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NEWS N. 1 – GENNAIO 2019
Carissime,
il Santo Natale è ormai trascoso e vi sono stata vicina, spiritualmente e affettivamente. Questa importante ricorrenza religiosa, che pure ha assunto anche rilevanti aspetti mondani (se non addirittura
pagani) tocca i nostri cuori e i nostri sentimenti. La nascita del Bambino Gesù in una spoglia e fredda
capanna testimonia la povertà presente in tutti i tempi, allora come oggi, seppur con caratteristiche
diverse. Le folle migranti di oggi, che si muovono con i loro carichi umani da un continente all'altro, ricordano i pellegrinaggi di Giuseppe e Maria e di tanta povera gente che va cercando luoghi ospitali,
trovando spesso miseria e rifiuto. E' questo un momento della storia umana globalizzata che presenta altre povertà e respingimenti. Il terrorismo fanatico che sembrava quasi scomparso è tornato a insanguinare la vigilia natalizia con vittime innocenti. Una preghiera, insieme a un fraterno augurio per
tutti i poveri della terra, perchè trovino rifugio e pace. A tutti noi che godiamo di un relativo benessere, gli auguri più sentiti per un periodo in famiglia tra gli affetti più cari e auspici per l'anno nuovo che
porti pace e serenità a un mondo che sembra sconvolto dall'indifferenza, quando non dal rancore e
dall'odio. Pace e bene a tutte voi e alle vostre famiglie.
Riforma del Terzo settore
Siamo in attesa di avere le istruzioni essenziali per i nuovi adempimenti. Vii informerò appena possibile.
Iscrizioni 2019
Riferendomi a questa riforma, raccomando vivamente che le adesioni (e i rinnovi) abbiano la firma dell'associata che dichiara di conoscere il MOICA e di accettarne Statuto e finalità. A tutti i gruppi sono stati inviati i moduli relativi con le opportune istruzioni, che riporto: opportuno usare i moduli
di iscrizione precompilati per ogni singola associata, da renderci debitamente firmati; le eventuali variazioni vanno apportate sui moduli stessi come indicato. Questo anche per le iscrizioni differite. In alternativa, usare l'elenco delle associate da firmare nella colonna prevista (con le eventuali variazioni).
Potete inviare i moduli per posta, o scannerizzati e inviato per e-mail.
Per le nuove iscrizioni va sempre usato l'apposito modulo allegato.
"Penelope" 2019
Raccomando di inviare sollecitamente notizie e documentazione dell'attività via e-mail agli indirizzi della sede nazionale moicanazionalemoica.it - moicasedeqmail.com o per posta.
37a assembIea nazionale - Matera, 6-7-8 giugno 2019
In gennaio invieremo quote di partecipazione. Alba dell'Acqua ci ha presentato tre preventivi e,
con il suo consiglio, abbiamo opzionato le stanze e la sala riunioni al Palace Hotel, centrale e accogliente.
Cari saluti e buon lavoro! E ancora auguri a tutte voi e ai vostri cari.
Tina Leonzi
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Attività dei gruppi
Le attività sono riportate in ordine alfabetico di gruppo.
Durante l'estate l'attività in sede è continuata per quanto riguarda il progetto ministeriale SAFE - Sistema di
aiuto familiare ed economico nell'ambito della ludopatia - sia per le incombenze amministrative e pubblicistiche che
con l'ascolto del numero verde, grazie alla costante disponibilità di Roberta Favero. Anche i contatti social sono
continuati con Adriana Pontoglio.
Alcune iniziative sono già state segnalate con la News di settembre, che riprendiamo e ampliamo, per quanto
possibile, per dare un quadro più completo. Altre notizie sono giunte sulla ripresa autunnale, con incontri conviviali
e la programmazione; segnaliamo le iniziative di maggior rilievo.
