
RELAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2012

SPORTELLO 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 psicologi, 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 258 ore. Le famiglie che

hanno usufruito di questo servizio sono state: 5 nuovi casi, 3 casi conosciuti più vari contatti 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 : 7 incontri con lo psicologo di 2 ore ciascuno con cadenza

bimestrale. I volontari coinvolti in questa attività sono stati 9 a gennaio, 8 nei mesi successivi a rotazione

coordinati dalla Signora Irma MONDET.

PROGE111

PROGE1TO CAMBIAMENTI

Il mese di aprile è stato avviato il progetto “CAMBIAMENTI” promosso dal Gruppo Tecnico di zona del Sub

ambito 4 . L’iniziativa aveva come scopo la sensibilizzazione e la conoscenza del disagio mentale ed il

sostegno ai famigliari che condividono quotidianamente questo problema . La nostra associazione , che ha

partecipato al progetto come partner, ha avuto un ruolo molto significativo perché numerosi sono stati gli

eventi programmati a cui ha partecipato attivamente.

1- Corso psico-educazionale per famigliari tenuto dal nostro psicologo Dr. Paolo Calvarese;

2- Corso di formazione per studenti nelle scuole IV e V degli Istituti Tecnici ad indirizzo sociale (ITSS)

di Verres e delle classi IV e V del Liceo delle Scienze Sociali dell’istituto “Ida Viglino” di Verres.

3- Tre serate : Donnas, Issogne e Ponboset alla recita del Teatro “Far finta di esser savi” della

Compagnia “Replicante Teatro” tratto dal nostro libro “Cos’ho io?”;

4- Tre serate dedicate alla presentazione dei servizi sul territorio tra cui la presentazione della

nostra associazione a: Fontainemore, Challant St. Victor e Champdepraz;

5- 18 Novembre a Pont St. Martin alla chiusura del Progetto.

Devo dire che questo progetto ha avuto successo soprattutto in due iniziative e precisamente nel corso

tenuto nelle scuole ed il corso psico-educazionale che avrà un suo prosieguo molto interessante. Infatti i

famigliari che hanno partecipato hanno dato la loro disponibilità per sostenere uno sportello dell’ascolto

nel loro Distretto. Siamo in via di programmazione per rendere possibile questa iniziativa per la fine

dell’anno corrente
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“UN SALUTO ALLE 4 STAGIONI” finanziato dalla Dl.a.psi.

Coinvolgere le persone ammalate nel quotidiano è un obiettivo della nostra associazione perché uno

dei grandi problemi della malattia mentale è l’emarginazione e l’esclusione sociale ecco perché

abbiamo pensato di promuovere il Progetto : “Un saluto alle 4 stagioni”.

1- 5 marzo Ciaspolata a Crévacol presso il Bar Ristorante Le Bivouac du Soleil

2- 29 maggio 3A Edizione di GIOCANDO SOLIDAR-MENTE a Crévacol

3- 15 settembre Gita al Lago Maggiore

4- 29 ottobre Pranzo e castagnata a Crévacol.

lI 5 marzo è stata una giornata bellissima per cui i ragazzi e le persone che hanno partecipato alla

Ciaspolata hanno raggiunto il ristorante tranquillamente. Qui li aspettava un buon pranzo e tanta

cordialità da parte delle persone che avevano dato la loro disponibilità per la buona riuscita della

manifestazione. Al ritorno alcuni di loro manifestavano la gioia per una giornata diversa e chiedevano

di aumentare queste uscite che piacciono tanto.

Domenica 29 maggio si è svolta la 3” Edizione di GIOCANDO SOLIDAR-MENTE “giochi senza frontiere

né barriere” con la partecipazione di circa 120 persone: utenti di comunità e dei servizi sociali, amici,

volontari, operatori del settore famigliari e amministratori. E’ stata una giornata molto bella allietata

dalla musica del bravo Carlo Benvenuto che accompagnava i giochi ideati a tema e che a loro volta

erano premiati da una giuria d’eccezione formata da:

Dr. Albert Lanièce Assessore alla Sanità

Dr. Giuliano Sciaccaluga medico psichiatra

Dr. Paolo Leggero Primario delle Comunità di Bellon e Chatillon

Dr. André Lanièce Vice-Presidente del Consiglio

Dr. Paolo Calva rese Psicologo dell’Associazione Di.a.psi.

