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Disco verde di Asl5 al piano 
di comunicazione e promo-
zione della “Rete di Comuni-
tà Qui Insieme e Agricoltura 
sociale”. Per definizione la fi-
nalità della Rete “Qui Insie-
me” è quella di rispondere ai 
bisogni della persona o nu-
cleo familiare in situazione 
di fragilità sanitaria o socia-
le, attraverso un modello cul-
turale e organizzativo, multi-
dimensionale,  differenziato  
e innovativo di cui Asl5 è il ca-
pofila e promotore. 

Il progetto è mirato alla va-
lorizzazione delle risorse del-
la  Comunità  favorendo  la  
permanenza  della  persona  
in difficoltà al proprio domi-
cilio, curando l’ambiente che 
aiuta di più a mantenere lo 
stato di salute e delle autono-
mie funzionali e relazionali. 
Un obiettivo che Asl5 inten-
de ottenere rispondendo in 
tempo reale alle segnalazio-
ni che pervengono dai parte 

della rete a partire dai Servi-
zi di Asl5, dai medici di fami-
glia e della Continuità assi-
stenziali, dai Comuni e dal 
volontariato. 

«Dato atto che la finalità 
del progetto “Agricoltura so-
ciale” è quello di favorire l’in-
serimento in ambito agricolo 
di beneficiari fragili per mi-

gliorarne le capacità adatti-
ve e il benessere per favorire 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro – spiegano da Asl5 – 
abbiamo approvato la cam-
pagna di promozione dei pro-
getti di Rete di Comunità Qui 
Insieme assegnando un bud-
get di 25 mila euro. Le attivi-
tà saranno coordinate dalla 

responsabile della Comuni-
cazione Alessandra Bianco». 

Il Piano di Comunicazione 
prevede l’organizzazione di 
eventi con partner, istituzio-
ni,  associazioni,  comunità,  
media e famiglie per promuo-
vere e presentare il progetto 
e le sue attività, creare un luo-
go virtuale dove rendere faci-

le il contatto tra la Rete, uten-
za, comunità e promuovere 
ogni singolo partner e le sue 
attività tramite la divulgazio-
ne dei risultati. 

Per fare tutto questo sono 
tra l’altro previsti: 4 comuni-
cati stampa diffusi, 3 confe-
renze stampa, 2500 opuscoli 
e la realizzazione di un sito in-
ternet. Sono previste inoltre 
la creazione di pagine dedica-
te  sui  social  network  quali  
Twitter,  Facebook  e  Insta-
gram. Per quanto riguarda la 
promozione dell’Agricoltura 
sociale saranno realizzati du-
rante l’anno 10 comunicati  
stampa per far conoscere le 
sinergie tra agricoltura e so-
ciale e 2 conferenze stampa 
per  favorire  l’incontro  tra  
partner e media. 

Asl5, che è capofila dei pro-
getti, ha reso noto che alla fi-
ne di giugno si è concluso il 
progetto Rete  di  Comunità 
Qui Insieme realizzato con il 
finanziamento della Fonda-
zione Compagnia di San Pao-
lo in  collaborazione con la 
Fondazione  Carispezia  con  
l’evento conclusivo “Qui in-
sieme si riparte” che si è svol-
to nei locali dell’ex Fitram do-
ve è stata allestita una mo-
stra fotografica del persona-
le Asl5 dal titolo “Pandemia 
una storia da raccontare” ed 
è stata consegnata dall’arti-
sta Giuliano Tomaino la sta-
tua “Lemani” donata per rin-
graziare  tutti  gli  operatori  
coinvolti nella pandemia e in 
quell’occasione fu presenta-
ta alle Autorità presenti e al 
personale la Rete di Comuni-
tà “Qui insieme”. —
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Il 5 dicembre alla rsa mazzini