Purtroppo alcune sono incomplete e frammentarie: ripeto la raccomandazione di inviare a moicanazionale@moica.it (o anche per posta alla sede nazionale) tutto il materiale possibile: testi, depliant, foto, rassegna stampa, che sarà utile per l'archivio e per continuare ... la storia del MOICA. Quanto posto su Facebook purtroppo ha durata limitata.
ABANO TERME. - 16 agosto, tradizionale mostra di ricami e lavori in occasione della festa patronale.
BOLOGNA. - 16 dicembre gran varietà, titolo "Dedicato a te" al Teatro delle Celebrazioni organizzato da
Bona Cavedoni Cellini, regista impareggiabile dell'evento, con il tutto esaurito, oltre un migliaio di presenze. Nell'occasione si è parlato del progetto SAFE e sono stati distribuiti depliant del numero verde a tutti i presenti. Il ricavato
in beneficenza all'ANT per il suo 40°. Un intermezzo che mi ha veramente commosso: l'applauso nel segnalare la
mia presenza (mi ha accompagnato Roberta Favero e Umberta Delmenico), con una breve intervista.
BRESCIA LEONESSA. - Il 19 settembre presentato un nutrito programma per l'autunno, nella Sala Giudici
del Comune di Brescia, con la presenza del Sindaco Emilio Del Bono. Il 7-8-9 ottobre collaborazione con la Komen
Italia con la preparazione delle borse-corsa per l'iniziativa “Race for the cure”, grazie ad Adriana Pontoglio presente nel Direttivo Komen Lombardia e a Carla Soave. - Il 20 ottobre, al Teatro Oratorio San Carlo, il MOICA con
Associazione Culturale “Clemente Di Rosa”, ANDE e Centro Antiviolenza, col patrocinio della Provincia di Brescia e
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Brescia, La storia di Rosetta". ispirata alle violenze dell'aprile 1945
che spinsero Alberto Moravia a scrivere “La Ciociara” intervistando le ultime sopravvissute agli stupri di quei terribili
giorni. Spettacolo molto coinvolgente. - Il 5 novembre, alla Libreria Tarantola, Tina Leonzi ha promosso un interessante incontro con la filosofa Giovanna Farina, autrice del libro "Ho messo le ali", per contrastare il ricatto
sessuale, odiosa pratica che incrina le relazioni e intacca la considerazione di sè. E' possibile non cedere al ricatto?
Il libro propone, con stile a tratti ironico, un percorso a piccoli passi per imparare a dire no alle prevaricazioni e per
aiutare le donne comuni, spesso vittime indifese: scritto per le donne ma utile anche agli uomini. A seguire un incontro di rete femminile fra MOICA - ANDE - EWMD, accompagnate dall'artista contemporanea Cinzia Bevilacqua sul tema "Donne e arte", alla Sala dei Giudici di Palazzo Loggia. - 14 novembre, “La rete come filosofia di
vita”, con la dott.ssa Pia Cittadini, imprenditrice, vice presidente Fondazione Civiltà Bresciana. Colloquia con Tina
Leonzi. - 20 novembre, con riferimento alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne, proiezione del film "Nome di donna" con la presenza del regista Marco Tullio Giordana. Iniziativa interassociativa MOICA – ANDE – ESA. - 28 novembre, sempre per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro Donne, “Violenza familiare, analisi e politiche contro la violenza di genere”; relatori dott.ssa Anna Maria Gandolfi, consigliera di Parità Provincia di Brescia; dott. Aldo Braga, presidente e dott..Bruno Barbieri, Associazione “Cerchio degli Uomini”; Testimonianza di Pinki Aulakh, vittima di brutale violenza da pate del marito. - 12 dicembre, con il saluto Istituzionale di Laura Castelletti, vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Brescia,
“Sapore di terra”, con Elena Alberti Nulli , poetessa, imprenditrice, socia fondatrice MOICA. - Il 17 dicembre folta
presenza al Ristorante Futura per la cena egli auguri; il 19 celebrazione della Messa in S. Maria della Carità con
successivo scambio di auguri nella consueta sede di palazzo Broletto, con momento elettivo in ossequio ai dettati
statutari previsto con scadenza triennale. Augusta Amolini è stata rieletta all'unanimità. MOICA tempo libero ha una
nuova referente, Doralice Peroni: completato il programma varato da Carla Soave, ha già preparato una serie di iniziative per la prima parte del 2019.
