Newsletter n. 8 2017 del 30 novembre 2017

Cari Amici,
San Martino 2017 è stato per me motivo di grande soddisfazione per diversi motivi:
La vostra partecipazione su tutti i fronti (azione in piazza o altri eventi significativi) è stata veramente
massiccia;
 Le foto ricevute per la campagna #vivilatutta sono state tantissime, alcune di rara bellezza ma tutte
importanti a testimonianza di condivisione, partecipazione e impegno;
 Alcuni eventi sono stati realizzati nel corso delle celebrazioni per i 20/25/30 anni di attività delle
Organizzazioni Socie;
 La Giornata di San Martino, nata come Giornata della Federazione nel 2000, è diventata per tutti, non
solo per i Soci, la Giornata delle cure palliative. Non importa se alcuni non fanno riferimento alla
Federazione, quello che conta è che di cure palliative si parli in quel giorno a noi caro, in tutti i modi
e luoghi possibili. Un esempio? Cliccate qui


Marco Donadoni ha preparato un filmato che abbiamo proiettato più volte anche nello spazio FCP al
Congresso SICP di Riccione. Alcune foto sono purtroppo arrivate dopo e non compaiono.
Sempre nello Spazio abbiamo appeso con il filo arancione e le mollettine di legno (come due anni fa con
i miniposter, ricordate?) altre foto con il nome dell’Associazione e la provenienza.

Per vedere il filmato cliccate qui
Un caro saluto a tutti
Luca Moroni

Ancora un po’ di foto:
 Un album pubblicato su Facebook. Per vederlo cliccate qui
 Se non siete iscritti a Facebook guardate il video cliccando qui
 Ma non dimentichiamo il momento magico realizzato da FCP con molti Soci milanesi nella bellissima
piazza Gae Aulenti, con un vento polare.
Grazie a Vidas abbiamo un servizio professionale del fotografo Alberto Canciani

Guardate il servizio cliccando qui
Se non potete accedere a Facebook guardate una sintesi cliccando qui

Gli eventi più insoliti:

Il Mantello di Mariano Comense: ha dato il via alla
ristrutturazione di uno spazio che gli è stato donato a pochi
passi dalla Sede dell’Associazione e che sarà la sua “Porta sul
territorio”. Volontari, operatori, cittadini tutti in festa con
cioccolatini da condividere, sciarpe e palloncini arancioni. Era
presente anche il Sindaco con cravatta in tinta.
Il Passo di Capriate San Gervasio (BG) ha organizzato un
incontro pubblico per il quale ha realizzato uno striscione
arancione con scritto “vivilatutta” e il logo della FCP lungo…13
metri.
L’ha portato anche a Riccione, volevamo farlo calare
dall’ultimo piano (5°) del Palacongressi sull’esterno del
palazzo. Ma non ci hanno dato l’autorizzazione. Peccato.

Samot Ragusa era presente con i sui operatori, i manifesti e i
volantini nelle principali farmacie di Ragusa, Siracusa e
Trapani, per spiegare ai clienti cosa sono le cure palliative, la
Giornata di San Martino, la campagna #vivilatutta. Una
bellissima idea. Le farmacie sono ottimi veicolatori di
informazioni e hanno dimostrato una grande disponibilità.

ADO di Verona ha organizzato una serie di eventi per
celebrare i 25 anni di attività dell’Associazione: tavola
rotonda, concerto con Nada, mercatino, sfilata di moda ma
anche, davanti alla Gran Guardia, l’esibizione degli Artisti
dell'Accademia d'Arte circense. Qualche giorno in anticipo su
San Martino ma non importa, lo spirito c’era e anche i
costumini arancioni.

Auguri e congratulazioni alle molte organizzazioni che hanno festeggiato importanti anniversari:










Associazione Mano Amica di Feltre * 20 anni
Ado di Verona * 25 amni
Associazione Antonio e Luigi Palma di Como * 25 anni
Associazione Enrico Cucchi di Tortona * 25 anni
Presenza Amica di Garbagnate Milanese * 25 anni
Aglaia di Spoleto *30 anni
Antea di Roma * 30 anni
Samot di Palermo * 30 anni

Se abbiamo dimenticato qualcuno, ce ne scusiamo, fatecelo sapere e rimedieremo.
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