COMUNICATO STAMPA

OSPEDALE… IN MOSTRA. NON SOLO DIAGNOSI E CURA, MA ARTE E CULTURA
ESPOSIZIONE DI OPERE AL SAN BARTOLOMEO DI SARZANA
IN OCCASIONE DEL SANTO PATRONO DELLA CITTÀ
L’Ospedale di Sarzana come una galleria d’arte. Non solo luogo di diagnosi, assistenza e
cura, ma anche di arte e cultura: un messaggio di speranza e ottimismo quello che Asl5
“Spezzino”, in collaborazione con il Comune di Sarzana e le associazioni territoriali, lancia
in occasione del Santo Patrono della città della Val di Magra, venerdì 30 novembre.
Dalle 10.30 alle 18 l’Ospedale San Bartolomeo si apre ai pazienti, ai familiari e alla
popolazione, ospitando elaborati, opere d’arte e stand delle associazioni impegnate nella
promozione della salute. Protagonisti dell’esposizione saranno le persone con disabilità dei
Centri terapeutici diurni di Asl5 coinvolti nei percorsi di Arteterapia, i centri e le strutture
afferenti al Consorzio Cometa di don Franco Martini, gli anziani della Residenza sanitaria
assistenziale “Sabbadini”.
Assieme a loro, opere di artisti affermati: le sculture di Olimpio Galimberti, gli scatti
straordinari catturati dall’obiettivo del fotografo Federigo Salvadori, le stupende tele del
pittore sarzanese Luciano Ginesi. L’esposizione, organizzata al piano terra del nosocomio,
sarà visitabile gratuitamente dai pazienti e dai familiari che li assistono, e dalla
cittadinanza.
Non solo arte, ma anche promozione della salute: numerose le associazioni che hanno
aderito all’appello di Asl5 e che saranno presenti venerdì con i propri stand informativi a
disposizione di pazienti e cittadini.
Parteciperanno Rotary, Lions Club con i Distretti Ia2 e Tb, Tribunale per i diritti del Malato,
Sos Sanità, Avo – Associazione volontari ospedalieri, Fidapa, Soroptimist, Confederazione
dei centri liguri per la tutela dei diritti del malato, Aido, Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità – sez. La Spezia, Sos Sanità, Avis La Spezia, e l’associazione
Con…dividiamo, alcune delle quali esporranno opere realizzate dai propri associati.
Una collaborazione importante che va consolidandosi, quella tra Asl5 e le associazioni del
territorio, e che offrirà a pazienti, visitatori e operatori un’occasione di svago e di
informazione.

“Un importante momento di umanizzazione del nostro ospedale – spiega il Direttore
Sanitario Aziendale di Asl5, Maria Antonietta Banchero, che ha organizzato e promosso
l’iniziativa –, nella convinzione che l’arte e la bellezza esposte possano essere un momento
di gioia per tutti e anche un aiuto alla guarigione per i pazienti”.
Inoltre, per tutta la durata dell’evento, medici e infermieri delle strutture del nosocomio
sarzanese saranno a disposizione della popolazione per domande e informazioni.
Asl5, in segno di vicinanza e attenzione verso i pazienti e i loro familiari, ha deciso una
deroga agli orari ordinari di visita, estendendo a tutta la durata dell’iniziativa la possibilità,
per parenti e amici, di portare visita ai pazienti ricoverati nella struttura. Sempre dalle
10.30 alle 18 è stata definita la gratuità dei parcheggi a pagamento antistanti il nosocomio.
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