CASCIA. - Corso di confezione di lavori in panno Lenci.
CASERTA. - Il nuovo gruppo si è subito impegnato in iniziative di rilievo. Conferenza-evento "Donne, intelletto
d’amore e oltre”. Rinascere dalle violenze”. Azioni e proposte territoriali, venerdì, 16 novembre 2018. Il programma.
Saluti istituzionali: Maria Giovanna Sparago, Assessore politiche sociali Comune di Caserta; Marialidia Raffone, direttrice Biblioteca Comunale. - Modera ed introduce i lavori: Mariangela Petruzzelli, giornalista e presidente associazione "MissChef". - Relatori: Suor Rita, responsabile Casa Rut, Casa protetta di Caserta; Luciana Amoroso,
coordinatrice MO.I.CA. Caserta; Silvana Interino, presidente regionale Campania MO.I.CA.; Concetta Fusco, vice
presidente nazionale MO.I.CA.; Marinella Amoroso, responsabile Comunicazione e stampa MO.I.CA. Roma; Annamaria Iannotta, presidente Associazione “HAUMEA fuori dal silenzio” di Caserta. Saluti anche dell’assessore Tiziana Petrillo (Rapporti con l’Università) che ha espresso grande stima per Il MOICA. Alla dott. Marialidia Raffone re-
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sponsabile della Biblioteca comunale che ha dato una accoglienza e disponibilità ad ospitare ancora, consegnato il
volume dell'ultimo premio letterario nazionale "Voci di casa". L’assessore Sparago si è resa disponibile ad aprire
uno sportello di ascolto per le vittime di violenza con Il MOICA Caserta, alla promozione con le scuole del territorio
della pianificazione di interventi sui temi violenza, bullismo, dipendenze, proposti dal MOICA Caserta, tra cui un incontro sul progetto SAFE, già in programma.
Sempre a Caserta, iniziativa di grande rilievo culturale il Premio Letterario e Artistico “La vita come ... suoni,
parole, immagini” Città di Caserta". Cerimonia di premiazione 16 dicembre 2018 nella Chiesa S.S. Annunziata. Il
premio è stato aperto a tutti i cittadini campani e in particolare ai giovani desiderosi di dare espressione alle loro doti
artistiche e letterarie. L’iniziativa è dedicata a Giuseppe Sacco, giovane vallese tragicamente scomparso nel giugno
del 2017. [...]Il lavoro delle giurie è stato frenetico e difficile è stata la scelta, sono pervenuti più di trecento elaborati
in circa tre mesi, dalla data di pubblicazione del bando. La cerimonia di premiazione dei vincitori, delle varie sezioni
del premio letterario e artistico, è stato un momento di cultura e di emozione, durante la quale il pubblico ha gradito
l'interpretazione degli autori stessi della propria composizione artistica. In un territorio di grande interesse storico e
paesaggistico conosciuto per la presenza dell’acquedotto Carolino costruito nel XVIII sec. da Luigi Vanvitelli per alimentare la Reggia e la città di Caserta, il premio letterario e artistico, vuole divenire in particolare per i giovani, un
appuntamento anche per il prossimo anno.
CATANZARO. - "Amore sbagliato oltre il muro di dolore" organizzato dalla nostra Giusi Pino, avvocato e
presidente del Comitato provinciale pari opportunità.
ERICE, Gruppo Studi Storici. - "La Sicilia al femminile: dal mito alla storia". In sede universitaria con relatori docenti e grande partecipazione. Sempre molto attivo anche nel periodo estivo, con due importanti iniziative: una
dedicata alle origini del MOICA e l'altra all'educazione civica coinvolgendo i bambini con una favola.
