
Istituto comprensivo “Martiri della Benedicta” Via S. Rocco, 1 

Serravalle Scrivia (AL)    

“I mercoledì della salute”       

Ciclo di conferenze di medicina sociale aperte alla cittadinanza 

 

   direttore scientifico: Riccardo Lera (pediatra) 

 

Mercoledì 1° Febbraio 2023 ore 16.00 
 

                L’Istituzione negata  
   Franco Basaglia, l’uomo che cambiò la psichiatria.  

 

  di Maria Grazia Guercio (psichiatra e psicoterapeuta). 

 

    Pausa Caffè 

 

Vivere la diversità 
    Alle origini delle relazioni nei gruppi 

 

di Stefano Mennella (psichiatra e psicoterapeuta) 
 
 

 

. 
 Buffet aperitivo 

 

 Modera:   

Maurizio Scordino (sociologo e pubblicista) 



 

I mercoledì della salute  

Il calendario degli eventi  

L’inaugurazione 

1) Mercoledì 1° febbraio 2023 ore 16.00-19.00  

- Benvenuto degli organizzatori e saluti delle Autorità 

  

- Mario Chirico (presidente dell’associazione "Il Tiretto")  

  Apriamo il Tiretto  
  Presentazione dell'Associazione 
  

- Maria Grazia Guercio (psichiatra e psicoterapeuta)  

  L’Istituzione negata  
  Franco Basaglia, l’uomo che cambiò la psichiatria  
 

- Stefano Mennella (psichiatra e psicoterapeuta)  

  Vivere la diversità  
  Alle origini delle relazioni nei gruppi  
 

2) Mercoledì 8 febbraio 2023 ore 17.00-19.00  

- Maurizio Cremonte (neuropsichiatra infantile)  

  Altri mondi  
  I disturbi dello spettro autistico  
 

Il sabato Jolly. Una giornata di formazione  

3) Sabato 11 febbraio ore 09.00-13.30  

(con pausa caffè e 2^ colazione a buffet)  

 

- Francesco Baggiani (psicopedagogista)  

  Mamma, mi chiamano ciccione  
  Pregiudizi e derisione a scuola  



4) Mercoledì  15 febbraio 2023 ore 17.00-19.00  

- Maurizio Cremonte (neuropsichiatra infantile)  

  Altri mondi  
  I disturbi dell’attenzione e dell’apprendimento nei bambini. 
  

 

5) Mercoledì  22 febbraio 2023 ore 17.00-19.00  

- Claudio Yari Gagliesi (medico di medicina generale)  

  C’era una volta il medico di famiglia  
  Il primo approccio coi pazienti  

 

- Patrizia Santinon (psichiatra)  

  Salute mentale: istruzioni per l’uso  
  Specialisti e medici di base: quale sinergia?  

 

6) Mercoledì  1° marzo 2023 ore 17.00-19.00  

- Giacomo Schiaffino (già medico del 118)  

  E se capitasse a noi?  
  Esercitazioni di pronto soccorso per tutta la cittadinanza. 

 
                                          

  

 

 

 

 

 

 

Il programma  dall'8 al 25 marzo 2023, sarà distribuito durante la conferenza del 1° marzo p.v. 



Apriamo … al Tiretto 

 

Quando siamo nati, nel 1999, ci chiamavamo Il Tiretto. Poi, però, nel 2019 abbiamo deciso di 

metterci ancora più passione e siamo diventati Il Tiretto col Cuore.  

Insomma, siamo un’Associazione di volontariato con sede a Novi Ligure, che si prende cura di 

quanti sono affetti da fragilità psicologica e delle loro famiglie, secondo i dettami della rivoluzio-

ne voluta da Franco Basaglia nell’ormai lontano 1978. 

 
Dopo i primi anni che ci hanno visti impegnati presso la Comunità Alba Chiara di Voltaggio, in 

attività creative (pittura, ceramica, falegnameria …), collaborando con il Dipartimento di Salute 

Mentale di Alessandria, abbiamo iniziato un’attività riabilitativa aprendo due Gruppi Appartamen-

to, ossia due civili abitazioni in Novi Ligure dove ospitare otto persone con fragilità psicologiche, 

per emanciparle da un ambiente composto (per sua natura) da rigidi protocolli poco efficaci, 

indirizzandole verso una vita autonoma e pienamente responsabile. 

 
Il passaggio successivo è stato, secondo i nostri dettami, quello di far loro ottenere anche l'auto-

nomia lavorativa. Con l'aiuto di un nostro socio che ci metteva a disposizione terreno ed espe-

rienza proprie, abbiamo così iniziato la coltivazione di un grande orto, i cui prodotti hanno otte-

nuto, in pochi anni, addirittura la certificazione biologica.  

Questa, di fatto, la differenza per noi tra il lavoro vero – ossia quello che crea nella persona 

legittime aspettative - e il lavoro passatempo, ossia un nido precario dove trascorrere, per i no-

stri cari, qualche ora al giorno (spesso senza far nulla), dove nascondere paure e disagi.  

 
Un lavoro, quello agricolo, che ci ha fatto crescere al punto da dover costituire, nel 2015, una 

Cooperativa tuttora operante nella gestione degli appartamenti, dalla quale siamo usciti però sei 

anni dopo, per iniziare un nuovo, esaltante, impegno. Ossia istituire un fondo di investimento 

vincolato, sul quale depositare le risorse economiche di cui disponiamo, utilizzandole per soppe-

rire alle notevoli spese contabili e burocratiche, necessarie ad avviare al lavoro – quello vero – 

tante altre persone che soffrono il disagio mentale.  

 
Con i Mercoledì della salute – l’ultimo gioiello che, con un po’ di (sana) presunzione abbiamo 

pensato – ideati per offrire un servizio di informazione primaria e qualificata ai cittadini comuni - 

e per i quali chiediamo soltanto un po’ di disinteressata generosità da parte di Istituzioni e Priva-

ti, coltiviamo la speranza di incrementare questo nostro patrimonio ancora troppo modesto. 

Grazie a una serie di donazioni¹ – ci auguriamo - con le quali dare vita a un laboratorio alimenta-

re, dove i nostri produrranno marmellate, passate e canestrelli dolci.   

Un metodo semplice di autofinanziamento che, in poco tempo, riteniamo ci consentirà di orga-

nizzare un circolo virtuoso di inserimenti lavorativi, magari differenziati in ulteriori campi. 

 
Perché la nostra missione, infine, è da sempre quella di riuscire a soddisfare i bisogni di quanti, 

inciampati per caso in una buca della vita che si chiama malattia, senza alcuna colpa si scopro-

no del tutto inascoltati e privi di alcuna speranza per un futuro fatto di pari dignità. 

Restituire loro quella speranza, facendoli sentire persone e non malati, portatori di diritti e non 

destinatari di beneficenza, così come peraltro previsto dalla Costituzione Italiana, rimane per 

l’Associazione un impegno assoluto. Riemergere da quella buca è possibile.  

E il “Tiretto col cuore”, stasera, è qui per dimostrarlo a tutti voi. 

 

 

 

__________________________ 

¹Il Tiretto col Cuore, Associazione Basagliana – via San Giovanni Bosco 106, 15067 Novi Ligure (AL).  C. F. 92036060066  

Tel. 348 3302517 –  iltirettocolcuore@virgilio.it –  

IBAN IT30G0503448422000000002950 - causale: erogazione liberale (detraibile). 


