
Verbale incontro 25 febbraio 2012
familiari

ospiti della Comunità
Terapeutico Riabilitativa di Castel di Guido

La riunione inizia alle ore 10,30 alla presenza dei familiari dei ragazzi ospiti della comunità di 
Castel di Guido (cfr foglio firma presenza). L’incontro è diretto e coordinato dal Dott. Loggi. E’ 
stata invitata anche la Signora Patrizia Di Vincenz Filipputti, Amministratore di sostegno e 
interessata all’accompagnamento e alla organizzazione di attività con ragazzi aventi problemi di 
salute mentale.

Sono  presentati i seguenti aspetti:

- Circa il terreno di Via Valcannuta è saltato e rinviato l’incontro previsto il 31 gennaio con il  
Presidente del Municipio XVIII, Dott. Giannini a  data prossima da stabilirsi si incontreranno con il 
Presidente la Signora Allori, Presidente della Consulta municipale della salute mentale e il Signor 
Silvio D’Angeri, che congiuntamente hanno costituito l’Associazione “Spazio disponibile”. E’ un 
associazione  di promozione sociale  avente personalità  giuridica e quindi  in grado di accogliere 
eventuali  finanziamenti  per la organizzazione di attività  su questo terreno. A riguardo il  Dottor 
Loggi, preso atto delle sottoscrizioni avvenute per far parte di questa associazione suggerisce di 
organizzare  una  qualche  manifestazione  e  ciò  è  importante  anche  perche  i  Responsabili  del 
Municipio si rendano conto delle attese dei cittadini.

- Per quanto concerne il lavoro da organizzare per i ragazzi la Dott. De Sanctis presenta l’esperienza 
lavorativa  “Decoro  urbano”,  sovvenzionata  dal  municipio.  In  essa  sono  stati  inseriti  12  utenti 
incaricati della pulizia di aree verdi nel settore del municipio XVIII. Il Municipio ha rinnovato per 
altri  tre  mesi  il  contratto  di  lavoro.  Circa  il  lavoro  nelle  biblioteche  è  in  via  di  soluzione 
l’assunzione di due ragazzi in una biblioteca comunale (Pigneto) e 5 utenti stanno facendo tirocinio 
presso la Biblioteca di Via Borromeo al fine di poter essere poi abilitati per uno specifico lavoro 
presso  biblioteche  comunali.  Dalla  Dott.  De  Santis  viene  anche  presentata  una  lista  di  corsi 
patrocinati dalla Regione. In via di organizzazione di questi corsi si attende una prima forma di 
iscrizione gratuita. I corsi poi dovrebbero avere il costo di euro 90.

-   In  ordine  all’apertura  del  nuovo  centro  diurno  di  Valle  Aurelia  viene  segnalato   che  il 
rallentamento per la sua inaugurazione è stato dovuto al fatto di una competenza per la agibilità 
dell’aria condizionata che sembra in via di soluzione.

-  Dal Dottor Loggi sono inoltre ripresentati  i  distinti incontri per familiari  a Boccea diretti  dai 
Dottori Carli e Bernardi e di Automutuo gestito dal Signor Crescenzio Feliciani che si tiene in un 
locale del Municipio XVIII in via Aurelia. Questi due incontri si svolgono ogni due settimane il 
martedì alternandosi: un martedi a Boccea diretto dai summenzionati Dottori per i familiari e l’altro 
martedì l’incontro di auto mutuo nei locali del Municipio in Via Aurelia. Il Signor Feliciani sara 
anche invitato nella comunità di CasteldiGuido per incontri accurati sull’argomento della relazione 
esendo  lui  un  esperto  in  questo  campo.  Sono  inoltre  ricordate  le  attività  della  comunità 
(Computer,Orto,Poesia,Bicicletta,Giardinaggio) e viene anche segnalato il numero della linea 246 
che si prende in Piazza Irnerio e si prolunga fino a Castel di Guido. L’incontro termina verso le ore 
13 fissando per il 24 marzo il prossimo incontro dei familiari a Castel di Guido.
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