FIRENZE. - Incontri in casa della socia Annamaria Orioli su temi culturali con relatori di alto spessore. Annamaria rallegra gli incontri con gustosi apericena. La presidente Pinuccia Simondetti è regista delle attività del gruppo
fiorentino e del suo programma. Ha costruttivi rapporti col settimanale "Toscana Oggi"; il MOICA è invitato e sempre presente con altri gruppi toscani a "I The di Toscana oggi". Il periodico ha pubblicato due servizi di Tina Leonzi,
su temi "nevralgici".
FRATTAMAGGIORE. - In una cornice spettacolare quale il museo di Pietrarsa in Portici, alla presenza di numeroso pubblico, "Primo seminario sullo stoccafisso norvegese", organizzato dal Norwegian Seafood Council il 28
settembre scorso, con una competizione fra giovani chef per la nomina del primo Giovane Ambasciatore dello
Stoccafisso. Il Norwegian Seafood Council ha promosso ed organizzato un evento interamente dedicato al MOICA,
vista la collaborazione già in atto da qualche anno con la nostra Associazione grazie a Valentina Tepedino di Eurofishmarket, con la premiazione della ricetta ritenuta più interessante da realizzare in famiglia, tra le tante pervenute
da tutta l'Italia, precedentemente raccolte da Silvana Interino, presidente della giuria che, con la collaborazione della nostra Segretaria generale Camilla Occhionorelli e di alcuni chef della manifestazione, ha premiato la ricetta della
presidente MOICA di Parma Cina Cirio Foglia. È seguito un ricco buffet un interessante seminario, con intervento
conclusivo di Camilla Occhionorelli. La giornata si è conclusa con una splendida cena, accolte dall'ambasciatrice
norvegese in Italia Margit Tveiten e dal rappresentante del governo norvegese Trym Eidem Gundersen, che hanno
assicurato che pubblicheranno una raccolta delle nostre ricette, dandone la massima diffusione e con il nome MOICA. - In ottobre, nella sala consiliare del Comune di Frattamaggiore, alla presenza di un pubblico attento, autorità
e valenti relatori, incontro per denunciare la violenza di genere e in genere. Grazie al sindaco Marco Antonio Del
Prete e all'assessore alle Politiche sociali Lorenza Razzano, che ci hanno ospitato, e ai relatori Maria Luisa Iavarone, Maria Argenzo, Ludovico Carnile, Rossella Ianniciello e Fulvia Marchese, che hanno saputo attirare l'attenzione
di tutti. Un ringraziamento all'amica Clara Chiariello che ha recitato una poesia in onore di Angela Ferrara uccisa
per mano del marito qualche mese fa. - Silvana interino ha illustrato il progetto SAFE e l'impegno del MOICA contro il gioco d'azzardo in un'intervista titolata "Le casalinghe contro la ludopatia" che riportiamo: "Continua l'impegno del MOICA contro l'azzardo e la ludopatia grazie al progetto SAFE, acronimo di Sistema di aiuto familiare ed
economico. Da quasi 4 anni, il Movimento italiano casalinghe è in prima linea nell'azione di contrasto. "Oltre a psicologi e assistenti sociali ci rivolgiamo a commercianti e avvocati perché sono le figure professionali che si trovano
sempre più spesso a dover affrontare tematiche quali la messa in sicurezza de/patrimonio familiare", dice Silvana
Interino, presidente del Moica di Frattamaggiore. Prosegue anche l'attività volontaria di risposta alle chiamate, che
arrivano al numero verde anti ludopatia 800 600 85 86. La. maggioranza di telefonate è fatta da familiari che vogliono sapere cosa fare per gestire il problema. Il servizio è attivo dalle 10 alle 18 dal lunedì al venerdì, ma se qualcuno
chiama dal cellulare in altre fasce, il sistema registra il numero per essere poi richiamato. Il Progetto si avvale del
supporto dell'Università popolare di Roma Upter",.
