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VERBALE ASSEMBLEA SOCI 19 giugno 2022 

Associazione Emanuele Lomonaco Far Pensare Onlus  

In data 19 giugno 2022 alle ore 16,00 in Magnano (BI) si è riunita l’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione, previamente convocata dal Presidente Francesco Leone con comunicazione del 
06/06/2022 a mezzo posta elettronica.  

 

Ordine del giorno: 

1. Progetti  dell’Associazione Far Pensare 

2. Aggiornamento sito, in collaborazione con Anteo 

3. Approvazione del Bilancio consuntivo 2021 e del Bilancio di previsione 2022 

4. Varie 

 

Sono presenti i seguenti soci: 

Cantono Elisa, Clerico Mario, Feriozzi Letizia, Flecchia Maria Teresa, Guerretta Linda, Leone 

Francesco, Mainardi Simone, Maiorano Milena, Minotti Anna, Ramella Pezza Nicoletta, Seles 

Elena, Sozzi Pietro, Sperti Elisa, Susta Gian Luca, Tempia Luca, Tempia Patrizia 

 

 

1. Progetti  dell’Associazione Far Pensare 

2. Aggiornamento sito, in collaborazione con Anteo 

 

 Il Presidente illustra ai presenti l'attività svolta dall'Associazione. 

 

Analisi del contesto: Il periodo storico che stiamo vivendo verrà inevitabilmente ricordato come 

“gli anni della pandemia”. L’ultimo anno trascorso si è caratterizzato per una progressiva 

“cronicizzazione del problema Covid-19” con l’ottenimento di una copertura vaccinale sufficiente 
a garantire una bassa incidenza di forme gravi, con necessità di ospedalizzazione, ed una 

persistenza dell’infezione in soggetti prevalentemente asintomatici o con sintomi lievi. 

Il cambiamento sostanziale nel nostro territorio si è avuto da inizio febbraio 2022 ma non 

abbiamo assistito, al momento, ad un ritorno alla “normalità”. Come noto la pandemia ha creato 
nel campo della salute enormi bisogni imprevisti che si sono aggiunti a quelli pre-esistenti. 

Improvvisamente sono emerse le insufficienze e le lacune del sistema sanitario e si è ricorso a 

strategie di adattamento, non sempre in maniera ordinata e razionale. Abbiamo assistito ad un 

ingente assorbimento di risorse dell’assistenza sanitaria (economiche e umane) per far fronte alla 
pandemia con un conseguente acuto impoverimento di altre aree della sanità ritenute di 

importanza secondaria.  

In controtendenza rispetto al recente passato, in ambito sanitario gli amministratori hanno preso 

coscienza delle carenze di personale (soprattutto medico) e, per coprire il fabbisogno, il nuovo 

mantra è diventato “assumete, assumete, assumete…”. Le uniche aziende che hanno fatto 
concorsi nel periodo Covid-19 sono state infatti quelle sanitarie. Purtroppo le aree periferiche 

della Regione, come la nostra, non solo non hanno avuto candidati interessati a coprire gli 

incarichi offerti ma molti professionisti già impiegati, avendone avuto la possibilità, hanno 

preferito trasferirsi altrove.  
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Questo impoverimento potrebbe durare nel tempo, non vedendosi una prospettiva sulla quale 

immaginare un cambiamento di tendenza. L’organizzazione sanitaria, seguendo le nuove 
tendenze nazionali del PNRR, è proiettata a rimodulare i rapporti tra Ospedale e territorio con la 

realizzazione di centri di erogazione di prestazione che dovrebbero colmare il vuoto che separa i 

MMG e gli specialisti ospedalieri. La preoccupazione è che si facciano degli investimenti su 

strutture materiali che non potranno funzionare come nelle intenzioni per mancanza di risorse 

umane. 

Tutto questo con lo spettro di una crisi economica, di cui si parla ancora poco, che potrebbe 

essere il corollario di una crisi politica sfociata in una guerra guerreggiata nel cuore dell’Europa. 
L’ultimo rapporto dell’ISTAT ci segnala infatti che quasi 6 milioni di persone che vivono in Italia in 
condizioni di povertà assoluta (5,6 milioni di persone in 1,9 milioni di famiglie) e che poco più 

della metà di questi percepisce un sussidio a causa della soglia Isee di 9360 euro unita ad un 

patrimonio immobiliare di 30 mila euro, esclusa la prima casa. 

Il fatto che queste stime siano stabili rispetto all’anno precedente non è incoraggiante dal 
momento che si tratta di dati di inizio marzo, quando la ripresa economica era stimata in + 6.6% 

del PIL e l’inflazione nel 2021 + 1.9% mentre l’ultima previsione dell’inflazione del mese di maggio 
è di +4.7% per il 2022. 

Per queste ragioni l’operato dell’Associazione Far Pensare può continuare ad essere un piccolo ma 

importante contributo a fianco delle persone che affrontano oggi una malattia cronica soprattutto 

se accompagnata da una condizione di svantaggio sociale, preesistente o emergente.  

