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Cari amici e sostenitori del Cart, 
 
il vostro sostegno, come sempre, è per noi prezioso, non solo economicamente, ma per il 
significato di condivisione dei valori fondanti della nostra associazione.  
Fin dai primi anni Settanta la nostra attività si è sviluppata nell’ambito della clinica, della ricerca 
e dell’apertura verso il sociale. Gli incontri con voi ci hanno consentito di condividere pensieri, 
idee, riflessioni, in una visione dell’aver cura, come una specifica qualità della relazione tra 
persone. Si è formata così una piccola comunità e una consuetudine a ritrovarci in occasione 
delle serate organizzate dal dr. Carlo Zucca Alessandrelli con i suoi fidati collaboratori. 
Le condizioni imposte dal Coronavirus, non ci hanno consentito di riunirci nell’incontro previsto, 
dedicato al nostro fondatore, non solo per ricordarlo, ma ancor più per dare continuità a un 
percorso in cui tutti noi del Cart ci riconosciamo. Il gruppo storico che si è occupato dei contenuti 
da proporre in queste serate aperte al pubblico, ha comunque preparato i prossimi incontri che, 
ci auguriamo, possano svolgersi nel prossimo autunno. 
Nel frattempo abbiamo proseguito l’attività clinica, secondo le disposizioni di sicurezza, 
arricchendola con l’apertura di un nuovo servizio dedicato ai bambini e ai genitori, così come il 
Centro Studi ha definito le linee guida dei suoi progetti di ricerca e sviluppo. Particolarmente 
importante è stato poi il lavoro per la costruzione di un nuovo sito web, che sta per essere messo 
in rete, che vuol essere un ulteriore luogo di incontro e di scambio con voi. Da tutta l’équipe è 
nata poi l’esigenza di offrire il nostro contributo gratuito per dare sostegno e aiuto a quanti sono 
stati più esposti ai traumi e ai lutti provocati dalla pandemia. 
E’ così nato il progetto Help Out, tutt’ora in corso, che ha accolto le richieste di équipe operative 
negli ospedali di Bergamo e Brescia. 
Per tutto questo il vostro sostegno è per noi così importante. 
 
Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente 
 
Il Presidente del Cart 

 
Dott. Fulvio Tagliagambe 
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