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Buon Natale!
“Il Natale grida che Dio ci ama, che Dio è Amore!”
Chiara Lubich
Siamo arrivati di nuovo alla fine di un anno ed il 2010 è stato davvero di
crescita, ricco di iniziative, relazioni e nuovi sviluppi su molteplici fronti. E’ proprio
quindi il caso di ringraziare per le idee e la collaborazione che abbiamo sperimentato
da parte di tanti. Ma la vera forza che ha portato avanti tutti noi è proprio l’AMORE
che mettiamo nei rapporti, nelle attività, nella vita professionale, forza che dà colore e
calore alle nostre giornate. Quindi TANTI AUGURI a tutti e… AVANTI!

Tavola rotonda con le Associazioni del Valdarno
Dal 16 al 19 settembre di quest’anno si è svolta una EXPO presso il Polo Lionello
Bonfanti, macro-evento all’interno della più ampia manifestazione LOPPIANOLAB
organizzata dal Movimento dei Focolari. La manifestazione è risultata molto
interessante anche per l’attualità dei temi trattati. Come Associazione “Salve Health to
Share. ONLUS”, raccogliendo gli sforzi e la volontà delle molte Associazioni operanti
nel campo del volontariato sanitario del territorio che mettono al centro il paziente,
visto come persona, il giorno 17 settembre abbiamo proposto una tavola rotonda dal
titolo “AmpliAMO la comunicAZIONE”. Eravamo 19 associazioni con la presenza di
circa 60 persone ed insieme abbiamo condiviso un momento di dialogo per delineare
insieme i punti di forza e le aree di miglioramento e di possibile sinergia, con il fine di
moltiplicare l’effetto dei singoli sforzi di quanti si impegnano per un vivere sociale più
consono ai valori della solidarietà, condivisione e fraternità. L’esigenza di creare una
rete emergeva un po’ da ciascuno dei presenti e la voglia di incontrarsi di nuovo ha
fatto esprimere tutti positivamente nel mantenere vivo un collegamento tra i
partecipanti. Alla conclusione ci siamo intrattenuti con un buffet, approfondendo così
il rapporto personale fra tutti. Ora c’è in programma un foglio di collegamento
periodico da trasmettere via mail per informarci reciprocamente riguardo ai progetti
ed alle iniziative poste in atto da ogni Associazione.

Scuola di formazione per operatori della sanità.
Seguendo il clichè sperimentato riprendiamo i nostri incontri di formazione “alla
scoperta dell’arte perduta di guarire”. Dopo l’esperienza fatta ripartiamo dall’arte
dell’ascolto attingendo a nuovi spunti di riflessione ed elementi di comunicazione non
verbale. L’appuntamento sarà sabato 22 gennaio dalle 9: 30 alle 12:30 con la
possibilità di trattenersi per il pranzo a Loppiano.

Serata di approfondimento riguardo l’agopuntura.
Sempre presso il Polo Lionello Bonfanti si desidera offrire l’occasione di conoscere una
pratica tanto antica quanto innovativa: l’agopuntura. La dottoressa Erminia Panetta si
è resa disponibile per un approfondimento rivolto in primo luogo agli operatori
sanitari: l’incontro si terrà giovedì 3 febbraio alle ore 20:30.
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