
VERBALE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ANNO 2011

In data 20 maggio 2011 alle ore 20,30 presso la sede sociale in via Valli Valdostane, 5 si è riunita in
20 convocazione l’Assemblea Ordinaria dell Associazione di Familiari e Volontari della D1.A.PSI.
Valle dAosta - Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

i - Relazione della Presidente sull ‘attività svolta ,,ell’anno 2610
2 - Prese,ztazione de! Bilancia consiultivo 2010 e della relazione dei Revisori dei Conti
3 - Presentazione del Bilancio preventivo 2011
4 - Linee di indirizzo, proposte di intervento e di attività dell ‘Associazione.

Sono presenti: il Presidente Odetta Bonin, il Vice-presidente Orbelina Voyat, i Consiglieri : Enrica
Coquillard, Sergio Lia , Silvana Mellé ed il Tesoriere Nerina Veronesi : Assente
giustificato il consigliere Maria Luigia Cenacchi.

Partecipano in totale 32 Associati aventi diritto al voto, parte direttamente e parte per delega, come
da elenco allegato.

L’Assemblea chiama a fungere da Presidente la sigra Odetta Bonin e da segretaria la sigra Enrica
Coquillard.

Il Presidente, accertate: la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale degli
associati, dichiara aperta la seduta, ringrazia gli intervenuti ed in particolar modo i Soci e i
Volontari che operano per il buon funzionamento dell attività associativa quindi passa alla
discussione del

Punto 1 - Relazioite della Presidente sull ‘attività svolta nell’anno 2010 —

Il Presidente consegna ai presenti copia della suddetta Relazione quindi ne espone i vari punti:

Sportello ascolto familiari. Il Presidente evidenzia che lo sportello dell’ascolto registra
un calo di ascolti per cui ha iniziato degli incontri con i medici di base della regione per
sensibilizzarli sui molti problemi che sorgono nelle famiglie dei Malati psichiatrici. I-la
già avuto in incontro con il Distretto 3 a Chatillon con la presenza di Il medici e coln il
Distretto 2 di Aosta a cui hanno partecipato 40 medici.



Gli argomenti più importanti. contenuti nella relazione (all 1). oltre all’attività dei
volontari, riguardano i progetti attuati nel corso dell’anno e precisamente:

— Psichiatria di comunità: il ruolo del volontario finanziato dal CSV (terminato).

2 — Dall ‘ii:forinazione all ‘azio,,e. La prevenzione primaria e secondaria come
strumento per I ‘individuazione precoce e il trattamento tempestivo del disagio
mentale, finanziato dal CSV.

Questo progetto si è concluso con il corso psicoeducazionale per familiari..è stato
un progetto corposo che ha coinvolto molti ambiti.: scuola, volontari, familiari.
E stato molto apprezzato per cui si può dire che si sono raggiunti gli obiettivi di
sensibilizzazione ed informazione.

3 — L’urgenza in ambito psichiatrico finanziato dal CSV

Quest’ultimo progetto è stato particolarmente importante perché ha coinvolto una nella
Biblioteca Regionale

Decimo Anniversario Associazione.

In occasione del 100 Anniversario della costituzione dell’Associazione si sono
organizzate 3 giornate di sensibilizzazione rivolte alla popolazione.

1” Conferenza “La Riabilitazione Psichiatrica: un percorso per la rinascita della
speranza” svoltasi nella Biblioteca Regionale. purtroppo si è registrato un basso
numero di presenze per cui il Presidente propone che la prossima Conferenza venga
effettuata in orario serale e di venerdì. Chiede inoltre ai presenti suggerimenti e nuove
idee per migliorare la nostra attività.

2A Concerto con il Gruppo Sunshine Gospel Choir di Torino ed il coro polifonico
Allegra-mente nella sala Grand PIace di Pollein.

Dopo qualche inconveniente iniziale la serata ha avuto un alto gradimento di pubblico.