 

Le attività dell’Associazione: grazie al mantenimento di un appuntamento settimanale da remoto 

(benefici indotti dal Covid-19) abbiamo tenuto lo sguardo concentrato sulla nostra agenda ed un 

richiamo continuativo agli impegni presi: 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE DA FARE 

Solidarietà nei confronti delle vittime del Covid-19 

Realizzazione del Bosco Diffuso ( circa 24 

Gingko Biloba interrati con targa - ultima 

iniziativa il 15 giugno al Parco del Bellone 

proposta da Nicoletta Ramella Pezza con Lions 

Club Bugella Civitas nell’ambito del progetto 
nazionale Wetree) 

1.  Proposta di estensione dell’iniziativa 
coinvolgendo altri Sindaci (Magnano, 

Roppolo, Netro, Valdilana ecc….Imperia).  
2. Raccolta di foto nei vari comuni (Stefano 

Ceretti) 

3. Manutenzione dell’aiuola dell’obitorio 
(dopo i lavori per l’irrigazione promessa da 
ASL ) 

Iniziativa con le scuole per il 18 marzo, giornata 

nazionale per la memoria delle vittime del 

Covid-19 - Bando di concorso per la 

realizzazione di un’opera artistica (contatto con 
le scuole superiori del biellese, collaborazione 

con Immaginoo di Milano) - Video sul sito 

Mantenere contatti con le scuole, raccogliere 

elaborati, organizzare mostra l’anno prossimo 

Progetto salute bene comune 

Osservatorio Salute Mentale: analisi 

dettagliata dell’impatto del Covid-19 su SPDC e 

CSM pubblicata sul sito da Antonello Lanteri 

Osservatorio Cronicità 
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Osservatorio sui progetti di Sussidiarietà 

circolare collaborazione realizzata da Franco 

Piunti con Unito e con Labsus per lo studio di 

modelli virtuosi di interazione tra 

amministrazioni pubbliche e associazioni che 

operano sul territorio. Incontro da remoto con i 

tirocinanti per la presentazione dei primi dati 

(che tra l’altro hanno fornito spunti per il 
miglioramento del sito) 

1.  Presentazione dei risultati –  

2.  Relazione Mario Clerico su progetto Labsus 

di Ronco Biellese e Valdilana 

3. Pubblicazione sul sito  

 

Campagna fotografica  

mascherine/vaccinazione anti-Covid  

(Stefano Ceretti - Vedi sito ) 

Proposta alla ASL di Infografica muro 

antistante il Centro trasfusionale che racconti 

la nostre esperienze (storie di guarigione, 

Contaci, bosco diffuso, muro dell’obitorio, ecc) 

Sito web. Organizzazione della 

documentazione relativa ai progetti Contaci e 

Storie di Guarigione. Aggiornamento costante 

delle iniziative e dei progetti a cura di Linda 

Guerretta con interventi strutturali da parte di 

Anteo 

 

Altri progetti 

Librarsi nel giardino del Fondo. Incontri con 

la cittadinanza in collaborazione col Fondo Edo 

Tempia per la presentazione libri/altre opere 

sulla medicina narrativa.  Primo incontro il 14 

giugno con Milena Maiorano autrice di Il 

cammino e Stefania Carnieletto autrice di 

Codice Rosso. Organizzati da Patrizia Tempia e 

Viola Erdini 

Altri eventi previsti es. tango (Federica 

Bolengo) + presentazione di Monica Gasparini 

autrice di Pagine Bianche 

Altre proposte:  

Cesare Gallo autore di La notte inquieta 

Enrico Chierici autore di Sognami libero 

Paolo Milone autore L'arte di legare le persone 

Incontro con studenti del Liceo Einstein di 

Torino invitati a presentare la nostra attività 

nell’ambito del Laboratorio di Democrazia. 

Francesco Leone - Mario Clerico - Patrizia 

Tempia 

 

Partecipazione alla marcia della PACE 

Perugia Assisi ispirata dalle parole di Papa 

Francesco “Fermatevi! La guerra è una follia”. 
Foto sul sito 

 

Partecipazione all’incontro con Massimo 
Recalcati organizzato da Anteo con 

Partecipazione di Patrizia Tempia e Piero Sozzi 

 

Adesione al Protocollo territoriale del 

Biellese volto a definire un percorso stabile di 

collaborazione relativamente alla creazione di 

un Osservatorio permanente per la rilevazione 

delle principali dimensioni sociali, economiche 

e demografiche del territorio biellese con una 

particolare attenzione ai bisogni emergenti. 
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Adesione a partenariato per la realizzazione del 

convegno “Ci chiamavano matti”, organizzato  
da La comunità che guarisce e la città di sotto 

e Diritti e Doveri venerdì 7 ottobre 2022 

 

Partecipazione al Convegno organizzato nella 

sezione Giovani . Relazione di Patrizia Tempia 

 

3. Approvazione del Bilancio consuntivo 2021 e del Bilancio di previsione 2022 

 Il tesoriere Mainardi illustra il bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022, l’assemblea approva 
 all’unanimità. 
 

4. Varie 

Gli incontri settimanali vengono sospesi per il periodo estivo, riprenderanno il giovedì 1 

settembre. 

 

 

 

 

 Il Segretario                                                       Il Presidente 

         

 

    
  

 




