ORCHESTRA A. VIVALDI DI VALLE CAMONICA
PROGETTO “MUSICA E SALUTE: L’ARMONIA DEL BEN-ESSERE”
“Musica e salute: l’armonia del Ben-Essere” è il progetto che l’Orchestra A. Vivaldi di
Valle Camonica sta proponendo in questi mesi ad alcuni Istituti scolastici ed all’intera comunità del
territorio camuno.
L’Orchestra Vivaldi di Valle Camonica, nata nel 2006 con l’intento di valorizzare i giovani
musicisti camuni e di diffondere la cultura musicale sul nostro territorio, si è sempre mostrata
sensibile nei confronti delle problematiche sociali ed è stata più volte promotrice, fin dalla sua
fondazione, di eventi di beneficenza (Anfass e Lotta per il Parkinson) con l’intento di sostenere le
realtà territoriali che con professionalità e generosità si dedicano alla cura ed al sostegno di chi si
trova in condizioni di fragilità.
Proprio in questi mesi il Consiglio Direttivo dell’Orchestra ha deciso di dedicare i propri
sforzi alla realizzazione di un progetto ancora più ambizioso, che consenta di avvicinare con
coraggio l’intera comunità alla nuova concezione di salute, proponendosi come protagonista di
cambiamento e promotore di risorse da condividere con la comunità.
Tra le finalità del progetto “Musica e salute: l’armonia del Ben-essere” spiccano il desiderio
di sensibilizzare la comunità intera in merito al nuovo concetto di salute e di solidarietà, l’intento di
promuovere tra le giovani generazioni della Valle risorse per la salute ed al contempo la volontà di
sostenere economicamente, attraverso una raccolta fondi, il Centro per i Disturbi
dell’Alimentazione operativo presso l’Ospedale di Esine, particolarmente attento alla promozione
di salute, condividendone con il territorio la valorizzazione.
Il Centro dei Disturbi dell’Alimentazione, guidato dalla Dott.ssa Giacinta Pini, è parte del
Dipartimento di Salute Mentale - Unità Operativa di Psichiatria, diretto dal Dr. Vincenzo Zindato e
offre un servizio ambulatoriale per il trattamento dei disturbi dell’alimentazione, con servizio di
diagnosi, cura e riabilitazione delle persone con questa tipologia di problemi; la presenza di un
Ambulatorio Intensivo permette inoltre di promuovere cambiamenti e risollecitare abilità di vita,
sociali e comunicative.
La raccolta fondi avverrà a partire dalla serata del 13 maggio, in occasione del concerto
dell’Orchestra Vivaldi di Valle Camonica, presso il palazzo dei Congressi di Darfo Boario Terme.
Confidando nella Vostra sensibilità e nella Vostra condivisione delle finalità del progetto, per
l’incommensurabile apporto che Vi sarà possibile fornire alla diffusione della cultura della salute e
della solidarietà, va il nostro più sentito Grazie.
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