C ITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

La Sindaca
Imola, 6 novembre 2018

Saluto della Sindaca Manuela Sangiorgi all’evento “6 novembre 1973 - 6 novembre
2018 -Sante Zennaro: Bene Comune! Trasformazione, cultura, gioco, artisticità”
La progettualità “Sante Zennaro: Bene Comune! Trasformazione, cultura, gioco, artisticità”,
legata al programma delle iniziative del quarantennale della legge Basaglia, posiziona una
importante lente di ingrandimento sulla chiusura, dopo poco tempo dal suo ingresso nella
nuova sede all’interno del Complesso Sante Zennaro appositamente costruito dalla Provincia,
dell’Istituto medico psico-pedagogico Sante Zennaro di Imola.
Uno spaccato di vissuto cittadino, collocato all’inizio degli anni settanta ed a molti ancora
sconosciuto, assoluto precursore di quella autentica rivoluzione sociale, sanitaria e culturale,
sdoganata poi a livello nazionale nel 1978 dalla legge Basaglia.
In questo luogo giovani vite e destini si sono aggrappati con forza alla trasformazione del
plesso imolese in un centro di servizi sanitari sociali proiettato all’inclusione ed alla
salvaguardia della dignità dell’individuo. Un passaggio denso di significati nella storia di una
città conosciuta al tempo per l’operatività di ben quattro ospedali psichiatrici tra i quali figurano
il “Lolli” ed il complesso dell’Osservanza.
Quella di oggi è una tappa necessaria lungo il percorso che porta alla completa restituzione
alla città della memoria storica della struttura di via Pirandello.
Un cammino di rigenerazione di un luogo dal grande impatto sociale e pedagogico, nonché
artistico, urbanistico e culturale con doverosa attenzione al suo parco, alle sculture ed alle
installazioni che ne hanno impreziosito il contesto negli anni.
Conoscere il punto di partenza per dare un senso all’intero viaggio proseguendo nella
direzione della costante miglioria di quell’investimento sul domani rappresentato
dall’efficienza dei servizi per l’infanzia.
Grazie al VolaBo, alla Consulta del Volontariato di Imola, all’Associazione PerleDonne ed
Oltre la Siepe.
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