Bologna 17/04/2016
Si è tenuta in data odierna l’assemblea annuale dei Soci dell’Associazione Menopausa Precoce
onlus, presso l’hotel “Il Guercino” di Via Luigi Serra 7 in Bologna.
Sono intervenuti i Soci già iscritti (elenco riportato su documento ufficiale) ed in delega
(elenco riportato su documento ufficiale) il numero dei presenti risulta regolare pertanto si dà
inizio ai lavori.
La Presidente introduce l’Associazione i suoi scopi e obiettivi alle persone intervenute ma non
associate; illustra poi le attività portate avanti nell’ultimo periodo:
- la mostra sulla violenza delle donne legata alle patologie di genere cui AMP ha
partecipato grazie all’interazione con altre associazioni
- le nuove interviste rilasciate ai media (nel 2015 quella di Michela S. a “Confidenze”)
- l’attuale ricerca di un editore possibilmente a carattere medico scientifico del libro
sulla menopausa precoce curato dalle D.sse Ann Bises e Giovanna Testa, per la quale
stesura è stata chiesta la collaborazione di AMP e dei Soci.
- La partecipazione ad un incontro ufficiale di studio di una proposta di legge sulle
disposizioni per favorire l’applicazione e la diffusione della medicina di genere.
Si ascoltano i professionisti intervenuti: la psicoterapeuta D.ssa Ann Bises via skype, la
nutrizionista D.ssa Alessia Guidi, la naturopata Silvia Bellicchi; purtroppo per alcuni
imprevisti è saltato il collegamento con la ginecologa D.ssa Giovanna Testa. Le professioniste
hanno introdotto la loro materia, partendo da un focus sulla menopausa precoce, e hanno
ascoltato le domande delle persone presenti e fornito suggerimenti.
Tutti i presenti convengono sulla proposta di organizzare altri incontri per avvicinare
professionisti e utenti: si è rivelata una formula utile e anche le persone non socie sono
rimaste soddisfatte.
SI fa una pausa per il coffee break.
Si mostrano ai Soci in regola con la quota associativa 2015 i conti aggiornati dell’associazione:
estratto conto bancario al 31/03/2016 ed entrate e uscite per cassa al 16/4/2016; i Soci
approvano all’unanimità il rendiconto relativo all’anno 2015.
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La Presidente illustra le difficoltà attuali dell’Associazione:
-

-

-

-

sono diminuite le persone realmente attive all’interno dell’Associazione, e il carico di
lavoro è distribuito praticamente tutto su di lei; almeno tre degli attuali consiglieri
uscenti non ripresenteranno la loro candidatura, e ci sarebbe desiderio e necessità non
solo di aumentare il numero di Soci Attivi ma anche di coinvolgere donne più giovani,
più rappresentative della patologia;
le difficoltà che ci sono fanno pensare che forse non sia il caso di partecipare ancora
all’iniziativa del 5x1000, poiché poi si rischierebbe di non sapere come spendere in
maniera utile i fondi: le persone intervenute, Soci e non, suggeriscono di inoltrare
nuovamente la domanda, e poi si proporranno attività utili: una delle persone
intervenute propone una mostra fotografica informativa dedicata solo ad AMP, da far
girare in consultori, ambulatori, ma anche supermercati, fiere ecc;
tra le proposte degli intervenuti c’è anche quella di provare ad entrare nelle scuole, per
far capire alle ragazze quanto sia importante la prevenzione dei disturbi maggiori
attraverso screening regolari, e quanto sia importante anche cambiare il punto di vista
della maggior parte delle persone, spingendo su un’informazione che spieghi che la
fertilità non è cosa scontata, che ci sono donne anche molto giovani che non sono fertili
a causa di blocchi ormonali di diverso tipo, che di queste possibilità si deve parlare e
non devono essere vissute come aspetti che tolgono valore alla persona; che la ragazza
e la donna in menopausa precoce non devono vivere la loro infertilità in isolamento e
con vergogna;
La Presidente, accogliendo il desiderio dei partecipanti di portare avanti le attività,
informa che se necessario riproporrà la sua candidatura al Consiglio Direttivo.

Si accolgono le nuove candidature: ne arriva una, quella della Socia C.P. che prende l’impegno
di curare il Forum dell’Associazione, ultimamente meno frequentato; si accolgono ancora le
candidature di D.B. S.B I.M e MPC (quest’ultima rappresentata in delega).
Viene riscossa la quota in contanti della nuova Socia A. T.
Altre persone chiedono informazioni su come associarsi.
L’assemblea si dichiara chiusa alle ore 18:00.
Nello stesso luogo alle ore 18:10 si riunisce il nuovo Consiglio Direttivo per stabilire così i
ruoli:
-

DB Presidente
IM VicePresidente
SB Segretario
CP e MPC Consiglieri

Alle ore 18:30 si chiude l’assemblea del nuovo Consiglio Direttivo.
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