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Care amiche e cari amici,
vi invio alcuni aggiornamenti sui nostri progetti e qualche anticipazione sulle previsioni di inizio attività in autunno.
- Incontri mensili del sabato all’Auditorium S. Sisto a Colognola.
L’ufficio competente del Comune di Bergamo ci ha assicurato che, se la situazione COVID non degenera, in autunno
ci sarà la possibilità di utilizzare lo spazio. Si dovranno osservare le ormai note precauzioni: all’ingresso misurazione
della temperatura, indossare la mascherina, sanificare le mani; A.B.S. dovrà anche tenere un registro con i nomi dei
partecipanti alla riunione per un eventuale tracciamento. Il Comune provvederà poi a sanificare l’intera sala.
- Collaborazioni con cliniche e ospedali.
In luglio abbiamo avuto contatti con la Direzione di HUMANITAS GAVAZZENI alla quale abbiamo illustrato i nostri
progetti (“StomAmico”, adeguamento bagni ecc.). Hanno subito dato la massima disponibilità a collaborare con A.B.S.
per il tramite dello stomaterapista che gestisce l’ambulatorio per stomizzati presso la clinica e ad adeguare i loro bagni
come da noi richiesto.
Tra l’altro, ci hanno proposto un evento molto particolare, a cui ABS aderisce molto volentieri, chiamato “Colon
gonfiabile” che si svolgerà nel mese di settembre (data da stabilire) nei giardini della clinica. Spiegheremo di cosa si
tratta più avanti. ABS sarà presente con un gazebo: chiediamo pertanto la disponibilità di qualche volontario per la
rotazione dei turni.
Anche con l’ospedale PAPA GIOVANNI XXIII di Bergamo abbiamo avuto un incontro per confermare la convenzione
di collaborazione con A.B.S. affinché la stomaterapista possa chiamare i volontari di “StomAmico” ad accedere
all’ambulatorio.
- Progetto BAGNI.
Con il presidente della nostra capofila nazionale F.A.I.S. abbiamo avuto un incontro con la
Direzione dell’AEROPORTO ORIO AL SERIO per presentare un progetto unitario (vedi
nuovo logo a fianco) di adeguamento bagni per persone stomizzate e incontinenti che si
affianca a quello singolo già avviato da tempo. Anche qui il progetto è stato accolto con la
massima disponibilità: oltre alla sistemazione di un nuovo bagno in autunno vedremo
proiettati sui video dell’aeroporto anche un paio di filmati che faranno conoscere la
condizione stomia/incontinenza.
Con il presidente FAIS stiamo inoltre vedendo di allargare il progetto anche ad altri aeroporti
in Italia e, in futuro, alle altre regioni italiane.
Il COMUNE DI BERGAMO, con cui avevamo avuto contatti nei mesi scorsi, ci ha confermato l’adeguamento dei
nuovi bagni a Porta Nuova e in Città alta. L’inizio dei lavori è slittato per motivi burocratici ma inizieranno a breve.
- Anticipazioni.
Il 2 ottobre a Firenze si terrà il Congresso mondiale sulle stomie. Stiamo pensando, incrociando le dita, di
organizzare una gita di 2-3 giorni che ci vedrà partecipare all’evento (mezza giornata) e poi visitare la città. Invitiamo
sin da ora chi è interessato a comunicarci, senza impegno, il proprio nominativo per capire se numericamente la gita
è programmabile.
Speriamo inoltre che ci sia la possibilità di allestire anche quest’anno la nostra tradizionale castagnata sul Sentierone
con il prezioso supporto logistico dei volontari del “Ducato di Piazza Pontida” e, facendo una previsione un po’
(o molto) ottimistica, se riusciremo a ritrovarci a dicembre per la nostra cena sociale…
- Abbiamo bisogno di volti nuovi!
Chiudo questa lettera di aggiornamento ricordando A TUTTI I SOCI che a fine 2021 scadranno le CARICHE
SOCIALI dell’associazione. Poiché le riunioni in presenza al momento non sono certe, tutto il Consiglio attualmente
in carica sollecita coloro che vogliono aderire concretamente ad A.B.S (soprattutto i giovani). a dare il proprio
nominativo presentando la propria candidatura. Ovviamente le elezioni si svolgeranno in una delle prime riunioni in
presenza il prossimo anno.
Ringraziamo per l’attenzione e nel frattempo auguriamo un buon proseguimento dell’estate sperando che tutti siate in
ottima salute.
Il Consiglio Direttivo di A.B.S. BERGAMO
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