Apre il Centro diurno,
quindici posti per soggetti
con disturbi cognitivi

il bollettino covid

Sono 110 i nuovi positivi
rilevati ieri in provincia

LA SPEZIA

È prevista per il 5 dicembre l’a-
pertura del Centro diurno di se-
condo livello destinato a pazien-
ti affetti da demenza tipo Alzhei-
mer e disturbi cognitivi della rsa 
Mazzini  della  Spezia.  Si  una  
struttura socio-sanitaria di tipo 
semi-residenziale con 15 posti a 
disposizione, destinata ad anzia-
ni con declino cognitivo in assen-
za di disturbi del comportamen-
to. Lo scopo del Centro Diurno 
di II livello è quello di favorire la 
permanenza  dell’anziano  nel  

contesto sociale e familiare di 
appartenenza, prevenire l’insor-
genza di disturbi comportamen-
tali, offrire prestazioni di tipo as-
sistenziale quali cura della per-
sona, recupero e mantenimen-
to dell’autonomia personale e 
attività psico-sociali quali ani-
mazione, terapia occupaziona-
le e di socializzazione, in colla-
borazione con i servizi sociosani-
tari. Il diurno della Rsa Mazzini 
si rivolge a pazienti con età supe-
riore ai 65 anni o con patologie 
correlabili all’età senile con dia-
gnosi di demenza “lieve-mode-
rata”. La domanda di ammissio-
ne può essere inviata all’indiriz-
zo  mail:  pua.rsa@asl5.ligu-
ria.it. Per eventuali ulteriori in-
formazioni è possibile contatta-
re telefonicamente il PUA Resi-
denzialità  Anziani  ai  numeri  
0187/533507-574-955 dal lu-
nedì al venerdì, dalle 9 alle 12. 
Alla domanda andrà allegato: 
Documentazione  clinica  atte-

stante la diagnosi di demenza 
con allegata la richiesta da parte 
del Medico di Medicina Genera-
le per “Visita Geriatrica per in-
gresso al Centro Diurno”, Green 
pass (terza dose).

Successivamente alla presen-
tazione della domanda, l’anzia-
no verrà convocato nelle sedi 
Asl per effettuare una valutazio-
ne multidimensionale per l'ac-
cesso al Centro. Il diurno sarà 
aperto dal lunedì al sabato, dal-
le 9 alle 16. Solo per il Comune 
della Spezia, il Centro Diurno 
mette a disposizione un pulmi-
no, dal lunedì al sabato dalle 8 
con  rientro  a  domicilio  alle  
16.30-17 al costo di 14 euro. Per 
la partecipazione al Centro diur-
no la quota sanitaria è a carico di 
Asl. La quota di compartecipa-
zione a carico dell’utente è di 28 
euro al giorno, fatta eccezione 
per i casi ritenuti idonei all’inte-
grazione da parte del Comune 
di appartenenza. — 

fondazione cardinal maffi

Sul palcoscenico 
recitano i disabili
Ed è standing ovation
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FARMACIE APERTE 
24 ORE SU 24
La Spezia:
Beretta, via Canaletto
Sarzana
Piola, via Mazzini
Lerici
Ghigliazza, via Mantegazza
(S. Terenzo)
Portovenere
Balzarotti, via Roma (Le Gra-
zie)
Vezzano Ligure e Arcola
Del Popolo, (Vezzano)
Levanto
Zoppi, via Garibalbi
Val di Vara
Orlando, Pignone
Varese Ligure
Basteri
Luni
Di Luni, via Brodolini
S. Stefano Magra
Salvan

OSPEDALI
La Spezia
Sant’Andrea 0187-533.111
Sarzana
San Bartolomeo 0187-6041
Levanto
San Nicolò 0187-800.409 e 
410

GUARDIA MEDICA
Dalle 20 alle 8 nei feriali; 
dalle 8 del giorno prefestivo 
alle 8 del giorno successivo 
al festivo: 0187-026198

Guardia medica dentistica
(festivi ore 9-18): 
0187-515715

Agricoltura sociale nello Spezzino

LA SPEZIA 

Covid stabile alla Spezia e 
dintorni. Ieri Asl5 ha refer-
tato 110 nuovi tamponi po-
sitivi e i residenti affetti da 
coronavirus sono 1424. Ne-
gli ospedali locali i pazienti 
positivi ricoverati sono 38, 
due in più rispetto al gior-
no prima. Di questi 34 so-
no ricoverati nei reparti Co-
vid dell’ospedale San Bar-
tolomeo di Sarzana e gli al-
tri 4 sono ricoverati nel no-
socomio spezzino. 