3A Giocando Solidar-mente . Questa manifestazione si è svolta a Crevacol e nonostante
qualche piccolo inconveniente di segnaletica per raggiungere il locale la giornata è stata
allegra e serena.
Al termine della giornata il Presidente presenta il progrannna della 3” edizione che si

terrà il 29 maggio p.v. a cui parteeiperanno ospiti Illustri e saranno membri della giuria
che giudichèrà i giochi proposti.

Sempre per festeggiare degnamente il 100 Anniversario dell’Associazione è stato sritto
da famigliari e malati il libro dal titolo “COS’HO IO?” ed è stato presentato al
pubblico in 2 occasioni. In prima serata al Comune di Aosta nel Salone Ducale ed un
pomeriggio presso la Libreria A LA PAGE. In ambedue le presentazioni il pubblico è
stato numeroso, partecipe ed interessato. Si sono quasi esaurite le copie per cui il
Presidente ipotizza un’eventuale ristampa. Rimane il problema del finanziamento..



—

Progetto: “Un saluto alle 4 stagioni”

Considerando che Fanno precedente sono state fatte raccolte fondi e diverse sono statte
le oblazioni da parte di Soci e Simpatizzanti, il Presidente propone di utilizzare queste
entrate per finanziare il progetto “Un saluto alle 4 stagioni”, interamente a favore
degli utenti delle Strutture e dei servizi territoriali.
Tale progetto si svolgerà nel seguente modo:

Inverno: Ciaspolata a Crévacol ( già fatta il 5 marzo);
Primavera: Giocando Solidar-mente 29 maggio:
Estate: Gita al Lago Maggiore (data da stabilire):
Autunno: Castagnata a Crévacol.
Il Presidente invita i presenti a proporre idee e suggerimenti per migliorare e
realizzare detto progetto.

Oblazioni Liberali
A 6 gennaio Concerto con i Trouveur Valdotain ed il gruppo L’Orage nella sala

dell’Auditorium di Aymavilles:
2A 31 gennaio Veillà di 5. Orso . Dolci ed altro nella cantina dei coniugi Barathier:
3A 12 giugno lA Edizione Dolce Solidarietà nel giardino dell’Oratorio 5. Filippo Neri

in Via 5: Giocondo;
4A 12 dicembre Gazebo in Piazza Chanoux con libro, pani ed.. altro.
Inoltre numerosi soci, simpatizzanti ed anici ci hanno sostenuto con ulteriori obla.zioni.

Incontri di convivialità
Nell’arco dell’anno ci sono stati vari momenti di convivialità e aggregazione:

- da Maurizia Rosset a Doues per un pranzo:
- da Marisa Cenacchi per una grigliata:
- da Sergio Ha a Crévacol per un incontro tra membri di varie associazioni:
- Cena di Natale a Brissogne presso l’Agriturismo “La Famille”.

Presenza ad eventi di altre associazioni
Nel mese dì ottobre abbiano partecipato ad una tavola rotonda alla Cittadella dei
giovani su invito dell’Associazione Volontari nel arcere per parlare delle affinità che ci
vedono coinvolti nel nostro ruolo di volontari nell’ambito psichiatrico e carcerario.
Terminata la lettura , in assenza di interventi, si procede alla votazione della relazione
che viene approvata all’unanimità.

Punto 2 — Presentazione del bilancio consi:ntivo 2010 e della relazione dei Revisori dei conti

Il tesoriere legge il bilancio consuntivo con presentazione del verbale e della relazione
dei Revisori dei conti. Non vi sono interventi da parte dei presenti. Si procede alla
votazione con approvazione all’ unanimità.



Punto 3 - Presentazione del bilancio preventivo 2011

Lettura ed approvazione all’unanimità del bilancio preventivo.
Lettura dell’inventano.

Punto 4 - Linee di indirizzo, proposte di intervento e di attività del! ‘Associazione.

TI Presidente elenca i progetti futuri:

• Progetto “Un saluto alle 4 stagioni”

• Progetto “Cambiamenti” in partenariato col Distretto 4 della Bassa Valle.
Siccome il progetto “Cambiamenti “ prevede 20 eventi di cui numerosi richiedono la
nostra presenza non si è pensato. al momento, di proporre altre iniziative.

