Dr.a Silvia Bottaro
Debenedetti, presidente
AMMI/Savona, via Sauro,
3-10 17100 Savona

Associazione Mogli Medici Italiani
Sezione di

Savona

Gent.ma Amica associata e/o già associata AMMI di Savona,
questa lettera per salutarti, prima di tutto, e per rammentare che l’AMMI ha ottenuto nel 2015 ottimi risultati a
livello nazionale, compresa la presenza all’Expò universale di Milano 2015, quindi proseguire questa nostra
mission con la tua collaborazione sarà importante anche per il corrente anno, anzi siccome ora si possono
associarsi anche laureate in Farmacia e in Biologia, ti prego di fare opera di proselitismo con nuove adesioni e
grazie per la tua preziosa collaborazione. A fine ottobre 2016 si dovrà votare il rinnovo della presidenza e del
Consiglio Direttivo, quindi ti chiedo se vorrai impegnarti in tal senso con una tua eventuale candidatura, in caso
positivo, cortesemente, segnalami questa tua decisione.
Passiamo ora a darti indicazione di massima di alcune iniziative che intendiamo fare da marzo a ottobre 2016 e
per le quali stiamo già lavorando:
a) Per ricordare la Festa Internazionale della Donna, partecipiamo col patrocinio alla mostra di fotografie “La
donna nella contemporaneità” che si svolgerà dal 5 marzo al 16 marzo 2016 presso la Sala Consiliare del Comune di
Millesimo sita in piazza Italia, 1 a Millesimo; inaugurazione 5 marzo 2016, ore 16, ingresso libero, per informazioni
chiamatemi al mobile: 3356762773.
b)
Assieme all’Associazione culturale “Aiolfi” di Savona abbiamo organizzato una gita a Briga
Marittima e Tenda (Francia) per domenica 12 giugno 2016; prenotazioni e pagamenti quota (E. 92,00 a
persona compreso pranzo con bevande a Briga Marittima, guida, ingressi, mezzo di trasporto) presso la
sede dell’Aiolfi” in via Boselli, 6/3 a Savona, apertura mercoledì mattina ore 10-12 o giovedì
pomeriggio ore 16-18 o chiamando il mobile 3356762773. La gita prevede, tra l’altro, la visita alla così
detta “Cappella Sistina delle Alpi marittime” con il Giudizio Universale dipinto da Giovanni Canavesio,
pittore del gotico europeo.
c)
Momento conviviale “dedicato” alle Amiche AMMI e loro ospiti presso la bella sede
ottocentesca del Casino di Lettura, via Paleocapa n.4/5 a Savona, per una cena in amicizia o domenica
17 aprile o domenica 8 maggio 2016 (la data sarà successivamente comunicata e così la quota da
versare) ed eventuale breve intrattenimento musicale.
d)
Partecipazione “speciale” sabato 7 maggio 2016, riservata alla Amiche AMMI di Savona, alla
trasmissione in diretta di Rai 3 “Che tempo che fa” a Milano con un mezzo di trasporto A/R da Savona ,
piazza Mameli lato Banca d’Italia, costo individuale E. 30,00 (per n. 20 partecipanti). Si prega di dare
conferma, pagando la quota indicata, a Silvana Palladino (019 801708, ore pasti) entro il 15 marzo
p.v.. Questa iniziativa, davvero interessante, sarà a cura della nostra past presidente Antonietta Selis
Venturino, che raccoglie anche le adesioni preventive, mentre la parte riguardante il mezzo di trasporto
è stata curata dall’amica Ammina Carla Pessino Zanelli a cui fare, pure, riferimento.
e)
A ottobre (data da definirsi) si terrà presso la Sala Rossa del Comune di Savona una conferenza
divulgativa sul tema, molto attuale, delle vaccinazioni e delle problematiche ad esse correlate con la
presenza di un virologo di fama nazionale, dell’Ordine dei Medici di Savona. L’iniziativa sarà
ampiamente divulgata ed aperta alla Cittadinanza, oltre che alle altre Associazioni cittadine.
Certe della tua conferma di amicizia collaborativa ti ricordiamo che la quota annuale di adesione all'AMMI
savonese è rimasta di 35,00 euro da versare alla nostra benemerita tesoriera Silvana Valdora Palladino
(tel.019/801308) ore pasti, quando lo riterrai opportuno, tenendo presente le richieste pressanti del nazionale
alla nostra sezione.
**** Da tre anni ad oggi chi scrive, come presidente AMMI di Savona, svolge anche il ruolo di presidente della
Consulta Provinciale Femminile di Savona e l’amica Silvana Palladino partecipa alle sedute sempre per l’AMMI
di Savona, ciò è un notevole riconoscimento della storia positiva e ultradecennale che questa Associazione ha
scritto, grazie all’impegno di Tutte le Associate e che fa ben sperare per il futuro nostro e per il Territorio di
riferimento (per informazioni chiamatemi al 3356762773). Abbiamo solo bisogno delle conferme di chi nel
tempo ci ha già sostenute e di nuove associate che condividano i nostri ideali e l’impegno per la cultura della
salute, bene fondamentale sancito dalla nostra Carta Costituente nel nome del nostro motto: Unite per Unire.
Grazie per l’attenzione e per la collaborazione, cordialmente
Silvia Bottaro Debenedetti
li, 11 febbraio 2016
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