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SUCCESSO PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN OCCASIONE
DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE MENTALE
5 DICEMBRE 2004

La F.A.S.M., ringrazia per la collaborazione che ci è stata offerta nelle manifestazioni
organizzate in occasione della Giornata Nazionale della Salute Mentale, eventi che hanno riscosso
molto successo, e per mezzo dei quali la nostra associazione ha potuto in parte raggiungere lo scopo
di “informare, capire e integrare”.
Il 5 dicembre 2004, giornata Nazionale per la Salute mentale, eravamo presenti con
stands nella Loggia di Palazzo Pretorio in Piazza S. Michele, in Via Beccheria, e Piazza
Anfiteatro, dove veniva distribuito materiale cartaceo informativo e di consultazione sulla Salute
Mentale, e candele a offerta, con messaggio significativo dal titolo “Luce per illuminare le
menti”. Inoltre erano presenti anche professionisti del Centro di Salute Mentale per offrire
orientamento ai servizi.
Il momento più bello è stato però quello di concludere la giornata con lo spettacolo di
solidarietà presentato al teatro S. Girolamo dal titolo “Insieme è più bello” preparato dal gruppo
“ESCI CON NOI” della F.A.S.M., composto da ragazzi impegnati in un percorso di integrazione
sociale, volontari e familiari. Il gruppo è riuscito con successo a comunicare a tutti i presenti il
clima che si respira nei suoi incontri. Questi incontri sono aperti a tutti.
Hanno integrato la serata il cantautore Meme Lucarelli, le coppie di ballerini della scuola di
danza “BalloMania” di Pisa, Fabio e Lisa, Marcello e Valentina e gli attori della compagnia “La
Baruffa”. Insomma tanta gente e tanti applausi.
Un riconoscimento e un ringraziamento particolare ai bravi relatori degli incontri di
promozione alla Salute Mentale che sono stati seguiti con vivo interesse da un folto pubblico,
che ha partecipato attento, interagendo con loro.
Le riflessioni del primo incontro, svolto il 2 dicembre 2004 nell’Auditorium San
Micheletto, che aveva come tema: “Ansia di tutti i giorni. Paura, panico” sono state guidate dai
Dottori Mario Betti, Maria Ornella Fulvio, Rolando Paterniti, Enrico Marchi.
Nel secondo incontro, del 9 dicembre 2004 avvenuto sempre nell’Auditorium San
Micheletto, si è parlato invece di “Depressione, Tristezza, noia, angoscia del vivere quotidiano”
ed è stato guidato dai Dottori: Mario Betti, Adalgisa Soriani, Elisabetta Gonnella, Enrico
Marchi.

Inoltre l’ ”Incontro Video con la scuola” del 7 dicembre ha riscontrato una notevole
partecipazione degli studenti.
Nel porgere di nuovo i nostri ringraziamenti al Comune di Lucca, all’Az. Usl 2 di
Lucca, alla Provincia, all’’Arcidiocesi di Lucca, al Centro Nazionale del volontariato, alla
Fondazione Banca del Monte, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, alla Delca, al
CESVOT, alla Cooperativa Icaro, ai volontari, ai soci e a tutti gli amici sostenitori, auguriamo
di cuore a tutti Voi un Buon Natale e un Buon Anno Nuovo, anno che possa essere pieno di
buone nuove, anche per la Salute mentale.
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