Prima di concludere l’Assemblea il Presidente ricorda la collaborazione con altri
organismi: Assessorati regionali e comunali; D.S.M. e CSV; piani di zona;
CO.D1.VDA;
Ringrazia di cuore le segretarie e tutte le persone che aiutano e collaborano attivamente
e con assiduità;
Presenta la nuova volontaria Cathérine Paillet che si occuperà dei rapporti con i mezzi
di comunicazione e provvederà a fornire tutte le notizie inerenti la nostra associazione al
Sig. Andrea Guarda che è il responsabile del nostro sito.
Il Presidente ritorna inoltre sul problema della necessità di trovare una nuova sede e
chiede aiuto e collaborazione ai presenti

Un particolare ringraziamento va al dr Paolo Calvarese per la continua assistenza
alla programmazione e per la disponibilità nella realizzazione dei vari progetti. ringrazia
inoltre la dott.ssa Nerina Veronesi che tiene un incontro mensile di sostegno e
accompagnamento a favore dei familiari dei nostri malati..

Un ulteriore riconoscimento va al Centro di Servizi per il Volontariato che ha
ritenuto validi i nostri progetti, stimolandoci a proseguire nelle nostre iniziative.
Ricorda ancora il lavoro della segreteria e di tutti volontari coinvolti, che ringrazia con
affetto.

Esauriti gli argomenti. alle ore 22,30 si chiude l’assemblea.

La Presidente La Segretaria
O.Bonin E. Coquillard



RELAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2011

SPORTELLO Dl ASCOLTO PER FAMILIARI

Il settore ASCOLTO è una delle attività principali della nostra Associazione in quanto permette ai
familiari degli ammalati psichiatrici di conoscerci. Vengono aiutati a superare ansie e paure e sono
consigliati sulle vie da seguire per un corretto supporto sia a loro che ai loro congiunti come:
consulenze con gli psicologici, lo psichiatra,l’avvocato, l’assistente sociale. Il centro di ascolto e di
prima accoglienza ha funzionato regolarmente tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30
per un totale di 244 ore. Le famiglie che hanno usufruito di questo servizio sono state : 4 nuovi
casi , 7 casi conosciuti, 2 ascolti telefonici .Nelle ore in cui non ci sono stati ascolti i volontari hanno
svolto attività di organizzazione interna e di supporto alla segreteria. La supervisione : 6 incontri
per un totale di 15 ore con lo psicologo ha avuto una cadenza bimestrale. I volontari coinvolti in
questa attività sono stati 9 a rotazione coordinati fino al 15 settembre dalla Signora Rosanna
BORDET che, purtroppo, per motivi familiari ha dovuto passare il timone alla Sig.ra MONDET Irma.
Purtroppo abbiamo notato un calo di ascolti per cui abbiamo pensato di sensibilizzare i medici di
base che riteniamo siano i primi a venire a contatto con le famiglie degli ammalati. Questo sarà un
obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere il prossimo anno!

PROG En]

L’URGENZA IN AMBITO PSICHIATRICO. Finanziato dal CSV

Coordinatrice Marisa Cenacchi

Nel mese di febbraio si è concluso il 2° corso di formazione per volontari e Vigili urbani di Aosta . Il
corso, che si è tenuto nei locali della Polizia Locale in Via Monte Emilius, ha coinvolto 15 agenti
nel primo corso e 15 nel secondo, una decina di familiari e volontari della Dl.A.PSI. E’ stata
un’esperienza estremamente interessante e di prestigio per la nostra Associazione in quanto,
come già detto l’anno scorso ,è la prima volta che si fa un corso di formazione a persone che
vengono coinvolte, quasi quotidianamente, con pazienti psichiatrici. La partecipazione dei corsisti
è stata regolare e molto partecipe. Il giudizio finale: OTTIMO!

