Informazione ai Soci n. 13 - 7 novembre 2016 SPECIALE SPAZIO COLLETTIVO FCP AL CONGRESSO SICP DI ROMA

Dal Presidente
Cari Amici,
il tempo passa velocemente e siamo giunti alle soglie del XXIII Congresso SICP di Roma.
Ecco quindi un po’ di informazioni:


Il programma definitivo è stato pubblicato e lo trovate sul sito del Congresso cliccando qui



La SESSIONE UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE, come sapete, è una tavola rotonda dal titolo Vivila
tutta. Cure Palliative versus morte, tumore e inutilità.
Si terrà venerdì 18 novembre, giornata del non profit, nella sala Leptis Magna 2, dalle 14.30 alle
16.00. Per vedere il programma clicca qui o vai a pagina 61 del Programma generale del
Congresso.

Veniamo ora allo SPAZIO COLLETTIVO FCP. Anche quest’anno, grazie ai Soci che hanno collaborato con
idee e proposte, è ricco di iniziative.
Trovate il programma completo a questo link
Vi aspetto numerosi in occasione dei vari appuntamenti che saranno anche quest’anno caratterizzati da
discussioni e lavori di gruppo.
Vi segnalo inoltre due momenti nella giornata del non profit vi vedranno protagonisti:
 Il Concorso di video/spot sul tema del “tempo nelle Cure Palliative” – Spazio collettivo ore 16.30
Ringrazio i Soci che si sono impegnati in questa non facile avventura. I video sono stati inviati alla
Giuria, presieduta da Maurizio Nichetti, che ne ha scelti cinque, senza indicazione del più
significativo.
I cinque video saranno proiettati e sarete voi, con una scheda, a votare il vincitore. Marco
Donadoni e io vi spiegheremo in loco le modalità di voto. Intanto potete guardarli, studiandone
attentamente i contenuti, la realizzazione, la musica, la recitazione, in modo da avere già le idee
abbastanza chiare quando sarete chiamati a esprimere il vostro giudizio. Abbiamo caricato i video
su You Tube in una playlist dedicata che potete vedere cliccando qui
 Il brindisi per e con i volontari – Spazio collettivo ore 18.00
Abbiamo faticato un po’ per avere l’autorizzazione dai gestori della Sede congressuale ma ce
l’abbiamo fatta.
Vorremmo quest’anno che ogni Socio portasse qualcosa di tipico del suo territorio per comporre
un mosaico di prelibatezze italiane. Facciamo rete anche con le specialità gastronomiche…
Naturalmente niente che necessiti di cottura, per motivi di sicurezza. Non spaventatevi, basta un
salame tipico, un formaggio speciale, un dolce caratteristico, un pane di tradizione locale, una
bottiglia di vino della vostra zona per impreziosire quello che, naturalmente, sarà già a
disposizione. Se vi è possibile informate la segreteria (info@fedcp.org) di cosa pensate di portare,
in modo da poterci organizzare al meglio.

Infine un’informazione di ordine pratico, se qualcuno di voi intende spedire del materiale a Roma queste
sono le indicazioni:
Il materiale destinato alla manifestazione potrà essere recapitato a partire da venerdì 11 novembre, dalle
8.30 alle 12.30 (deposito merci, piano -1). I colli dovranno essere corredati di etichetta riportante:
XXIII CONGRESSO NAZIONALE SICP – Società Italiana di Cure Palliative
Spazio Collettivo Federazione Cure Palliative
Centro Congressi Ergife Palace Hotel - Via Aurelia 619 – 00165 Roma
La merce dovrà viaggiare in porto franco. Se utilizzate dei carrelli per il trasporto, ma immagino di no,
esclusivamente con ruote di gomma o con pianale idraulico.

A presto dunque e, se non ci vediamo a Milano per l’11 novembre, buon viaggio a tutti
Luca Moroni
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