
società cooperativa socialeNon vi è salute senza salute mentale

Attivando i propri Servizi residenziali e semiresidenziali, 
Libra società cooperativa sociale dà senso, abitandoli, ai 
principi della propria mission, valorizzando una delle proprie 
motivazioni fondanti: il diritto di cittadinanza.

Tale diritto non può però limitarsi a dare risposte alla 
“logistica collocativa” delle persone, ma deve per noi porsi 
alla ricerca di mezzi ed idee in grado di rispondere alle esigenze 
che, oltre alla quotidianità, affrontino bisogni più raffinati, ma 
non per questo secondari, dell’animo umano.

Ecco quindi che l’approccio alla montagna diviene il 
pretesto per porre noi tutti in sintonia con un ambiente capace 
di stupire e regalare emozioni, dove, come dice Mario Rigoni 
Stern nelle sue “Stagioni” (Ed. Einaudi) “…non ha più peso il tuo 
corpo, non è faticoso il passo e cammini vagando da pensiero 
a pensiero. In un infinito tra gli alberi innevati anche le cose 
della vita appaiono più chiare”.

Contribuire, veicolare, utilizzare e attuare i cambiamenti 
delle politiche generali sulla psichiatria, oltre ad essere un 
nostro dovere ed una nostra precisa responsabilità, implica, 
per ricaduta, incidere anche in maniera pregnante e netta sulle 
politiche generali del welfare locale.

Ecco perché, appoggiare l’affermazione che non vi è salute 
senza salute mentale, significa condizionare in modo concreto 
e tangibile la continua evoluzione inclusiva del pensiero 
collettivo. 

La dissolvenza progressiva e incessante delle radicate 
prigioni mentali, che incuneano insite in se stesse, favorendole, 
forme drammatiche di isolamento, apre così le porte allo 
sgretolamento della cultura della vergogna.

Giorgio Spigarolo
presidente Libra s.c.s. 

I servizi di Libra s.c.s. 
Comunità alloggio ad alta protezione

Appartamenti protetti
Laboratori protetti

Assistenza domiciliare
Campobase - Laboratorio permanente montagnaterapia

- gruppi escursioni
- gruppo manutenzione sentieri

< BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Cogo, 34 - Tel 0424 382767

< BASSANO DEL GRAPPA (VI)
V. le Vicenza, 93/E - Tel 0424 504777

< BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Via Capitelvecchio, 32 - Tel 0424 886961

< BORSO DEL GRAPPA (TV)
Piazza Canal, 12 - Tel 0423 910310

< CARTIGLIANO (VI)
Via Monte Grappa, 1 - Tel 0424 829862

< LUGO DI VICENZA (VI)
Via Sioggio, 30 - Tel 0445 861636

< MAROSTICA (VI)
Via IV Novembre, 1 - Tel 0424 470570

< ROMANO D’EZZELINO (VI)
Via G. Giardino, 3 - Tel 0424 512333

< ROSÀ (VI)
Piazza Mons. Ciffo, 1 - Tel 0424 582469

< ROSSANO VENETO (VI)
Via Venezia, 23/25 - Tel 0424 541215

< S. CATERINA DI LUSIANA (VI)
Via S. Caterina, 21 - Tel 0424 407168

< SOLAGNA (VI)
Piazza IV Novembre, 9 - Tel 0424 816088

< CAMPOLONGO SUL BRENTA (VI)
Piazza Roma, 1 - Sportello bancomat

www.bccromanosantacaterina.com

società cooperativa sociale

S E G R E T E R I A  O R G A N I Z Z A T I V A

Corso Mazzini n. 100 - Marostica (Vi)
Tel. e fax  0424 471717 - info@cooplibra.com

Per una migliore organizzazione del convegno
 è gradita conferma entro il 5 marzo