Direi che la partecipazione di queste persone ci ha fatto particolarmente piacere perché hanno

dimostrato di essere presenti anche nei momenti di convivialità! Ai ragazzi è stato offerto il pranzo e

premi vari per la partecipazione ai giochi. Il nostro più grande successo è vedere queste persone

contente, accettate, coinvolte!

Giovedì 15 settembre si è svolta la gita al Lago Maggiore con i ragazzi delle comunità terapeutiche e dei

servizi territoriali, di amici, sostenitori, volontari e famigliari. Circa 50 i partecipanti . La Di.a.psi. ha

offerto ai ragazzi il pranzo in un Ristorante di Stresa e la gita in battello sino all’isola dei Pescatori, Il

pulman è stato gentilmente offerto da Roberto Benvenuto e condotto gratuitamente da Vincenzo

Camminiti. André Laniéce ha provveduto al pieno di gasolio! La giornata è stata splendida, il viaggio è

volato grazie alla simpatica animazione di Sergio Lia ed ai giochi ideati e condotti da André Lanièce.



Sabato 22 ottobre sempre a Crévacol al Bivouac du Soleil abbiamo offerto un pranzo ai ragazzi delle

comunità e dei servizi territoriali seguito da una castagnata. La giornata è stata allietata dalla musica di

due bravi fisarmonicisti: Gabriele Collé e Roger Deffeyes.

Un grazie particolare per la concretizzazione di questo progetto va alla sensibilità di alcune persone:

André Lanièce amico e sostenitore in tutte le iniziative; Vasco Cannatà che ci fornisce i premi per le

varie iniziative; Dilva Rollandin che è sempre presente e attiva nell’organizzazione, Sergio Lia che mette

sempre a disposizione il suo locale e la sua simpatia di animatore, operatori, amici, volontari che con

contributi ed aiuti ci sostengono.

CORSI DI FORMAZIONE VOLONTARI (finanziato dalla Fondazione Comunitaria)

“IL VOLONTARIO PER LA FAMIGLIA DEL PAZIENTE PSICHIATRICO”

Coordinatrice del corso: Silvana MeIIé

lI 12 gennaio è iniziato un corso di formazione per volontari di struttura che ha visto la partecipazione

di 25 persone. Il corso condotto dal Dr. Paolo Calvarese è terminato il mese di settembre. Alcune delle

persone che hanno condiviso questo percorso operano attualmente in varie strutture e partecipano

mensilmente ad un incontro di supervisione col Dr. Paolo Calva rese per confrontarsi e ricevere consigli

utili sul comportamento da tenere nelle varie occasioni. I responsabili delle strutture che usufruiscono

del servizio gratuito di questi volontari hanno espresso la loro soddisfazione e gratitudine per l’aiuto,

la collaborazione e la sensibilità espressa nei loro interventi.

CONFERENZA

“ANSIA E DEPRESSIONE NEL CICLO Dl VITA”

lI 25 novembre 2011 presso l’Aula Magna del Convitto F.Chabod abbiamo organizzato un convegno dal

titolo “Ansia e Depressione nel ciclo di vita”. Il tema in questione è stato affrontato secondo modalità

diverse in due differenti momenti. Nella fascia pre-serale, gli interventi degli esperti erano rivolti

principalmente ad insegnanti e genitori. L’obiettivo era di proporre degli stimoli di riflessione sui

sintomi ansiosi-depressivi, che a volte sono, purtroppo, presenti già in età infantile e adolescenziale.

Nella fascia serale, gli interventi erano rivolti all’intera popolazione con l’obiettivo di promuovere la

comprensione e la prevenzione del disagio psichico.

La presente iniziativa nasceva dagli allarmanti segnali che ci arrivano dall’organizzazione mondiale della

Sanità. Le ultime ricerche, infatti, indicano la “Depressione” come una delle malattie, che tra dieci anni,

colpiranno in misura percentualmente superiore la popolazione occidentale.

