LETTERA APERTA AI SOCI ANIMrkhS
(inviata il 6/11/2014)

Salve a tutte e tutti soci e sostenitori dell'Associazione ANIMrkhS,
in qualità di Presidente, data la personale esposizione che ho scelto di
condividere con voi ai fini degli obiettivi comuni oltre che statutari, ho scelto di
comunicarvi quanto esposto in seguito per un ottimale e funzionale andamento
dell'Associazione che ci unisce, spero con finalità comuni.
Ogni iniziativa che possa recare beneficio e visibilità alla nostra Associazione
è favorevolmente accetta e gradita, vi chiedo gentilmente ed invito solo ad
informarmi in anticipo in modo da trovarmi preparata in caso dovessi essere
contattata in quanto Presidente dell'Associazione, dato anche che i miei
recapiti (domicilio e telefono) sono resi pubblici nell'interesse comune e, come
accaduto in passato, giornalisti e varie persone interessate mi contattano.
Sarebbe spiacevole trovarmi impreparata e non a conoscenza di alcune
iniziative prese in nome dell'Associazione, seppur nell'interesse della stessa;
inoltre ciò avrebbe una ricaduta negativa sull'immagine e sulla serietà
dell'Associazione.
A tal proposito invito i singoli soci e sostenitori a porre particolare attenzione
nelle occasioni in cui si espongono portando avanti gli interessi
dell'Associazione, ricordando che l'attenzione che un "pubblico" esterno rivolge
ad un membro dell'Associazione è interesse verso l'Associazione, ognuno può
dunque singolarmente recare un danno o un beneficio al gruppo intero con il
proprio comportamento.
Infine invito a risolvere problematiche inerenti l'Associazione nei luoghi
designati, cioè in occasione di riunioni o Consigli previsti come da Statuto dal
momento che luoghi virtuali, quali ad es. Facebook, sono importanti e da noi
tutti utilizzati a fini di divulgazione della nostra problematica, mentre per
problematiche organizzative, amministrative, di mission dell'Associazione o
quant'altro, rimandiamo ad altre sedi (oltre ad almeno due assemblee annuali
potremmo organizzarci con delle video-chat su Skype).
Potrebbe sembrare superfluo aggiungere ciò, invito comunque a discernere tali
argomenti di discussione da problematiche personali che possono venirsi a
creare. Queste rimangono problematiche personali, dunque da affrontare tra i
singoli, che in quel momento rappresentano se stessi e se stessi solamente,
non possono essere affrontate come problemi dell'Associazione così da recare
danno ad altri soci e sostenitori estranei rispetto dinamiche esistenti tra alcuni
membri del nostro gruppo.
Il tutto nel solo interesse dell'Associazione, nata da poco con un forte impegno
ed obiettivi comuni, che può andare lontano e raggiungere traguardi importanti,

lasciando fuori tutto ciò che può intralciare il nostro cammino, quindi
comportamenti inadeguati, improduttivi personalismi, particolari dinamiche
personali, che a nulla giovano.
Pertanto, essendo la nostra una Associazione a cui poter scegliere di
associarsi o meno, ognuno si ritenga libero di farne parte, alle condizioni qui
esposte, o si senta libero di non farne parte.
Spero questa mia comunicazione venga recepita per il buon proposito che mi
ha mosso a scriverla ed inviarvela, ed accolta come una richiesta di
collaborazione ancora più forte di quella che muove tuttora, perché credo che
un gruppo coeso possa costruire qualcosa di buono che lasci il segno.
Il centro di Medicina Rigenerativa del Policlinico Umberto I di Roma si è
presentato molto disposto ad aiutarci per ottenere il riconoscimento e, con o
senza l'onorevole Palma, credo avremmo molte possibilità di arrivare al nostro
obiettivo. Organizzeremo con loro un convegno invitando anche altre
associazioni e soprattutto Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare onlus.
La vostra sorellina e prima sostenitrice
Laura

