Associazione “Alleanza per gli Ammalati Mentali”c/o Istituto Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli
Viale San Giovanni di Dio 54, 20078, San Colombano al Lambro – MI - Tel. Presidente: 0371-200122
e-mail: info@alleanzaammalatimentali.org – web: www.alleanzaammalatimentali.org
Gentili Signore ed egregi Signori,
anche quest’anno il Consiglio Direttivo della nostra Associazione “Alleanza per gli Ammalati Mentali” ritiene più che
opportuno convocare oltre ai Soci, tutti i parenti e gli amici degli Ospiti del Centro.
Questo, gentili Signore ed egregi Signori, oltre ad essere un invito, è anche un appello accorato, affinchè
l’Associazione, questa Associazione, non muoia.
Non per qualche trauma derivante da cattiva o mala gestione di cui si sente parlare purtroppo sempre più
spesso, (i nostri bilanci sono pubblici, e poi non c’è proprio niente da rubare) ma per inedia.
La sottoscritta Presidente, anche madre di un ospite presso questa struttura , e che regge l’Associazione da
28 anni, comincia, malgrado la sua ferrea forza di volontà, a risentire del tempo che passa.
Solo pochissimi Soci partecipano alle riunioni mensili (il primo sabato di ogni mese dalle ore 10.00 alle ore
12.00).
E il tempo passa per tutti, Ospiti e famigliari
Vi pongo una semplice domanda: se domani la nostra Associazione dovesse sparire, e insieme a lei tutte le
altre analoghe Associazioni che si preoccupano di aiutare (se richiesto) in/negli Istituto/i gli Ospiti e al di fuori di esso/i
i famigliari, chi si attiverebbe nella verifica del rispetto della dignità umana dei nostri cari presso i vari Centri ?
Possibile che su circa 400 ospiti ( e presumibilmente quasi il doppio di famigliari) solo 2 o 3 persone sentano il
bisogno di condividere pene, frustrazioni, paure e anche, soprattutto, la vergogna (stigma) per questo dramma che
ha colpito qualche d’uno dei nostri cari e noi?!
Ma poi vergogna per cosa ?
Quando nella società libera, (fuori da questi Centri) tutti i giorni la TV ci mostra cosa succede
Al punto da porci anche un quesito: chi è più disturbato psichicamente ? chi sta dentro o chi sta fuori?
E allora cari famigliari , parenti , amici soci e non, aiutateci a mantenere in vita questa idea nata 28 anni fa,
che vive attualmente con estrema difficoltà il proprio percorso.
Venite alle nostre riunioni, confrontatevi con noi, dateci idee e se possibile un poco di linfa vitale
Lo so, è duro ammettere il proprio bisogno; ma la realtà dei nostri famigliari che vivono (o non vivono) questa
esperienza di sofferenza all’interno non solo di questo Centro ma dappertutto, è quella di uomini e donne a cui il
destino ha negato una esistenza normale, per come la conosciamo e definiamo noi, e indirettamente anche a noi.
Queste preoccupazioni e sofferenze potremo esprimere all’Assemblea annuale dell’Associazione che si terrà
SABATO 29 GIUGNO 2019 alle ore 10.00 presso l’auditorium del Centro Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli a cui
abbiamo invitato Fra’ Salvino Zanon – Padre Priore del Centro, il Dr. Marco Giobbio – Direttore Sanitario del Centro, il
Dr. Danilo Rigamonti – Responsabile Medico del Centro, il Direttore Amministrativo del Centro, il Dr. Mario Ferrari Responsabile C.P.S. Casalpusterlengo - LO e il Presidente U.R.A.S.A.M. (Unione Regionale Associazione Salute Mentale)
Regione Lombardia, che ci informerà sugli sviluppi dei progetti per la salute mentale discusse in questo ultimo anno in
Regione Lombardia e in Parlamento
Inoltre inviteremo i Soci ed i famigliari degli utenti del C.P.S. di Casalpusterlengo diretto dal dott. Mario Ferrari
che è anche un componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
In attesa di poterci incontrare, porgiamo i migliori e cordiali saluti.

Per il Consiglio direttivo
La Presidente
Ratti Giancarla Remigi
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