Bologna, 23 Aprile 2013
Cari Amici,
la nostra associazione vuole dare vita ad una "rete" che avvolga e protegga il Malato di
Menière.
Una rete con sempre nuove “maglie” affinchè sia capace, per quanto oggi possibile, di
limitare e contenere i danni provocati dalla nostra malattia.
Pensiamo che questo si possa fare solo attraverso una integrazione/comunicazione tra
varie discipline per raggiungere il miglior stato psicofisico possibile con le attuali
conoscenze scientifiche.
Con gli amici volontari, che stanno diventando sempre più numerosi in tutta Italia, abbiamo
quindi pensato di regalare a tutti noi qualcosa di speciale in occasione dell’evento che di
solito ci vede Insieme ogni anno nel mese di maggio a Bologna.
Venerdì 17 maggio alle ore 18
 inaugureremo la mostra fotografica “L’inesistenza del silenzio” di Giampiero
Caminiti, fotografo, malato di Menière.

Sabato 18 maggio alle ore 9
 convegno scientifico “La perdita uditiva e la protesizzazione del Malato di Menière”
con il Dott. P.P. Cavazzuti ed il Dr. D. Benincasa
 affronteremo poi il problema dell’equilibrio con il M° F. Lorenzoni, osteopata con la
relazione “ il recupero dell’equilibrio attraverso l’esercizio fisico mirato”
 assemblea dei soci AMMI Onlus
Sabato pomeriggio e domenica mattina 19 maggio
 corso teorico pratico con il M° Lorenzoni e la Dott.ssa Raffaella Biancani, istruttrice
di Nordic Walking.
Il corso, per gli amici di Bologna e dintorni, proseguirà in date da concordarsi, con la Dott.
Biancani, volontaria di ASSI.SM Onlus (Assistenza Persone con Sclerosi Multipla)
associazione che sarà con noi in questo particolare evento, condividendo, a volte, alcune
problematiche legate all’equilibrio.
In allegato troverete il programma dettagliato con alcune note esplicative, la cui
partecipazione è come sempre gratuita ed aperta a tutti: malati, familiari, amici, medici e
paramedici.
Leggetelo con attenzione e sono certa che farete di tutto per esserci!

La preiscrizione non è necessaria ma, per chi decidesse di partecipare già dal venerdì, vi
sarà la possibilità di pernottare nello stesso Hotel che ospita il convegno, ovviamente
prenotando in anticipo e specificando AMMI e data, per avere i prezzi convenzionati
pattuiti ed allegati alla presente.
Per essere sempre presente con praticità ed immediatezza, la nostra associazione utilizza
Internet aggiornando il proprio sito (www.ammi-italia.it) e FaceBook (dal quale si accede
dal sito) per essere visibili e poter aiutare
sempre più persone con le nostre
problematiche.
Siamo però consapevoli che non tutti possono o vogliono usare questi mezzi. Abbiamo
quindi pensato che, non avendo al momento i mezzi economici per pubblicare un vero
giornalino, mandarvi in cartaceo alcuni articoli sulla malattia di Menière pubblicati sul sito
AMMI Onlus, possa essere utile e gradito. In allegato ne troverete due che abbiamo
giudicato di particolare rilevanza.
Nel 2012 la nostra associazione ha ottenuto il riconoscimento di O.N.L.U.S.
(Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale), saremo quindi tra le associazioni aventi
diritto al 5 per mille.
Se credete in quanto facciamo, sostenete il nostro impegno destinandoci il Vostro 5 per
mille, il codice fiscale da indicare è:

C.F. 91333950375 AMMI ONLUS Associazione Malati Menière Insieme
Ci permettiamo di unire anche il bollettino ed i moduli di iscrizione per chi ancora fosse
non iscritto all’AMMI per l’anno 2013 e desiderasse farlo.
Speriamo tanto di vedervi numerosi, certi che stare Insieme sarà ancora una volta una
grande gioia ed un arricchimento per la nostra vita nella e con la malattia di Menière.
Un caro saluto.

Nadia Gaggioli
Presidente AMMI Onlus

Per informazioni telefonare dalle 17,30 alle 19,00 ai seguenti numeri

lunedì:
martedì:
giovedì:
venerdì:

051/6478288
347/4963020
366/8158175
349/0854951

INFORMARE SOSTENERE CONDIVIDERE
info@ammi-italia.it

www.ammi-italia.it