MARCHE. - Elisa Cingolani è stata eletta all'unanimità presidente del ricomposto Comitato amministratore del
Fondo di previdenza dell'INPS per le persone che svolgono lavori di cura in famiglia. Complimenti del Direttivo nazionale a nome di tutto il MOICA. Il Comitato opera presso l'istituto Nazionale della Previdenza Sociale a Roma ai
sensi della legge 565-1996. Tina Leonzi congratulandosi, sottolinea che questa nomina è il giusto riconoscimento
per il lungo impegno e la serietà con la quale ha portato e porta avanti a favore della donna e della famiglia; Elisa
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Cingolani nel precedente Comitato è stata consigliera dal 2014-2017. Nel Comitato è presente come consigliera
Anna Vitali presidente del gruppo di Verona.
Premio "Standout Woman Award" 2018 a Elisa Cingolani. La cerimonia di consegna del Premio il
giorno 8 novembre a Montecitorio presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari a Roma. La candidatura è stata proposta
dal MOICA nazionale. La motivazione riportata nella comunicazione ufficiale: "Il Comitato di valutazione ha
considerato il Suo profilo di alto livello per la Sua costante azione volta alla valorizzazione delle donne, al sostegno
di progetti femminili e per l’entusiasmo e la passione che caratterizzano la Sua attività". Presenti alla cerimonia di
consegna numerose Autorità, tra cui il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con Delega alle Pari
Opportunità, on. Vincenzo Spadafora, il sottosegretario al Ministero del Lavoro on. Claudio Durigon, la consigliera di
Parità Nazionale dott.ssa Francesca Bagni Cipriani.
RECANATI. - Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 27 novembre 2018, "Il
rispetto è un diritto, sempre". Saluti del prof. Giovanni Giri dirigente della struttura “F. Foschi”, I.I.S. “E. Mattei”
dove si è svolto il convegno. Gli interventi: Elisa Cingolani; Meri Marziali presidente della Commissione per le Pari
Opportunità della Regione Marche; Elena Mazzoni psicoterapeuta cognitivo-comportamentale; Margherita Carlini
criminologa forense.
CIVITANOVA. - Partecipazione del MOICA alle serate dedicate a "Vita Vita", 7 e 8 settembre 2018. Giorno 7
performance "Donna e Vita": introdotta da Eliisa Cingolani, a cura di Monia Ciminari, Elisabetta Fabbracci, Silvia
Gatti. Inaugurazione "La Vita della ... manualità" a cura di Laura Bettini, Monia Ciminari, Carla Cingolani, Susanna
Mancinelli, con laboratorio creazioni gioielli. Giorno 8: "La vita della ... manualità" con laboratorio. Nell'occasione Elisa Cingolani ha presentato il volume "La storia del MOICA come storia delle casalinghe italiane".
MATERA. - Nutrita l'attività del gruppo di Matera (già impegnato nell'organizzazione dell'assemblea nazionale
2019) e di Montescaglioso. Partecipazione del MOICA Basilicata allo Sportello Antiviolenza. Numerosi incontri
culturali. - Il 22 settembre il MOICA Basilicata, a Menfi (Potenza) nella Sala consiliare del Comune), con la Komen
Italia, incontro “Raccontare per sensibilizzare” per la prevenzione dei tumori al seno. - Il 15 dicembre esposizione di manufatti, dipinti, monili, ceramiche, realizzati dalle socie.
MILANO. - Il 19 novembre alla Regione Lombardia, incontro sulla sicurezza stradale col presidente regionale
Fontana. Col MOICA, l'associazione Famiglie vittime della strada, purtroppo sempre numerose. Relatrice la nostra
Camilla Occhionorelli, che scrive settimanalmente su "Vero", rivista a diffusione nazionale, articoli statisticamente
documentati su tematiche sociali di grande attualità. Camilla è presente con lezioni settimanali di economia su canale 191, che raggiunge, oltre alla Lombardia, le regioni confinanti. Il 15 dicembre pranzo natalizio sui Navigli con
Alan Rizzi, col vice presidente del Consiglio regionale, Giancarlo Senna, presidente della Commissione Sviluppo
della Regione e l'on. Pizzu del PD.