DALL’INFORMAZIONE ALL’AZIONE. LA PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA COME
STRUMENTO PER L’INDIVIDUAZIONEPRECOCE ED IL. TRATTAMENTO TEMPESTIVO DEL DISAGIO
MENTALE. Finanziato dal CSV

L’anno scorso erroneamente abbiamo detto che questo progetto si era concluso invece rimaneva
da fare il corso psico-educazionale per familiari.

Questo progetto, molto ambizioso e corposo in quanto toccava tutti gli ambiti relazionali:



- formazione per insegnanti ISIP;

- supervisione volontari dell’ascolto;

- supervisione volontari amici;

- 4°corso psico-educazionale per familiari di ammalati psichiatrici

è iniziato nell’anno 2009 ed è terminato il 28 febbraio 2010 con il corso dei familiari che ha visto la
partecipazione di 14 persone.

I riscontri positivi raccolti da parte dei partecipanti, i complimenti da parte del CSV (ente
finanziatore) ci fa considerare il percorso fatto : MOLTO soddisfacente!

10° ANNIVERSARIO ASSOCIAZIONE DI.A.PSI.

In occasione del decennale della nostra Associazione abbiamo organizzato una maratona di tre
giornate volte a sensibilizzare, informare e coinvolgere tutte le fasce d’età ed i nostri utenti.

lI 4 giugno 2010 si è svolta la Conferenza: “La riabilitazione Psichiatrica: Un percorso per la
rinascita della speranza” nella Biblioteca Regionale dalle h. 16 alle ore 20 patrocinata
dall’Assessorato alla Sanità. Relatori : Dott.ssa PATERLINO Beatrice, Dr. Etienne ROVEYAZ, Dr.
Paolo CALVARESE, Dr. Filippo NOCINI. Moderatore: Dr. Antonio COLOTTO. Hanno inoltre
partecipato alla Conferenza l’Assessore alla Sanità Albert LANIECE ed il Presidente del Consiglio
Albert CERISE. Gli argomenti trattati erano interessanti ma ... la partecipazione è stata un po’
scarsa. Crediamo che, per le prossime conferenze, sceglieremo un orario diverso (la sera verso le
20.30 e di venerdì).

Il 5 giugno 2010 nella Sala Grand Piace di Pollein si sono esibiti in Concerto il Gruppo Sunshine
Gospel Choir di Torino ed il Coro Polifonico Allegra-mente composto da utenti delle Comunità
terapeutiche ed educatori guidati magistralmente dal Dr. MOSCHETTI Giorgio. La serata, dopo un
inizio un po’ caotico per qualche inconveniente organizzativo, ha ottenuto un alto gradimento da
parte del pubblico per l’ottima esibizione e coinvolgimento da parte dei gruppi presenti sul palco.

Infine il 6 giugno 2010 giornata conclusiva della maratona si è svolta a Crévacol presso il Bar
Ristorante “Le Bivouac du Soleil” la 2” Edizione di GIOCANDO SOLIDARMENTE . Hanno partecipato
a questa giornata ben 45 utenti provenienti da strutture residenziali, comunità alloggio, gruppo
appartamenti, centro diurna ed educativa territoriale ed altrettanti amici, familiari e volontari
Dl.A.PSI. Come l’anno precedente ha riscosso un enorme successo e gradimento da parte di tutti i
partecipanti.

LIBRO “COS’HO IO ?“

Sempre per festeggiare degnamente il 10° Anniversario della nostra Associazione abbiamo creato
il nostro Bestseller: “COS’HO IO?” patrocinato aI 50% dal Consiglio Regionale ed il 50%
dall’Associazione DI.A.PSI.



“COS’HO IO?” è un libro fortemente voluto da noi dell’Associazione DI.A.PSI. per dare alle
persone una visuale intera sulla malattia mentale tramite testimonianze di familiari, ammalati,
operatori e volontari.

