
 

Invitiamo a partecipare al  nostro  prossimo incontro nazionale 
 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE M&P  
 

sabato 1 giugno 2013 (ore 10.00-15.30) 

Camplus City Heart Turro, Via Stamira D’Ancona 25, Milano 
 

Nel nostro lavoro non possiamo illuderci che tutto andrà avanti così e che potremo continuare a curare le 

persone come abbiamo sempre fatto.  

O soccombere a quella quotidiana “fatica del vivere che taglia le gambe” che vediamo allargarsi sempre più 

nei corridoi dei nostri Ospedali e tra i colleghi (e in noi stessi), oppure l’audacia del realismo. L’audacia cioè 

di guardare la realtà del nostro lavoro in tutto il suo potenziale di bellezza per scoprire, nelle circostanze 

ardue e complicate  di oggi, ciò che permette di costruire sempre e dovunque, metro per metro a partire da 

ciò che c’è e non da ciò che manca. 

La grande occasione che questo tempo difficile ci offre è ritrovare la nostra identità e finalmente 

ricominciare a costruire da ciò che serve veramente. Il compito oggi è ancora più chiaro: ricostruire, nel 

nostro specifico campo,  una società a partire da una socialità vissuta, perché è questa che non c’è più e 

questo rende tutto confuso. Per questo scopo occorre innanzitutto una vita, non un progetto, occorre 

partire dalla ricchezza della esperienza che viviamo. 

Inoltre solo una amicizia che fiorisce dalla condivisione appassionata di questa esperienza:  
 sorregge in questa avventura,  
 permette di conoscere con verità la realtà del nostro lavoro,  
 genera un soggetto attivo, impegnato al bene comune e capace di giudicare ciò che accade, 
 e permette di costruire opere veramente adeguate al bisogno totale della persona. 

Questa la vera utilità di una Associazione di professionisti come la nostra che per questo oggi merita di 

essere voluta e sostenuta.  

Programma : 

10.00-12.30 Assemblea 

12.30-13.30 Pranzo (obbligatoria la prenotazione*)  

13.30-15.30 Assemblea e informazioni sulle attività in corso e in programma 

I lavori terminano alle 15.30 Si prega di prevedere la partecipazione per tutto il giorno. 

(*) costo indicativo  € 25.00/persona. Per questioni logistiche e organizzative la tipologia di ristorazione per il pranzo sarà 

predisposta in base alle prenotazioni ricevute entro sabato 26 maggio 2013 (richiesto un numero minimo di partecipanti) 

per prenotazioni e informazioni: 
Fiorella Terrizzi 
Segreteria Nazionale Medicina e Persona 
Via Melchiorre Gioia 171 - 20125 Milano 
tel.: 0267382754 - fax: 0267100597 -  
e-mail: segreteria@medicinaepersona.org 
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