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Doppia festa per la Casa in Collina a Valeggio. La Comunità
terapeutica riabilitativa protetta, che dal 2000 accoglie persone con
problematiche psichiatriche gravi per le quali non è possibile la
permanenza in famiglia, festeggia i suoi primi 17 anni.
Nell’occasione ha inaugurato la nuova cucina ristrutturata a cura
della cooperativa sociale Cercate onlus.
“La cucina", spiega il presidente Fausto Mazzi, "rappresenta un
luogo importante in ogni abitazione come in questa comunità
perché, pur essendo una struttura protetta, è stata pensata per
viverla come una casa. Ciò significa che è una comunità aperta e
che ogni momento o attività sono decisi tra i pazienti e l’équipe”. Al
taglio del nastro, in località Fenili, c'erano Angelo Tosoni, sindaco
di Valeggio, don Armando Faccioli, parroco di Santa Lucia ai
Monti, rappresentanti dell’Ulss 9 Scaligera, famiglie degli ospiti,
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collaboratori e volontari di Cercate.
La Casa in Collina accoglie in media quindici persone, svolge
compiti terapeutico-riabilitativi finalizzati al reinserimento sociale.
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