Associazione Gli Amici di Emanuele
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Associazione “Gli Amici di Emanuele Fondo DMD Onlus”
Presidente Dott. Alberto de Liso

Fondo per la ripartenza di Lainate (2020/2021)

Premessa: La qualità della vita della nostra Comunità è stata condizionata in modo negativo dalla
pandemia e dalle connesse misure di contrasto e di contenimento doverosamente poste in essere.
In tale contesto le Associazioni no-profit sono chiamate, in stretta connessione tra loro e in modo
complementare con le Istituzioni pubbliche, a riflettere su quanto accaduto. E’ proprio per questa
ragione che accogliamo favorevolmente la proposta del Comune di Lainate di contribuire ad
arricchire le opportunità a favore della nostra comunità; lo facciamo proponendo alcuni momenti di
dialogo e confronto con i cittadini che vedranno la partecipazione di medici, operatori, studiosi e
ricercatori che hanno operato direttamente “sul campo” e dedicato il loro tempo allo studio della
problematica.
Contenuti del progetto e riferimenti culturali:
Abbiamo pensato ad un unico progetto i cui contenuti (cura spirituale e materiale della persona, cura
dell’ambiente e della Casa Comune) si incardinano e rispondono allo spirito della Enciclica “Laudato
si”, pubblicata nel 2015 da Papa Francesco, prendendo le mosse dal Cantico delle Creature di
Francesco d’Assisi.
Un testo rivolto a credenti e non credenti, che apre ad una riflessione più ampia capace di mettere
a confronto il vissuto e l’esperienza di medici di base, operatori spirituali e sanitari, studiosi,
ricercatori e relatori che a vario titolo si sono seriamente occupati, in una visione sinergica e
complementare, delle diverse tematiche oggetto del nostro progetto.
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Primo incontro: “La cura della nostra Casa Comune: il Pianeta”
Analisi sull’importanza della risorsa primaria del nostro Pianeta, l’ACQUA, sul degrado ambientale,
sullo spreco e sul processo di depauperamento delle risorse idriche e naturali (water grabbing).
Proposte di Papa Francesco sulle azioni da porre in essere per una crescita globale sostenibile.
Relatori: due
Saranno proposti brani al pianoforte “Musica dell’acqua” di Georg Friedrich Händel.
Costi sostenuti euro 700: incontro con i docenti – interventi – conferenza e dibattito – rimborso spese
per trasporto e sala– maestro al pianoforte - valutazione

Secondo incontro: “La cura sanitaria della persona”
Territorio, servizio a domicilio e medici di famiglia e territorio - L’emergenza Covid-19 in
Lombardia e nelle zone più colpite con un pensiero rivolto a chi non ce l’ha fatta e a chi era
in prima linea.
Un confronto tra medici di base ed ospedalieri per capire cause, ragioni, che hanno
caratterizzato la grave pandemia e quali interventi virtuosi porre in essere per affrontare
adeguatamente tale problematica alla luce dell’esperienza che ci ha colpiti.
Relatori: Dott. de Liso Alberto – Dott. Guido Marinoni (*) Dott. Rezzonico - Dott.sa Giudici Eleonora
Saranno presenti: Sindaco Andrea Tagliaferro di Lainate e il Sindaco di Nembro (BG) Claudio
Cancelli (lista Civica – Paese Vivo)
Dott. Guido Marinoni (*) medico di medicina generale, attualmente in pensione, specialista in
Allergologia e in Medicina del Lavoro, componente del Comitato Etico di Bergamo e componente
del Comitato tecnico scientifico di Regione Lombardia. Ben conosciuto e apprezzato ad Albino per
aver svolto il proprio lavoro per tanti anni, Marinoni dal 2018 è Presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bergamo e dal 2001 ad oggi è componente del
Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
(Fnomceo).
Saranno proposti brani musicali da un maestro di pianoforte
Costi sostenuti euro 1.300: incontro con gli operatori sanitari– intervento – conferenza e dibattito –
spese per affitto sala - valutazione
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Terzo incontro:
La cura spirituale-psicologica in una visione laica e religiosa: tre significative esperienze a
confronto:
Sono previsti intermezzi musicali al pianoforte
Relatori: tre
Costi sostenuti: euro 1.000 - incontro con i docenti – intervento – conferenza e dibattito – sala valutazione

Si richiede il Patrocinio del Comune di Lainate per la evidente ricaduta culturale e sociale
del progetto proposto sulla cittadinanza.

Lainate, 17 ottobre 2020
Associazione Gli Amici di Emanuele
Fondo DMD – ONLUS
Dott. Alberto de Liso
Presidente
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