VOLUTO per:

- Far conoscere da vicino i paterni, le sofferenze iniziali e l’accettazione della famiglia dopo la
scoperta della malattia mentale di un congiunto;

- Per dare testimonianza di quanto i nostri malati siano speciali e riescano, tramite i loro
racconti, le loro poesie,a dimostrare che sono persone e sono intelligenti;

- Per dare voce alle persone che interagiscono con loro nell’ambito assistenziale o come
volontari amici;

- Per avvicinare le persone “sane” a queste persone in difficoltà alfine di dimostrare che non
bisogna averne paura. Bisogna cancellare i pregiudizi e annullare lo stigma.

La presentazione del libro è avvenuta volutamente nella settimana nazionale dedicata alla
salute mentale e precisamente il 3 Dicembre presso il Salone Ducale del Municipio di Aosta
(bellissima cornice per detta manifestazione). Attilio LUISETTI (infermiere presso la Psichiatria)
ha accompagnato con la sua musica l’intera serata. Un pubblico numerosissimo ha seguito con
vera partecipazione quanto detto dai relatori invitati per l’occasione:

- Dr. André LANIECE Vice Presidente del Consiglio in quanto rappresentava l’Ente
patrocinante;

- Marco SORBARA Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Aosta che ci ha gentilmente
l’opportunità di presentare il libro nel magnifico Salone Ducale;

- Dott. Paolo Leggero Primario Comunità Di Bellun e Chatillon;
- Nicola ALESSI editore del libro.

La seconda rappresentazione è avvenuta il 5 dicembre presso la libreria A LA PAGE.

In ambedue le presentazioni si sono letti dei brani tratti dal libro che ha riscosso un notevole
interesse. Quest’opera non è stata creata per una raccolta fondi bensì per la sensibilizzazione
per cui, essendo noi una associazione non a scopo lucrativo, l’abbiamo messo ad offerta libera
a partire da € 12 per coprire parte delle spese sostenute. Molte copie sono state date in
omaggio.

ATTI VITA’ Dl CONVIVIALITA’

Un particolare ringraziamento, anche quest’anno , va alla Dott.ssa Nerina Veronesi che, come
socia volontaria, ha condotto, tutto l’anno, un incontro mensile di supervisione a favore dei
familiari (circa una quindicina) che hanno partecipato ai vari corsi psicoeducazionali. I
partecipanti a questi incontri, con la loro partecipazione assidua, hanno dimostrato interesse,
gradimento e soddisfazione . Grazie Nerina per la tua disponibilità!

Anche quest’anno come ormai succede da quattro anni siamo stati invitati dalla Sig. Maurizia
ROSSET nella sua bella casa di Champillon a Doues. Circa 20 i partecipanti che hanno
contribuito alla buona riuscita della giornata portando ogni tipo di bontà. Grazie di cuore a
Maurizia che con questo pranzo riesce a mantenere uniti un bel gruppo di familiari e volontari
e ... ci insegna a mantenere le tradizioni.



A giugno, siccome il nostro amato Dott. Paolo CALVARESE e famiglia non ha potuto partecipare
a nessuna delle nostre manifestazioni culturali e mangerecce, la nostra cara amica Marisa ha
organizzato in suo onore una grigliata nel giardino della sua bella casa. Una ventina le persone
presenti, ottimo il pranzo, bella la compagnia. GRAZIE Marisa!

Sabato 31 Luglio si è svolto a Crévacol da Sergio un pranzo on diversi rappresentanti di
Associazioni di volontariato. E’ stato un incontro che speriamo di poter ripetere perché è molto
utile confrontarci, scambiarci idee e magari anche trovare spunti per collaborare in progetti
futuri.

lI 16 ottobre si è svolta a Crévacol per il secondo anno consecutivo la castagnata con i ragazzi
delle Comunità e del territorio, amici e parenti. Nonostante la giornata piuttosto fredda ci
abbia costretto a mangiare in sala anziché nel dehor i ragazzi hanno dimostrato come sempre
soddisfazione e gradimento per queste uscite che consentono loro di evadere dalla solita
routine quotidiana.

lI 17 dicembre ci si è ritrovati presso l’Agriturismo “La famille” di Brissogne per la consueta
cena degli auguri natalizi. Hanno partecipato una quarantina di persone tra cui ragazzi,
educatori , dirigenti di comunità, amici e familiari. E’ stata come al solito una bella serata
rilassante a conclusione di un anno piuttosto denso di impegni e manifestazioni.

