
Ghedi
Corso di disegno
L’Agenzia di servizi alla
persona di via Garibaldi
organizza un corso base di
disegno con l’artista Chiara
Beschi. Info al 327.7556577.

Padenghe
«Cielo chemostra»
Continua fino al 13 ottobre in
biblioteca «Cielo che mostra!»,
l’esposizione itinerante che
porta i più piccoli in viaggio
nello spazio.

! La struttura non è proprio
di quelle che si notano. Solo
una piccola targa ti avvisa che
lì, in via De Gasperi 9, c’è il
Cps, il Centro Psicosociale di
Concesio.

Dentro il centro. Ogni giorno
dentro quelle mura ci si pren-
de cura di persone che pre-
sentano disturbi d’ansia, di-
sturbi depressivi, disturbi del-
la personalità e psicosi in ge-
nerale compresa la schizofre-
nia. La maggior parte di colo-
ro che frequentano il Cps di
Concesio sono inviati dal pro-
prio medico curante ma c’è
anche chi sceglie
di propria iniziati-
va di chiedere aiu-
to.L’accesso infat-
ti è assolutamen-
te libero e aperto
a tutti coloro vo-
gliano partecipa-
re.

Il Cps di Conce-
sio è solo una delle tante real-
tà di diagnosi, cura e riabilita-
zione dei disturbi mentali pre-
senti in Valtrompia e che fan-
nocapo al Dipartimentodi Sa-
lute Mentale e Dipendenze
dell’Asst Spedali Civili di Bre-
scia.

Una fitta rete, quella
dell’unità operativa 20, che
comprende due Cps (Conce-
sio e Gardone), tre ambulato-
ri (Nave, Lumezzane, Taver-
nole), due centri di riabilita-
zione, (la comunità riabilitati-
va ad alta assistenza di Rove-
dolo e quella amedia assisten-
za di Lumezzane) e diversi ap-
partamenti di residenzialità
leggera.

Una struttura, quella che
copre tutta la valle, che non è
a sé stante ma direttamente
collegata con altri servizi co-
me il consultorio, le associa-
zioni del territorio, i servizi so-

ciali, il Nucleo operativo di Al-
cologia e i servizi per le tossi-
codipendenze.

«Nella nostra unità operati-
va - spiega Giovanni Conte,
responsabile area territoriale
- abbiamo circa 1800 persone
in cura.

Di queste 350 ogni anno so-
no nuovi accessi». I più restii
a farsi curare sono però i gio-
vani. «Sappiamo che i giovani
sono coloro che fanno più re-
sistenza e per questo motivo
uno dei nostri principali
obiettivi - fa sapere Conte - è
sempre stato quello di aprire
loro le porte nella convinzio-
ne che intercettarli presto si-
gnifica migliorare la prognosi
a lungo termine».

Ilprogetto.Un progetto inno-
vativo è quello messo in cam-
po con l’unità operativa di
Neuropsichiatria infantile

delCivile per evita-
re che, dopo i 16
anni, i giovani si
perdano e riman-
gano senza un so-
stegno.

Gli interventiria-
bilitativi, su pa-
zienti ricoverati o
meno, sono il fiore

all’occhiello di questa rete val-
trumplina che predilige dei
percorsi di cura personalizza-
ti e il lavoro in equipe.

«Negli ultimi anni - conti-
nua Conte - abbiamo svilup-
pato sulle alterazioni cogniti-
vee riguardo ai disturbi psico-
tici attività riabilitative estre-
mamente all’avanguardia dal
punto di vista tecnico e scien-
tifico, alcune delle quali porta-
te per la prima volta a Brescia
dal professor Antonio Vita, di-
rettore del Dipartimento di
Salute Mentale dell'Asst Spe-
dali Civili».

E proprio Vita sarà uno dei
protagonisti di «Aperi-Men-
ti», evento organizzato per do-
mani alle 17 alla biblioteca di
Concesio.

Partendo dai 40 anni della
legge 180 si andrà a parlare di
come questa abbia favorito
l’evoluzione dei servizi psi-

chiatrici in Valtrompia. Du-
rante l’appuntamento verrà
anche presentato il progetto
«In arteterapia».

L’esperienza. Si tratta di
un’esperienza d’integrazio-
ne biennale portata avanti
con il Comune di Concesio.