La maggior parte dei relatori erano operatori che lavorano nel Servizio Pubblico della Valle d’Aosta, ed

hanno l’esperienza e la professionalità per dare indicazioni sui percorsi di cura e sul riconoscimento dei

primi segnali di disagio. Ci premeva sottolineare l’importanza della Prevenzione Primaria e di come il

Convegno del 25 Novembre ha contribuito a promuovere una cultura generale della solidarietà e

dell’individuazione precoce del disagio psichico, anche nella direzione di un progressivo superamento

dello stigma e del pregiudizio.
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L’iniziativa ha riscosso un notevole interesse da parte della popolazione che è intervenuta in maniera

più che soddisfacente ad ambedue le Conferenze.

INCONTRI CON I MEDICI DI BASE

Siccome allo sportello dell’ascolto si registrava un calo di richieste abbiamo pensato di far conoscere

l’Associazione e di sensibilizzare i medici di base che pensiamo siano i primi ad essere contattati dai

famigliari e dagli ammalati. Gentilmente il Dr. Albert Lanièce ci ha messo in comunicazione col

Direttore generale dell’area territoriale il Dr. Martini il quale a sua volta ci ha convocati ad una

riunione dei quattro Distretti con i rispettivi Direttori.

1- Il 10 maggio abbiamo incontrato i medici del Distretto 3 a Chatillon (Direttore Leonardo Jannizzi)

Erano presenti circa 16 medici.

2- Il 17 maggio abbiamo incontrato i medici del Distretto 2 ad Aosta (Direttore Silvio Chiono Carvello)

erano presenti circa 60 medici.

3- Il 26 maggio abbiamo incontrato i medici del Distretto 4 a Donnas ( Direttore Adriana Brusa) Erano

presenti circa 13 medici.

4- lI 17 novembre, infine, abbiamo incontrato i medici del Distretto i di Morgex (Direttore Corrado

Allegri) Erano presenti circa 15 medici.

In ogni incontro abbiamo omaggiato i presenti del libro “Cos’ho io?”, abbiamo presentato

l’associazione, gli scopi e gli obiettivi per cui operiamo. L’attenzione e la partecipazione è stata

notevole. Speriamo di aver raggiunto l’obiettivo!

GIORNATA DELLA SALUTE MENTALE

Teatro “Far finta di esser savi”

Sensibilizzare la popolazione sul tema del disagio mentale anche attraverso il teatro si può! Lo ha

dimostrato il successo di pubblico intervenuto allo spettacolo”Far finta di esser savi” liberamente

ispirato al libro “Cos’ho io?” recitato dalla compagnia “Replicante Teatro” il 10 dicembre in un hangar

dell’Aeroporto di Aosta. Un grazie particolare va al personale dirigente dell’Aeroporto che si è

prodigato per farci avere i permessi, agli attori Andrea Damarco e Liliana Nelva Stellio che hanno

recitato in maniera magistrale rendendo perfettamente l’idea della sofferenza psichica ed, infine, a

tutti i volontari dell’Associazione che si sono prodigati per la buona riuscita dell’evento.

PRESENZA AD EVENTI ALTRUI

Musichiere della solidarietà.

Buon successo di pubblico giovedì 21 luglio a Gressan presso il Bar Ristorante Bel Air per la V Edizione

del musichiere della solidarietà dove ogni anno siamo invitati con altre associazioni da André Lanièce

organizzatore con Carlo Benvenuto e Maurizio Cerva. Lo scopo di questa serata è ribadire l’importanza

della solidarietà sottolineando il ruolo del mondo del volontariato e soprattutto dei volontari che



dedicano gratuitamente il loro tempo all’impegno sociale. Lo spirito di amicizia e la condivisione con

altre realtà dell’importanza di diffondere la cultura della solidarietà sono stati il premio alla nostra

squadra che si è classificata al 70 posto! (penultimi)!

