dottoressa Mara Manetti, direttrice del centro, ha rimarcato che
negli ultimi anni sono cresciute le
dimissioni di pazienti che riescono a
tornare a casa oppure vengono
inseriti in case-famiglia, associazioni e imprese della vallata. E c'è di
più: l'80% del personale dipendente
è costituito da donne che sono
riuscite a trovare lavoro vicino a
casa, conciliando famiglia e professione.
A seguire, la tavola rotonda sul tema
“Etica e motivazione del prendersi
cura in psichiatria”, moderata dalla
dottoressa Manetti e da Don
Perinetti e anche questa trasmessa
da Astroradio FM 108 (presente al
completo con l'editore Angelo
Bertacchini e le croniste Geppina
Sica e Isabella Conte). Relatori del
dibattito il dottor Andrea Ballerini,
responsabile del servizio psichiatrico diagnosi e cura dell'ospedale
S. Maria Nuova di Firenze nonché
docente alla scuola di specializzazione in psichiatria; la dottoressa
Vilma Bargna, docente alla
Cattolica di Milano e consulente per
la salute mentale della rete Cgm; il
dottor Piermarco Passani del dipartimento di salute mentale dell'Asl 5.
Tutti d'accordo nel sostenere un
punto fondamentale: nella cura
delle persone affette da disagio
mentale l'applicazione di tecniche e
prototipi riabilitativi non è sufficiente, occorre accettare senza
giudicare, rispettando l'individuo e
la sua libertà.
"Il malato non è riassunto dal suo
disturbo. - ha ribadito il dottor
Ballerini - Tanto per fare un esempio, non bisogna etichettare il
paziente come schizofrenico, ma
come persona affetta da un disturbo
di schizofrenia. Dobbiamo sempre
avere presenti il rispetto mediato

dalla conoscenza della persona e dei
suoi
disturbi
e,
insieme,
l'imperativo
deontologico
di
favorirne il cambiamento".
Sulla stessa linea Vilma Bargna:
"Bisogna sempre partire dall'altro,
perché è proprio attraverso l'altro
che ci si definisce. Tra l'agire e il

comprendere in psichiatria sta la
relazione con il paziente, che è al
contempo terapeutica ed esistenziale".
Il dottor Passani ha voluto mettere
l'accento sulla qualità dei servizi
sanitari offerti dal centro di
Rocchetta, modello di integrazione

tra pubblico e privato-sociale da
prendere ad esempio non soltanto
nella vallata, bensì anche sul
territorio della provincia spezzina.
Isabella Conte
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