I risultati di questo proget-
to saranno visibili nella mo-
stra che verrà inaugurata do-
mani in biblioteca. In mostra
poi anche i lavori dei tanti la-
boratori svolti in questi anni
dagli ospiti del Centro diurno
di Rovedolo, della Crm di Lu-
mezzane Cooperativa Gaia e
del Centro Psicosociale di via
De Gasperi. Altro progetto
presentato darà quello del
«gruppo orto», attività riabili-
tativa dei Centri Psicosociali
di Concesio e Gardone Val-
trompia.

Domani spazio anche alla
musica: i «Rovedolo Escape
Plane», il gruppo musicale
del Centro diurno di Rovedo-
lo allieterà la serata. //

In mostra
i lavori svolti
negli ultimi
anni
dagli ospiti
dei vari centri
specializzati
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Provaglio d’Iseo
Musica jazz
«C’è sempre un incontro» è il
titolo della serata con musica
Jazz proposta dal Viandante
Franciacorta di Provaglio
d’Iseo venerdì alle 20.30.

! Un numero verde unico,
per tutta la Valcamonica, per
sentire una voce gentile e ri-
chiedere un servizio di tra-
sportosociale(pervisite medi-
che, in ospedale o altro):
800995988.

Trenta volontari che, utiliz-
zandounabanca datidiperso-
ne sole, fragili e svantaggiate,
compongono quei numeri
per instaurare una relazione,
fare duechiacchiere e ascolta-
re le esigenze (se possibile,
magari, provando anche a
esaudirle).

Sono i due pilastri del pro-
getto «Trame di futuro in Val-
le Camonica: dal Filo d’argen-
to ai Fili colorati», finanziato
dalla Regione con 52mila eu-

ro e presentato da Anteas di
Brescia insieme ad altre realtà
del terzo settore camuno, tra
cui Anteas Valcamonica, Au-
ser di Pisogne e Valcamonica
e Alzheimer camuno-sebino.

Si tratta di un progetto d’in-
clusione sociale e di contrasto
alla solitudine rivoltoaun am-
piosegmento dellapopolazio-
ne, quella che spesso ha me-
no voce e visibilità ma che po-
pola i centri storici dei paesi e

che, ancora più spesso, atten-
de con ansia e gioia di sentire
il telefono squillare, per parla-
re con qualcuno.

Perchéil telefono,pergli an-
ziani, resta ancora il mezzo
privilegiato per comunicare
all’esterno.

L’iniziativa non parte da ze-
ro, ma ha basi solide sulla lun-
ga esperienza di Auser Piso-
gne e ora punta ad ampliarsi,
per allargare i destinatari, for-

mare i volontari che la porte-
ranno avanti e creare una rete
di realtà del settore distribuita
in Valle.

«Il progetto nasce da una
stretta collaborazione tra Au-
sereAnteas - spiega Piero Bru-
nori, presidente Anteas Bre-
scia - e fa perno sul trasporto
sociale che l’Auser e altre real-
tà svolgono ormai da diverso
tempo.

Oltre a un unico numero
per le chiamate da tutta
l’area, ci sarà il coinvolgimen-
to delle realtà che svolgono il
trasporto sociale e sarà creata
una banca dati delle persone
che hanno necessità: da qui il
Filo d’argento si trasforma in
fili colorati, perché i volontari
richiameranno le persone e
cercheranno d’instaurare un
rapporto.

Questo filo ricostruirà la co-
munità». «Non si tratta solo di
raccogliere e soddisfare un bi-
sogno - esplicita Vincenzo Ra-
co dell’Auser -, ma anche di
mantenere il rapporto con le
persone che lo desiderano,
per affrontare una brutta be-
stia della nostra società che è
la solitudine.

Perlabuonariuscitadelpro-
getto per noi è importante il
coinvolgimento dell’Azienda
territoriale e della Conferenza
dei sindaci». //

GIULIANAMOSSONI

LA
PROVINCIA

Concesio

Silvia Ghilardi

I servizi in Valtrompia
e il progetto di arteterapia
saranno presentati
domani ad «Aperi-Menti»

Salute mentale,
in Valle una rete
per curare
1.800 pazienti

Leattività.Tante le iniziative organizzate per i pazienti, molti dei quali sono giovani con disturbi

Trasporto sociale, numero
verde per la Valcamonica

Tavolod’intesa. I promotori del progetto siglato con Auser e Anteas

Darfo

Trenta volontari
instaurano relazioni
e ascoltano le esigenze
dei più fragili
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