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Cari Presidenti
L’emergenza sanitaria, data dal COVIR – 19, che ha colpito il paese, ci vede impegnati in prima
persona, nel rispettare e far rispettare, sia i Decreti che le Ordinanze che vengono emanate dall’alto.
Noi siamo abituati al rispetto delle norme e delle regole, ciò caratterizza la correttezza che ci
contraddistingue e che fa parte del nostro DNA.
Sono sicuro che in ogni S.M.S. si sta facendo tutto il possibile, per affrontare, sia questi che gli altri
problemi, con serietà, nonché nel dare corrette indicazione ai SOCI.
Malgrado le difficoltà succitate, noi non demordiamo, ci impegniamo e continuiamo ad operare:
 Abbiamo dovuto adeguarci, vista la situazione, e il Coordinamento di Mercoledì 18/03/2020
è stato annullato.
 Il Segretario ha sempre fornito e continuerà a farlo, attraverso E-MAIL, tutte le informazioni
in nostro possesso.
Prima degli ultimi provvedimenti, sono proseguite alcune attività, che vado ad esplicare:
 La Commissione del nostro Coordinamento che esamina il documento congressuale, si è già
riunita ben quattro volte, elaborando: osservazioni, proposte, modifiche e suggerimenti, al
documento nazionale.
 La Commissione che si occupa della ricerca di eventuali contributi e finanziamenti, sta
coinvolgendo altre istituzioni del M.S. e nuove energie presenti nelle S.M.S.
 La Commissione “Mutue” continua il lavoro di approfondimento di alcuni temi in
discussione e di contatti, secondo il mandato ricevuto dall’ufficio di Presidenza e dal
Coordinamento.
 Abbiamo avuto un incontro col Vice Presidente della commissione bilancio della Regione.
Ciò anche in considerazione del fatto che: “”Il Bilancio 2020””, è in discussione in queste
settimane. Oltre alle informazioni sulla situazione attuale, dei rapporti inesistenti con
l’Assessorato, nostro malgrado, abbiamo sottolineato il ruolo della Fondazione Regionale
SOMS. Ricordando e ribadendo, che la Regione Piemonte è socio fondatore, di tale
Fondazione, assieme al Coordinamento Regionale delle SOMS. Abbiamo messo in luce al
nostro interlocutore: le leggi regionali, gli atti notarili e le delibere del Consiglio Regionale,
ove stabiliscono con chiarezza: funzioni e ruoli. E’ stato messo in evidenza l’importante
ruolo storico e culturale del Museo del M.S., unico in Italia, chiedendo attenzione e
contributi per il suo mantenimento. Si è ribadito che i finanziamenti, previsti dalla legge
24/90, sono essenziali, per rendere i locali adeguati all’importante contributo che le SOMS
mettono in campo, nel settore della prevenzione, dell’assistenza e del benessere delle
persone. Abbiamo posto l’attenzione sui finanziamenti 2019, il bando deve ancora vedere la
luce e posto l’esigenza di adottare criteri per l’assegnazione di tali contributi, di modo che
non si creino ulteriori problemi alle piccole S.M.S, che rischiano di vedersi poi decurtati a
dismisura tali finanziamenti.
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La Presidenza FIMIV ha fatto proprio, quasi tutto il lavoro della nostra commissione
succitata, naturalmente il confronto continua e verrà ripreso, quando saremo convocati, nella
commissione nazionale.
Recentemente la Presidenza FIMIV, alla luce delle note vicende sanitarie nazionali, sta
prendendo in considerazione lo slittamento del Congresso.

Cercheremo di informarvi tempestivamente, con le notizie o indicazioni che saranno di nostra
conoscenza, teniamoci in contatto e informati attraverso gli strumenti in possesso di ognuno.
Appena potremo convocare il Coordinamento, porteremo anche il conto consuntivo 2019, per la sua
approvazione e la situazione delle adesioni al coordinamento a quella data.
In chiusura desidero esprimere a Voi Cari Presidenti, ai Vostri CdA assieme a tutti i Vostri Soci, un
caro saluto ed una calorosa stretta di mano… virtuale.

Pietro Alioto
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