Newsletter di informazione ai Soci n. 7 del 28 maggio 2014 – Speciale assemblea e convegno

Dal Presidente
Assemblea
Cari Amici,
mi rivolgo soprattutto a chi non ha potuto essere a Milano il 23 maggio per l’Assemblea dei Soci e per
festeggiare i quindici anni della nostra Federazione.
Per quanto riguarda tutte le procedure assembleari ordinarie riceverete il verbale.
Vorrei invece presentarvi il nuovo Consiglio Direttivo:












Stefania Bastianello - Aisla (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), Milano
Marta Bottino - Associazione Gigi Ghirotti, Genova
Nicola Casanova – File (Fondazione Italiana di Leniterpia), Firenze
Elena Castelli - Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio, Roma
Veruska Costanzo – Samo, Catania
Vittorio Guardamagna - Associazione Presenza Amica, Garbagnate Milanese (MI)
Claudia Monti - Antea Associazione, Roma
Luca Moroni – Associazione Amici dell’Hospice, Abbiategrasso (MI)
Laura Tartaglia - Samot PA, Palermo
Giorgio Trojsi – Vidas, Milano
Fa inoltre parte del Direttivo (art. 20 dello Statuto) Carlo Peruselli, presidente SICP (Società Italiana di
Cure Palliative), Milano

Stefania Bastianello e Mario Pretolani dello IOR di Forlì erano ex aequo con lo stesso numero di voti. Il nostro
Statuto non prevede un Direttivo di 12 Consiglieri e avremmo dovuto fare un’altra votazione di ballottaggio
fra i due, ma Mario ha compiuto un gesto generoso e profondamente etico: ha lasciato a Stefania Bastianello
l’opportunità di portare nel Direttivo la sua esperienza e la sua competenza sulla SLA, offrendo così alla
Federazione tutta un’ulteriore punto di forza.
Lo ringrazio ancora, anche a nome di tutti voi.
In una veloce riunione prima del Convegno il nuovo Direttivo ha affidato ancora a me la carica di presidente.
Nella prossima seduta saranno stabilite le altre cariche sociali.
Ritengo il nuovo Consiglio molto equilibrato: capace di rappresentanza diverse regioni del nord, centro e sud;
un Consiglio in gran parte rinnovato ma che vede quattro Consiglieri della gestione precedente a garanzia di
una continuità nel percorso intrapreso. Ancora più rappresentate sono le cure palliative pediatriche e le cure
al paziente non oncologico; i consiglieri sono espressione di grandi e piccole associazioni, impegnate nel
volontariato o nella gestione diretta dei servizi. Espressione quindi del variegato mondo della FCP.
Ci impegneremo al massimo e con l’aiuto di tutti voi la Federazione crescerà ancora.

Da sinistra a destra, dall’alto in basso:
Bastianello, Bottino, Casanova, Moroni, Costanzo, Guardamagna, Tartaglia, Trojsi, Monti, Peruselli, Castelli

Convegno
Vi avvertiremo se pubblicheremo le slide a disposizione sul sito della Federazione.
Era presente al Convegno Domiziano Lisignoli, creatore di un bellissimo libro fotografico “Di mano in mano”,
cui la Federazione ha dato il patrocinio e ha scattato alcune foto molto belle che ha messo a disposizione: un
ricordo per chi c’era, un modo di curiosare nella sala per chi non c’era.
Per vedere l’album fotografico clicca qui
Un caro saluto a tutti
Luca Moroni
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