Hotel Croce Bianca - tel. 0424 462642 - www.hotelcrocebianca.it

Si ringrazia per la collaborazione la sezione CAI di Asiago

Regione del Veneto Comune di Asiago

VENERDì 9 MARZO 2007
9.00 - 16.30

ASIAGO (VI)
Hotel Croce Bianca - Corso IV Novembre, 30

CONVEGNO 
MONTAGNATERAPIA

AMBITO SALUTE MENTALE
MACROZONE 

VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - EMILIA ROMAGNA

Club Alpino Italiano
sede centrale

c o n  i l  p a t r o c i n i o



All’inizio chiamavamo route-terapie quel nostro andar per monti 
che fraternizzava con i dispetti del tempo e si adattava al volgere 
della stagione. Oggi il richiamo alla route riflette più semplice-
mente la memoria della lunga strada percorsa in sei anni, dei 
suoi cento partecipanti in cammino, delle mille emozioni che 
il nostro gruppo custodisce e rimette continuamente in gioco 
perché siano ancora tali per nuovi escursionisti.

Proponendo questo convegno abbiamo sottolineato soprat-
tutto i temi dell’incontro e della condivisione, del confronto e 
dell’ascolto che costituiscono fondamentalmente i cardini del 
nostro modo di lavorare e fare esperienza .

Abbiamo pensato, una volta di più, all’enorme bisogno di 
aperture che l’area della sofferenza mentale reclama per contrap-
porle alle soffocanti chiusure imposte dalla marginalità. 

Ci farà piacere salutarci, come spontaneamente ci accadrebbe 
lungo il sentiero, e testimoniare insieme che la montagnaterapia 
rappresenta, oggi, uno strumento efficace, un’attività realizzabile, 
un’opportunità professionale seria e creativa, la scena in cui gli 
improbabili diventano attori protagonisti.

Ci auguriamo, dunque, che i nostri ed i vostri  racconti, le 
intenzioni e le idee arricchiscano questo spazio e gettino un 
ponte verso nuove reti di collaborazione sul territorio, guardan-
do ad ogni singolo progetto come un’altra avventura, un nuovo 
punto di partenza.

Stefano Fanchin
referente CAMPOBASE 

stefano.fanchin@cooplibra.com

9.00 accoglienza partecipanti
Giorgio Spigarolo presidente Libra s.c.s.

moderatore dott. Sandro Sessi dirigente ufficio relazioni 
con il pubblico A.U.L.S.S. n. 8, Asolo (TV)

9.30 saluto autorità e referenti delle organizzazioni
dott. Stefano Valdegamberi assessore politiche sociali 
Regione Veneto 
dott. Andrea Gios sindaco di Asiago 
Emilio Bertan presidente CAI del Veneto
dott.ssa Giovanna Negri presidente Comitato 180
Patrizia Balbo vicepresidente Confcooperative-Federsolidarietà 
Veneto

10.15
dott. Sandro Carpineta commissione centrale medica del CAI, 
psichiatra A.P.S.S., Trento

10.45
Stefano Fanchin referente macrozona Veneto-Friuli Venezia 
Giulia-Emilia Romagna, guida agli itinerari di Montagnaterapia 
in Libra s.c.s.

11.00 coffee break

11.20
dott. Paolo Tito responsabile dipartimento salute mentale 
A.U.L.S.S. n. 3, Bassano del Grappa (VI)

11.45 dibattito

12.30 pranzo di lavoro presso Istituto Istruzione Superiore 
Statale - sez. alberghiera

14.00 
dott.ssa Silvia Friederici psichiatra A.U.L.S.S.  n. 12, Mestre (VE)
dott.ssa Alessandra Visentin medico specialista medicina 
interna e medicina d’urgenza, commissione medica Veneto/
Friuli Venezia Giulia del CAI

14.30
Dino Ermini educatore professionale, Gruppo Escursionistico 
Montesanto S.c.s. Aelle/Il Punto (Roma)

15.00
Liverio Carollo autore guide dei sentieri dell’Alto Vicentino

15.30
dibattito

16.30 chiusura lavori

Sarà presente Mario Rigoni Stern per un saluto

I N G R E S S O  G R A T U I T O

CAMPOBASE

laboratorio permanente
di montagnaterapia