OBLAZIONI

Il 6 gennaio presso l’Auditorium di Aymavilles messoci gentilmente a disposizione dal Comune
di Aymavilles si è svolto un Concerto dei Trouveur Valdoten e del gruppo L’ Orage. L’intero
incasso della serata 755,00 € è stato devoluto alla nostra associazione. Un grazie di cuore a
questi artisti di casa nostra dal cuore generoso.

lI 31 gennaio in occasione della Veillà di 5. Orso il nostro amico e sostenitore André LANIECE ci
ha invitati a partecipare alla veillà allestendo, all’insegna di torte e dolci vari, una cantina di
Via De Tillier messaci a disposizione dai sigg. Sergio e Vilma Barathier. Come nostra
consuetudine abbiamo accettato la proposta, abbiamo lavorato e faticato parecchio. I nostri
soci, amici e sostenitori ci hanno rifornito di circa 200 torte, 150 lt. di vin brulé, 34 lt. di
moscato e cialde calde con nutella e marmellata a volontà. Nonostante la fatica e l’ora tarda (4
del mattino) Le signore che hanno contribuito al buon svolgimento della serata si sono pure
divertite. L’incasso devoluto per intero alla nostra associazione è stato di € 2.257,00

Sabato 12 giugno si è svolta ad Aosta la prima edizione di Dolce Solidarietà organizzata
dall’Oratorio Interparocchiale del Centro S. Filippo Neri in Via S. Giocondo ed a cui siamo stati
invitati dal nostro amico e sostenitore André Lanièce. Numerose le persone convenute
nonostante le cattive condizioni meteorologiche, oltre 200 le torte fatte da amici, soci,parenti
e conoscenti .Bravissime le mie collaboratrici dietro il banco che in queste occasioni sono
sempre presenti ed efficienti. Come sempre è stato un lavorone ma ... ci siamo pure divertite!

Incasso devoluto alla nostra Associazione: 1.510,00 €

lI 12 dicembre abbiamo allestito il solito gazebo in Piazza Chanoux per la raccolta fondi
natalizia. Quest’anno purtroppo il nostro bravo volontario Sergio LIA non è riuscito a procurarci
il vischio per cui abbiamo puntato sui pani dolci fatti da Sergio ed i suoi collaboratori di St.



Rhémy, sui biscotti casalinghi di Luciana GROSSO, sulle piante grasse di Marisa e sul nostro
libro. La giornata era particolarmente fredda, sotto i portici c’era il mercatino e noi eravamo
sulla piazza. Molta gente passava sotto i portici e non deviava verso il nostro gazebo ma i nostri
volontari non hanno perso coraggio e sono rimasti fino alle h. 18.00.

Incasso della giornata 670,00 €.

Numerosi soci, simpatizzanti e amici ci hanno fatto delle erogazioni liberali per un totale di €
2400,00

A tutti loro va un sentito GRAZIE perché con il loro generoso aiuto riusciamo a realizzare il
Progetto “ Un saluto alle 4 stagioni” interamente rivolto ai nostri utenti.

PRESENZA AD EVENTI ALTRUI

Il 18 settembre l’Associazione Valdostana Volontariato Carcerario ci ha invitati a partecipare
alla tavola rotonda : “Dall’emarginazione al carcere, dal carcere all’emarginazione”. Che si è
tenuta alla Cittadella del Giovane dove è stata allestita anche un’esposizione di manufatti fatti
dai detenuti stessi. È stato un invito a cui ho aderito molto volentieri perché la malattia
mentale e l’ambiente carcerario toccano molte sfere comuni : stigma, difficoltà inserimenti
lavorativi, emarginazione ... solo parlandone si possono combattere ed allora: PARLIAMONE!

