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Presentazione del libro «Tu vali» 
di Raffaella Pingitore

In occasione della «Giornata del malato» che si celebra il prossimo 1. marzo 2020 con il motto 
«Non arrendiamoci alla malattia», la Clinica Sant’Anna è lieta di invitarvi alla presentazione del 
libro dal titolo «Tu vali» scritto dalla Dr.ssa Raffaella Pingitore, ginecologa e ostetrica.

Domenica 1. marzo 2020 ore 17:00 
presso la Sala Conferenze, Stabile Villa Anna 2

Il libro racconta l’esperienza di vita del fratello Piero, che nella sua breve vita molto si è dedi-
cato al disagio con forme di aiuto concreto. Tra i vari spunti di riflessione a cui richiama la vita 
di Piero è che la povertà di relazioni tipica della nostra società alimenti le fragilità delle persone, 
specie dei giovani, svilendo nel cinismo e nella sfiducia il significato della vita. Basta, invece, un 
incoraggiamento che richiama il valore di ogni essere umano, basta un’espressione come “tu vali”, 
tu sei molto di più della tua malattia o della tua contingente situazione di disagio, per restituire alla 
persona la forza della dignità che la rimette in moto. Piero si è dedicato ad incoraggiare giovani 
a rimettersi in sella e muoversi con consapevolezza verso il proprio destino, condividendo con 
diverse realtà questo desiderio di sostenere i più fragili: Cisol con i bambini in Ecuador, Rose 
Busingye con donne sieropositive in Uganda, AVAID in Kenya, attraverso l’opera di persone come 
Antonino Masuri. L’importanza dell’educazione, il valore dei rapporti gratuiti, l’esperienza dell’amore 
emergono come antidoti alla minaccia del nulla sulla vita umana.

L’incontro con l’autrice sarà curato dalla Direttrice Michela Pfyffer che vestirà i panni 
dell’intervistatrice.

Segue rinfresco. Ingresso libero. 
È gradita l’iscrizione a events@clinicasantanna.ch oppure allo +41 91 985 15 79.
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