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«Festa della Vicinanza»
con il disagio psichiatrico
Salute

• Dalla tutela del diritto alla sa-
lute mentale alle reti solidali at-
torno al paziente psichiatrico,
dalla presa in carico del pazien-
te al coinvolgimento delle fami-
glie nei percorsi clinico-assi-
stenziali. Sono gli spunti di ri-
flessione che le molte realtà as-
sociative e familiari che si occu-
pano di disagio psichico voglio-
no sviluppare domenica nella
seconda edizione della Festa
della Vicinanza, all'oratorio di

San Giacinto a Lamarmora,
dalle 10 al tardo pomeriggio
con stand di prodotti e associa-
zioni e pranzo con la porchetta
di solidarietà. L'appuntamen-
to, che precede la Giornata na-
zionale della Salute Mentale,
vuole creare dialogo tra «colo-
ro che ancora vivono lo stigma
della patologia psichiatrica -
spiega Carlo Colosini, presi-
dente di Alleanza per la salute
mentale -, le loro famiglie che
patiscono la sofferenza al pro-
prio interno, e la società che do-
vrebbe conoscere e modificare
gli atteggiamenti». La Festa del-

la Vicinanza è nata dai familia-
ri che fanno riferimento al 1° e
3° Cps di Brescia raccolti nel
gruppo «Albero della famiglia»
che con iniziative di supporto
e ascolto - hanno sottolineato
la referente Liliana Zampni,
con Silvia Galli dell'associazio-
ne Marco Cavallo- vuol facilita-
re i percorsi di cura e di socializ-
zazione. «Parlare di sofferenza
psichiatrica negli spazi della
Loggia - ha sottolineato l'asses-
sore ai Servizi sociali, Marco Fe-
naroli in conferenza stampa -
significa affermare l'importan-
za del tema, e di politiche intra-
prese che necessitano di mag-
giore incisività». A fianco delle
associazioni, con la Loggia, an-
che la Congrega che attraverso
la Fondazione Bonicelli dà con-
cretezza agli aiuti. // W.N.
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