IL 2 ottobre, il Comune di Sarre ha invitato diverse associazioni, tra cui la nostra, in occasione dell’Anno

Europeo del Volontariato per dare visibilità al volontariato, promuovere la solidarietà e l’impegno sul

territorio. E’ stato un giorno di riflessione e di confronto col pubblico ed altre realtà associative molto

interessante!

RACCOLTA FONDI

Il 4 giugno all’Oratorio del Centro 5. Filippo Neri si è svolta la Il” edizione della manifestazione: “ Dolce

Solidarietà” L’incasso di 13.280 € è stato diviso tra le 10 associazioni che avevano aderito all’iniziativa

tra cui la nostra contribuendo alla sua organizzazione ed al buon svolgimento della stessa. Grazie di

cuore ai volontari che mi affiancano sempre in queste maratone!

Domenica 4 dicembre, come ormai da diversi anni, abbiamo allestito un gazebo in Piazza Chanoux

offrendo il vischio raccolto ed i pani fatti dal nostro volontario Sergio Lia e dai suoi amici e

collaboratori ai quali va un grazie particolare per offrirci l’opportunità di raccogliere fondi che ci

permettono di finanziare le nostre attività! Incasso 1.000€ circa.

Alcuni soci, simpatizzanti e amici ci hanno fatto delle erogazioni liberali per un totale di circa 3.000 €

Inoltre ci sono stati erogati 3.857,28 € del **322222222

5x mille.)

ATTI VITA’ DI 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 decina) che hanno partecipato ai vari corsi psico-educazionali. I partecipanti a questi incontri, con

la loro partecipazione costante hanno dimostrato interesse, gradimento e soddisfazione.

Un grazie di cuore va alla Signora Maurizia Rosset che ormai da 5 anni, nel mese di giugno, c’invita a

pranzo nella sua bella casa a Champillon di Doues. Questo incontro annuale è sempre gradito ed

apprezzato da tutti i partecipanti in quanto ci permette di ritrovarci in un contesto diverso. Direi che la

cordialità e la gentilezza dei padroni di casa sono gli ingredienti che regalano ai partecipanti una

giornata SPECIALE!

lI 18 dicembre, come consuetudine, si è svolta la cena degli auguri natalizi presso l’Agriturismo “La

famille” di Brissogne. Quest’anno si è voluto invitare, per riconoscenza, oltre ai familiari, amici, utenti



ed educatori, tutte quelle persone che nell’arco dell’anno, anche non essendo sode dell’associazione, ci

hanno aiutato nella realizzazione delle nostre iniziative. La serata è stata allietata dalla musica di Carlo

Benvenuto. E’ stata una bella serata a conclusione di un anno denso di impegni.

PARTECIPAZIONE AD ALTRI ORGANISMI E COLLABORAZIONE.

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

• lI 31 gennaio con Dilva Rollandin (Direttrice delle comunità di Bellon e Chatillon ) ed il Dott.

Paolo Leggero(Primario delle due comunità terapeutiche di Chatillon e Bellon) abbiamo avuto

un incontro con l’Assessore alla Sanità e l’li febbraio col Dr. Mossoni (Direttore della

Coldiretti) per vedere se fosse possibile trovare un terreno o meglio ancora una fattoria con

terreno annesso per poter dare vita ad un progetto che vedrebbe coinvolti i ragazzi delle

Comunità. Noi tutti ben sappiamo quanto sia difficile trovare un impiego ai nostri ragazzi per

cui riuscire a creare una fattoria e dar loro lavoro sarebbe una cosa stupenda. Ci proviamo!

• Nel mese di febbraio abbiamo dato la nostra adesione, come partner , alla Sig. Flavia

Tartaglione (Responsabile dell’educativa Territoriale) ad un progetto “Vado a vivere da solo”.

Questo progetto che si svolge sul territorio di Aosta prevede l’accompagnamento per due anni

di persone che verranno inserite in alloggi. Le figure professionali che le seguiranno nel

percorso sono: 1 psicologo, 1 operatore socio-sanitario, i educatore. L’obiettivo di questo

progetto è che le persone vadano ad abitare da sole (2 o 3 persone insieme) in affitto in un

alloggio.

