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COMUNICATO STAMPA 
 

“MURALES IN FESTA” 
 

domenica, 6 ottobre 2019 

Centro Psico Sociale, Via S. Pellico, 3 
MEDE 

 

 
Dallo scorso mese di agosto, le parti esterne del Centro Psico Sociale di Mede, 

hanno una nuova veste. Grazie alla collaborazione dell’Associazione di Volontariato “La 

Fucina di San Rocco” di Mede, con l’artista Ale Puro, e all’Associazione “A porte aperte” 

che collabora con il Centro, i muri esterni sono vivacemente abbelliti con i disegni 
suggeriti dai giovani ospiti e tradotti in fantastici murales con lo stile inimitabile dell’ormai 
famoso writer vigevanese. 

 
L’artista, che ha offerto gratuitamente il suo contributo pittorico, si dichiara 

felicissimo per questa opportunità e riferisce che ogni soggetto è ispirato ai ragazzi del 
Centro, ai loro disegni e alle chiacchierate fatte insieme, durante gli incontri preparatori 
alla realizzazione dell’opera.  

 
ASST di Pavia, per ringraziare tutte le parti che hanno collaborato a questa bella 

iniziativa, sarà presente nel pomeriggio di domenica 6 ottobre c.m. presso il Centro Psico 
Sociale di Mede, con la presenza del Direttore Socio-Sanitario Territoriale, dott. Armando 

Gozzini, per un momento d’incontro dal titolo “Murales in festa”. 
 
Un sentito ringraziamento va anche al Colorificio Sambinello M S.r.l., per aver 

fornito il materiale per la realizzazione dei murales. 
 
Molto ampia è la rete dell’offerta dei servizi in ambito psichiatrico erogati da ASST 

Pavia su tutto il territorio provinciale: il Professor Pierluigi Politi è a capo del Dipartimento di 
Salute Mentale per tutta l’azienda, mentre il dott. Massimo Boccuni è il Direttore ff. 
dell’UOC di Psichiatria n.59 Lomellina ed il dott. Marco Casazza è il Referente per il Centro 
Psico Sociale di Mede. 

 
Presso il Centro di Mede opera un’equipe multidisciplinare composta da medico 

psichiatra, infermieri professionali, un educatore ed uno psicologo. 
 
La mission è quella di dare una risposta alle esigenze del territorio per la cura dei 

disturbi psichiatrici mediante l’erogazione di servizi ambulatoriali che si concretizza in 
attività diurne di tipo psico-riabilitativo. 

 



 
 
Di assoluto rilievo è la presenza dei Volontari delle Associazioni che operano a 

sostegno del Centro, come l’Associazione “A porte aperte” ed ora anche “La Fucina di 
San Rocco”. 

 
Al Centro Psico Sociale di Mede afferiscono le richieste da parte di un numero 

elevato di Comuni della Lomellina, ciò a conferma della presenza consolidata nel 
territorio di questo luogo di cura a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. 

 
 

 
 

Pavia, 03/10/2019 