Ieri in tutta la Liguria i 
nuovi postivi erano 511. I 

tamponi processati con te-
st  molecolari  712  quelli  
processati con test antige-
nici  2872.  I  casi  positivi,  
compresi i  residenti fuori 
Regione o all’estero sono 
10547. 

A  Genova  sono  attual-
mente 5865, Imperia 1210 
e Savona 1520. In tutta la 
Regione si trovano in isola-
mento  domiciliare  6326  
persone ben 434 in meno ri-
spetto al giorno prima. I pa-
zienti deceduti a causa del 
Covid sono 5628. —

S.COLL.
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È stato nominato il nuovo col-
legio sindacale di Asl5 per il 
triennio 2022-2024. È com-
posto da Maria Cordella, de-
signata dal Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, Giu-
seppe Rosaia, designato dal 
Ministero della Salute e Lo-
riano  Isolabella,  designato  
dalla Regione Liguria. I tre 
componenti  costeranno  60  
mila euro l’anno. Il collegio 
sindacale è organo collegiale 

di vigilanza e controllo inter-
no sull'attività delle Asl ed è 
nominato dal direttore gene-
rale. La composizione mista 
dell’organo di controllo, e in 
particolare  alla  presenza  
all’interno del collegio sinda-
cale dei due rappresentanti 
dei due ministeri, evidenzia 
l’esigenza  di  garantire  alle  
amministrazioni  designanti  
di essere costantemente in-
formate sull’andamento del-
la gestione delle Asl. —

S.COLL. 

è composto da Cordella, Rosaia e Isolabella

Collegio sindacale,
ecco tutte le nomine

SARZANA 

Grande successo dello spet-
tacolo della Fondazione Car-
dinal  Maffi  “Il  Contenuto  
vince?”, che si è svolto dome-
nica  al  teatro  Impavidi  di  
Sarzana. 

La Fondazione gestisce in 
zona le strutture di Castel-
nuovo Magra e di Fivizzano. 
«Il sold out aveva fatto ben 
sperare, ma la standing ova-

tion alla fine con ben otto mi-
nuti di interminabili applau-
si  sono  stati  una  sorpresa  
per tutti» hanno detto gli or-
ganizzatori. 

Lo spettacolo “Il Contenu-
to vince?” è stato scritto e di-
retto da Lamberto Giannini, 
con la co-regia di Rachele 
Casali. Una proposta della 
Fondazione  Maffi,  perché  
dalla stessa provenivano la 
gran parte degli attori, per-

sone fragili (anziani, disabi-
li psichici e fisici) e operato-
ri  (psicologi,  fisioterapisti,  
educatori ), con la partecipa-
zione dell’associazione Hol-
tre. 

Insieme  ai  vertici  della  
Fondazione Maffi tra cui il 
presidente Franco Falorni,  
il vicepresidente don Anto-
nio Cecconi e il direttore ge-
nerale  Michele  Passarelli  
Lio, anche il sindaco di Fiviz-
zano Gian Luigi Giannetti e 
Katia Cecchinelli, assessore 
del Comune di Castelnuovo 
Magra è rimasta colpita «im-
parare dai più fragili per noi 
è stata una meraviglia» ha 
detto Cecchinelli. Sulle note 
di Ballo in Fa diesis minore, 
di Angelo Branduardi, i qua-
ranta attori, sono saliti sul 
palcoscenico tutti vestiti al-

lo stesso modo con le unifor-
mi dei sanitari colorate. Gag 
ironiche e divertenti come 
quella di Matteo Pardini che 
ha interpretato uno psicolo-
go interessato più ai bonifici 
dei suoi clienti che al loro 
equilibrio emotivo; o come 
quello di Viola Ramalli che 
confessa di essere lei il pro-
blema maggiore “sono pisa-
na!”. 

Due attori meritano una 
speciale attenzione:  Fabri-
zio Di Palma che vive nella 
struttura di Olmarello) che 
dialoga  su  sesso  e  amore  
con il regista Lamberto Gian-
nini e e Marco Sammartano 
che ricorda i momenti bui 
del Covid, in cui si sentiva in 
prigione. —

S.COLL.
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welfare

Asl 5 e l’agricoltura sociale,
via al piano per i più fragili
Il progetto punta all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone in difficoltà
Previsto anche un progetto di comunicazione e di organizzazione di iniziative

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2022
IL SECOLO XIX
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