Abbiamo avuto incontri con:

• D.S.M. di cui facciamo parte del Comitato;

• Assessorati Regionali Comunali per le varie iniziative;

• Dirigenti 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 Signora Orbellina Voyat;

• Piani di zona;

• CSV per un sostegno contabile, per la diffusione di comunicati relativi alle nostre iniziative e

consigli inerenti i progetti finanziati da loro.

SEGRETERIA E CONTABILITA’

La segreteria è aperta due volte alla settimana: lunedì e venerdì dalle h. 9.00 alle h. 13.00 a cura della

volontaria Amelia Bisazza che ringrazio con particolare affetto. Ringrazio inoltre la Sig. Tina Maule e Jean

Pierre Ghignone che affiancano Amelia nella contabilità e segretaria il venerdì mattina e ci sono di vero



aiuto nelle difficoltà! 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:

• Sviluppo progetto: “Un saluto alle 4 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;

• Ricerca di una nuova sede perché le attività sono sempre molteplici e gli spazi pochi.

Ebbene i primi tre punti sono stati ampiamente rispettati e I riscontri positivi ci sono giunti dalle numerose

persone che hanno avuto modo di partecipare alle nostre manifestazioni. Il progetto Cambiamenti ci ha

dato l’opportunità di farci conoscere nella Bassa Vallee. Risultato positivo sarà l’apertura di uno sportello

dell’ascolto. Unico neo: NON RIUSCIAMO a trovare una Sede idonea alle nostre esigenze e compatibile con

le nostre risorse finanziarie. Continua la ricerca!

Concludo questo resoconto ringraziando caldamente, innanzitutto, tutti i volontari non famigliari 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 Dr. Colotto primario del

D.S.M. ed i suoi collaboratori per il sostegno, la collaborazione e gli interventi ai corsi di formazione.

Ringrazio infinitamente Amelia , Paolo Calvarese e Daniela Lovati per il loro insostituibile aiuto, per avermi

supportata e...sopportata!

Il Presidente

Odetta BONIN

PROGRAMMI FUTURI

Sviluppo progetto sociale che comprende 5 corsi:

r Corso psico-educazionale per familiari;

‘ Corso di formazione per pediatri;

.- Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria;

Corso di formazione per sindaci;

Corso di formazione per volontari:

Apertura Sportello Bassa Valle;

Ricerca di una nuova sede.
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VERBALE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ANNO 2012

In data 18maggio2012 alle ore 20.30 presso la sede sociale in Via Valli Valdostane, 5 si è riunita
in 2A convocazione l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione di Familiari e Volontari della
DI.A.PSI. Valle d’Aosta — Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1- Relazione della Presidente sull’attività svolta nell’anno 2011
2- Presentazione del Bilancio Consuntivo 2011 e della relazione dei Revisori dei conti
3- Presentazione del Bilancio Preventivo 2012
4- Elezione del Consiglio Direttivo
5- Nomina dei Revisori dei Conti. Nomina del Collegio dei Probiviri
6- Linee di indirizzo, proposte di interventi e di attività dell’Associazione
7- Varie ed eventuali.

Sono presenti: Il Presidente Odetta Bonin, il Vice-Presidente Orbelina Voyat, i Consiglieri: Enrica
Coquillard, Sergio Lia, Silvana Mellé, Maria Luisa Cenacchi, il Tesoriere Nerina Veronesi.

Partecipano in totale 44 Associati aventi diritto al voto, parte direttamente e parte per delega, come
da elenco allegato.

L’Assemblea chiama a fungere da Presidente la sig.ra Odetta Bonin e da Segretaria la sig.ra 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 ed i
Volontari che operano per il buon funzionamento dell’attività associativa quindi passa alla
discussione del

Punto 1 — Relazione della Presidente sull’attività svolta nell’anno 2011

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

Sportello ascolto familiari. Il Presidente evidenzia la disponibilità delle volontarie
dell’ascolto che hanno effettuato 258 ore di sportello dando consigli e supporto a 5 nuovi
casi ed a 3 già conosciuti più vari contatti telefonici. Hanno, inoltre, nelle ore in cui non
ci sono stati ascolti, svolto attività di organizzazione interna e di supporto alla segreteria.