RAPPORTI CON I MEDIA

Come sempre ci è stato molto utile il supporto del CSV per la diffusione di comunicati relativi
alle nostre iniziative tramite riprese stampa locali, radio e televisione. Molto utile anche
l’appoggio per quanto riguarda la tenuta della contabilità. Purtroppo

da quest’anno, come ne avrete anche sentito parlare, ci sono stati degli enormi tagli per cui
dovremo diventare pressoché autodidatti.

PARTECIPAZIONE AD ALTRI ORGANISMI E COLLABORAZIONE

La collaborazione dell’Associazione con Enti Pubblici e privati prosegue molto bene.

Abbiamo avuto numerosi incontri con:

• D.S.M. di cui facciamo parte del Comitato;
• Assessorati Regionali e Comunali per le varie iniziative;
• Dirgenti delle Comunità terapeutiche e servizi sul territorio per una fattiva collaborazione;
• Co.di.vda Associazioni riunite per affrontare problemi inerenti alla disabilità. Detta

collaborazione viene curata dalla Sig. Orbelina Voyat;
• Piani di zona.



SEGRETERIA E CONTABILITA’

La segreteria è aperta due volte la settimana: lunedì e venerdì mattina dalle h.9.30 alle
h.13.00 a cura delle due bravissime volontarie (che ringrazio con particolare affetto) : Amelia
BISAZZA ed Elisabetta FIORENZANI che lavorano, in realtà , molte più ore. Un grazie
particolare anche al Sig. Jean-Pierre GHIGNONE ed alla Sig. Tina MAULE che le affiancano nel
lavoro di segreteria e contabilità. Grazie a Mario BETTINELLI, nostro bravo volontario, sempre
disponibile a supportarci nelle mansioni fuori porta: Posta, spese, spedizioni e pratiche varie.

CONCLUSIONE

L’anno scorso come programmi futuri avevo messo

• Organizzazione 100 Anniversario dell’Associazione;
• Progettazione e stampa di un libro con storie, foto poesie e scritti di utenti, familiari,

volontari educatori e figure professionali che ruotano attorno ai nostri malati;
• Corsi per volontari di struttura;
• Ricerca di una nuova sede:

Ebbene credo che i primi 3 punti siano stati ampiamente rispettati e con notevole
soddisfazione perché sia per le manifestazioni del 10° Anniversario che per il libro “COS’HO
IO” abbiamo ricevuto molte congratulazioni. Il corso per volontari di Struttura si è concluso da
poco. Hanno partecipato 15 persone ed ora stanno cominciando a svolgere il loro volontariato
presso le Strutture. Al prossimo anno l’indice di gradimento. Purtroppo rimane insoluta la
ricerca di una Sede più appropriata. Continua la ricerca per cui confido anche sulla vostra
partecipazione. GRAZIE!

Concludo questo resoconto ringraziando caldamente innanzitutto i volontari non familiari per
la loro dedizione ai malati psichiatrici ed alle loro famiglie, cosa non sempre facile. Ringrazio
tutti i soci che hanno dedicato tempo e passione per lo svolgimento delle varie attività, il
Consiglio Direttivo, le coordinatrici, i responsabili dei vari progetti e coloro che ci hanno
sostenuto con la quota associativa e con offerte libere a rendere possibile il prosieguo delle
nostre attività. Ringrazio il Dott. COLOTTO primario del D.S.M. ed i suoi collaboratori per il
sostegno,la collaborazione e gli interventi ai corsi di formazione. Ringrazio infinitamente le
due segretarie Amelia ed Elisabetta ed il Dott. Paolo CALVARESE per avermi supportata.

Il Presidente

(Odetta BONIN)

PROGRAMMI FUTURI:

• Sviluppo progetto: “un saluto alle quattro stagioni”;

• Partecipazione al Progetto CAMBIAMENTI;
• Contatti con i medici di base di ogni Distretto per farci conoscere ed invitarli ad inviarci i

familiari in difficoltà;
• Continua la ricerca di una nuova sede perché le attività sono sempre molteplici e gli spazi

pochi.


