Torna il 15 Marzo e con esso la giornata del
Fiocchetto a ricordare che Giulia, ragazza di 17 anni, ha perso la vita a causa delle
cure non tempestive per un disturbo del comportamento alimentare.
Il Fiocchetto Lilla, adottato in tutti i paesi, è diventato simbolo contro queste
malattie ed è diventato anche il simbolo di impegno nella lotta anche del Centro
DCA di Lanzo T.se nato nel 2014 e dedicato alla prevenzione e cura dei DCA , il
Centro combatte insieme alle famiglie, alle scuole e alle Istituzioni queste malattie
e con la sua stessa esistenza ha dimostrato e continua a dimostrare che si tratta di
disturbi che, se intercettati precocemente, si possono e si devono curare.
Le famiglie si sono riunite in Associazione e adesso l’impegno è di tutta la Comunità
che in questa giornata, come nelle antiche agorà, si riunisce insieme a
dimostrazione che i DCA si affrontano insieme coinvolgendo le Istituzioni. E’, infatti,
con la diffusione di corrette informazioni, di interventi formativi negli ambiti a
rischio insieme al lavoro clinico e l’impegno politico di tutta la cittadinanza, che i
Disturbi del comportamento Alimentare si combattono insieme alla necessità di
luoghi di cura sul territorio che li intercettino e accolgano con gli strumenti
adeguati e precocemente prima che diventino emergenze inesorabili.
Il 15 Marzo, quindi, la città di Lanzo T.se intera si riunisce intorno al Centro DCA e
all’Associazione “In Punta di Cuore” e, anche colorando di lilla gli spazi cittadini
come in altre città italiane ma qui nella condivisione e unione, come rintocchi di
una campana ci ferma da altre attività e ci fa accorrere in piazza ad ascoltare,
anche solo per un momento, a rinnovare l’impegno, a promuovere come volontari,
medici, politici, familiari, insegnanti, psicologi, cittadini tutti. Una rete a maglie
sempre più larghe che parte dall’accoglienza e dalla cura ma va oltre, verso una
trasformazione sociale e culturale che permetta di esprimere ai nostri giovani il loro
disagio in forma diversa.