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

1- Progetto Cambiamenti promosso dal G.T.Z. (Gruppo Tecnico di Zona) del Sub Ambito 4 di
cui eravamo partner.

Detto Progetto ci ha visti attivamente impegnati nelle seguenti fasi:

1- Corso psico-educazionale per famigliari tenuto dal nostro psicologo Dr. Paolo
Calvarese;

i



2- Corso di formazione per studenti nelle scuole IV e V degli istituti tecnici ad indirizzo
sociale (1TSS) di Verres e delle classi IV e V del Liceo delle Scienze Sociali
deIl’Istituto”Ida Viglino” di Verres.

3- Tre serate: Donnas, Issogne e Pontboset dedicate alla recita del Teatro “Far finta di
esser savi” della Compagnia “Replicante Teatro” tratto dal nostro libro: “Cos’ho io?”;

4- Tre serate dedicate alla presentazione dei servizi sul territorio tra cui la presentazione
della nostra associazione: Fontainemore, Challant St. Victor e Champdepraz;

5- 18 novembre a Pont 5. Martin, chiusura del Progetto.

2- Progetto “Un saluto alle quattro stagioni” interamente finanziato dalla DI.A.PSI.

Coinvolgere le persone ammalate nel quotidiano è un obiettivo della nostra Associazione perché
uno dei grandi problemi della malattia mentale è l’emarginazione, e l’esclusione sociale. Ecco
perché abbiamo pensato di promuovere il progetto: “Un saluto alle 4 stagioni”.

1- 5 marzo Ciaspolata a Crévacol presso il Bar Ristorante “Le l3ivouac du Soleil;
2- 29 maggio 3A Edizione di GIOCANDO SOLIDAR-MENTE a Crévacol;
3- 15 settembre Gita al Lago Maggiore;
4- 29 ottobre Pranzo e castagnata a Crévacol.

Corso di formazione volontari (Finanziato dalla Fondazione Comunitaria)

“Il volontario per la famiglia del paziente psichiatrico”
Il corso, che è iniziato il 12 gennaio ed è terminato nel mese di settembre, ha visto la partecipazione
di 25 persone alcune delle quali operano, attualmente, attivamente presso le Strutture del territorio
con soddisfazione e gratitudine da parte dei responsabili che giudicano il loro operato utile e
proficuo per i nostri ammalati.

CONFERENZA

“Ansia e depressione nel ciclo di vita”

La presente iniziativa, che si è svolta il 25 novembre 2011 presso l’Aula Magna del Convitto
F.Chabod, nasceva dagli allarmanti segnali che ci arrivano dall’Organizzazione mondiale della
Sanità. Le ultime ricerche, infatti, indicano la “Depressione” come una delle malattie, che tra dieci
anni, colpiranno in misura percentualmente superiore la popolazione occidentale. Il tema in
questione è stato affrontato secondo modalità diverse in due differenti momenti. Nella fascia pre
serale, gli interventi degli esperti erano rivolti principalmente ad insegnanti e genitori con
l’obiettivo di proporre stimoli di riflessione sui sintomi ansiosi-depressivi, che a volte sono
purtroppo, già presenti in età infantile ed adolescenziale. Nella fascia serale, gli interventi erano
rivolti all’intera popolazione con l’obiettivo di promuovere la comprensione e la prevenzione del
disagio psichico.

INCONTRI CON I MEDICI DI BASE

L’iniziativa si proponeva di sensibilizzare i medici di base sulla malattia mentale, in quanto sono i
primi a venire in contatto con i malati e le loro famiglie. Sono stati così effettuati quattro incontri,
uno per ogni distretto. La partecipazione dei medici è stata buona.
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GIORNATA DELLA SALUTE MENTALE

Il 10 dicembre la compagnia “Replicante Teatro” ha riproposto, in un hangar dell’aeroporto di
Aosta, lo spettacolo “Far finta di essere savi” liberamente tratto dal libro “Cos’ho io ?“. Il successo
è stato grande e gli attori hanno reso perfettamente l’idea della sofferenza psichica.

