ASSOCIAZIONE ONLUS

Alleanza per la Salute Mentale
via Pilastroni, 4 25125 -BresciaTel. e Fax: 030 3501577
e-mail: alleanzasalmentale@libero.it

Verbale di riunione del Consiglio dell’Associazione Alleanza per la Salute Mentale
Oggi 8 giugno alle ore 18,00 si riunisce il Consiglio dell’Associazione Alleanza per la Salute
Mentale in Gussago – Via Guglielmo Marconi n. 7 – nel patio dell’abitazione del Presidente (causa
emergenza Covid19).
Sono presenti: Carlo Colosini, Aldo Chiossi, Giovanni Oliviero, Angiolino Rossini, Elena
Palladino, Emanuela Arrighini e Berlanda Amelia.
Partecipa alla riunione la psicologa Monica Zinelli.
Il Presidente apre la riunione precisando che - a causa dell’emergenza sanitaria in atto - sarà molto
difficile nell’anno corrente realizzare delle iniziative finalizzate a raccogliere fondi.
Difficilmente infatti i volontari della Parrocchia di San Giacinto potranno ospitare e sostenere
l’Associazione con lo spiedo ottobrino (giornata della salute mentale) dal momento che le loro
stesse iniziative gastronomiche hanno subito un fermo nel periodo primaverile e sono in forse per il
periodo estivo-autunnale.
L’obbligo di evitare assembramenti legati all’emergenza Covid19 ha inoltre bloccato le uscite
domenicali previste dal progetto Omelin. Il Presidente e Monica Zinelli propongono il
mantenimento da giugno delle date calendarizzate nel volantino modificando le escursioni a causa
dell’impossibilità di muoversi in sicurezza con i mezzi privati. Monica Zinelli propone incontri in
Brescia (nel periodo estivo nei parchi cittadini) per consentire ad ogni partecipante il
raggiungimento del luogo dell’appuntamento in autonomia.
Il nuovo calendario prevede che ci si incontri:
28 giugno al Parco Castelli ore 15:00,
26 luglio al Parco Ducos ore 15:00,
13 settembre al Castello di Brescia ore 15:00,
4 ottobre al Parco Gallo ore 15:00,
8 novembre ci si ritroverà in pizzeria ore 19:00,
13 dicembre sarà dedicato ad una visita al Museo di Santa Giulia.
Il Consiglio approva la variazione del progetto originario.
Il Vice presidente fa presente al Consiglio che entro la fine dell’anno (facilmente in settembre)
l’Associazione dovrà spostarsi in altra sede – sempre all’interno del FBF - per una serie di interventi
di ristrutturazione che l’Istituto che ci ospita intende attuare. Lo spazio messo a disposizione è
leggermente inferiore all’attuale pertanto sarà necessario l’aiuto di tutti per verificare la
documentazione e strumentazione da tenere e ciò che è possibile eliminare.
Poiché la carenza di fondi preoccupa i consiglieri che temono di non riuscire a fare fronte alle spese
dell’anno corrente, il Presidente propone di contattare le realtà del territorio che hanno sostenuto
l’Associazione nelle precedenti annualità per verificare eventuali disponibilità. Ogni consigliere è
invitato a farsi parte attiva per aiutare la raccolta fondi.
Alle ore 19,30 la riunione viene sciolta.
Documento firmato dal Presidente Carlo Colosini
Ha verbalizzato Amelia Berlanda
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