Sono stati poi ricordati gli altri eventi a cui abbiamo partecipato, quali il Musichiere e l’iniziativa
del Comune di Sarre per l’anno europeo del volontariato.

Il Presidente ha poi ringraziato la dott.ssa Nerina Veronesi, nostra volontaria, che conduce durante
tutto l’anno un incontro mensile di supervisione rivolto ai familiari che hanno partecipato ai vari
corsi psicoeducazionali.

Sono stati poi ricordate le giornate dedicate alla raccolta fondi (la dolce solidarieti e il gazebo di
piazza Chanoux) e le altre entrate da erogazioni liberali e dal 5x mille.

Importanti anche gli altri momenti di convivialità: il pranzo di Champillon a casa della sig.ra
Maurizia Rosset e la cena degli auguri, che è anche un momento per ringraziare le persone che nel
corso dell’anno ci hanno aiutato.

Tra le collaborazioni ricordiamo in particolare il partenariato per il progetto “Vado a vivere da
solo” che si propone di accompagnare le persone che andranno ad abitare in appartamenti in affitto
(due — tre persone insieme).

Infine, si ricorda il sostegno del CSV per la diffusione dei comunicati stampa, per i progetti
finanziati e per le consulenze varie a cui possiamo accedere.

La relazione del Presidente viene approvata all’unanimità

2- Presentazione del Bilancio Consuntivo 2011 e della relazione dei Revisori dei conti

Il presidente legge il risultato del Bilancio consuntivo e la relazione dei Revisori dei conti.(all 2 e
3). L’Assemblea approva per alzata di mano.

3- Presentazione del Bilancio Preventivo 2012

Il Presidente legge il bilancio preventivo (all.4) che viene approvato all’unanimità.

4- Elezione del Consiglio Direttivo

Il Presidente ricorda che l’art 9 dello Statuto dell’Associazione prevede che il Consiglio direttivo è
composto da 5 a 10 membri e che attualmente è composto da 7 membri.
Propone quindi l’allargamento del direttivo fino a 10 membri per permettere alle persone che sono
attive nell’organizzazione di essere rappresentate meglio nel Consiglio direttivo.
L’assemblea approva.
Il Presidente chiede quindi se fra i presenti ci sono persone disponibili. Aderiscono le
signore:Luciana Grosso, Irma Mondet, Piera Berthod. La signora Nerina Veronesi, consigliera
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uscente, dichiara di non essere più disponibile. Gli altri consiglieri uscenti danno la loro
disponibilità.
Si propone quindi di eleggere il seguente Consiglio direttivo:Odetta Bonin, Enrica Coquillard.
Silvana Mellé, Orbelina Voyat, Marisa Cenacchi. Sergio Lia. Luciana Grosso, Irma Mondet. Piera
Berthod.
L’ Assemblea approva all’ unanimità.

5- Nomina dei Revisori dei Conti Nomina del Collegio dei Probiviri

Il presidente propone i seguenti Revisori dei Conti: Elio Ponsetti, Monica Magro, Ugo Voyat.
L’Assemblea approva.

Il Presidente propone i seguenti Probiviri: Rosanna Bordet. Edoardo Chanoux, Rosita Piccot
L’Assemblea approva.

6- Linee di indirizzo, proposte di interventi e di attività dell’Associazione

Dopo ampia discussione, l’assemblea approva l’attività per il 2012, che, oltre agli eventi previsti
ogni anno, consisterà nell’attuazione di un progetto sociale finanziato dal CSV che comprende 5
corsi:
corso psicoeducazionale per familiari.
Corso di formazione per pediatri
Corso di formazione per insegnanti di scuola primaria
Corso di formazione per sindaci
Corso di formazione per volontari.

Si prevede inoltre l’apertura di uno sportello di ascolto in Bassa Valle.
Resta ancora in evidenza la ricerca di una nuova sede.

7- Varie ed eventuali

Il presidente. a nome del Consiglio direttivo, propone di nominare i signori Nora e Sergio Vietti
soci onorari.
L’assemblea approva.

L’assemblea si conclude alle ore 22,30

Il Presidente La Segretaria
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