OZIERI. - Le nostre socie hanno fritto 200 kg di frittelle in piazza. Bellissima, coreografica, festosa e molto
apprezzata la gustosa iniziativa delle nostre socie ... brave pasticcere!
PARMA. - 7 novembre organizzato con le associazioni Femminili di Parma “Biotestamento, disposizione
nuova legge”, modalità ed implicazioni psicologiche. Relatori Rossana Cecchi, direttore Medicina Legale Ospedale
Maggiore di Parma e Maria Mazzali Psichiatra. - 27 novembre presso Forum di Solidarietà, “Volete imparare ed
usare Whats/app con il vostro cellulare?”. breve corso gratuito gentilmente organizzato dall'amica Clelia Bergonzoni. - 6/7 dicembre presso la Protezione civile preparazione anolini. Numerosa la partecipazione delle nostre associate, la gran quantità confezionata, congelata e successivamente venduta: 200.000 anolini! Come gli anni precedenti, permette la raccolta di migliaia di euro a scopo benefico. - Viaggi culturali completano il programma, ricco e
vario.
PISTOIA. - Il Museo del ricamo è sempre al centro dell'attività del gruppo e ampi servizi giornalistico testimoniano l'importanza del Museo e del MOICA nella vita cittadina. "Un altro fiore all'occhiello per il Museo del Ricamo
di Pistoia che domenica scorsa è stato visitato da un gruppo di turiste americane che hanno ammirato la straordinaria esposizione di capolavori ricamati allestita nel Museo diocesano di Palazzo Rospigliosi, in Riva del Sale La comitiva, di base a Firenze, aveva chiesto di poter visitare a Pistoia il Museo del Ricamo, nato grazie all'impegno e
alla dedizione delle donne del MOICA e delle sue ricamatrici. Per le turiste statunitensi, tutte esperte nel ricamo, la
direttrice del museo, Anna Maria Michelon Palchetti, ha predisposto l'apertura straordinaria domenicale con visita
guidata in inglese. Il museo offre una esposizione fra le più belle e significative in Italia. Il MOICA ha intanto programmato le iniziative per l'anno in corso. Alla prima riunione - come scrive Piera Petracchi nel suo resoconto - era
ospite il presidente della Misericordia di Pistoia, Sergio Fedi, a sottolineare la positiva intesa tra Misericordia e MOICA" [...]. La presidente del gruppo, Anna Maria Michelon Palchetti, ha illustrato il programma, a cominciare dalla
Messa che il vescovo Fausto Tardelli ha celebreto il 9 novembre alle 15.30 in Santa Chiara, in seminario, in suffragio dei defunti delle socie MOICA. Venerdì 16 novembre un evento di notevole rilievo, preparato con molto impegno: "Di moda: accessori e complementi ricamati", nella Sala sinodale dell'Antico Palazzo dei Vescovi (gentilmente concessa dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia). In mostra accessori e complementi impreziositi da originali ricami dalle ricamatrici del gruppo Anna, Gabriella, Gemma, Marta e Stefania. Inaugurazione col
saluto delle autorità cittadine, molto interesse e ammirazione dei numerosi visitatori. Il 14 dicembre al Museo dei Ri-
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camo, grazie all'associazione pistoiese «Crescere», in collaborazione con il MOICA, rivolto ai bambini fino a 10
anni d'età e ai nonni, l'incontro: «Ascolta: è una storia dedicata a te», con la voce narrante di Alga Giacomelli. Il
MOICA, attraverso l'opera sapiente delle sue ricamatrici, conserva e promuove i valori di una tradizione in passato
fortemente radicata nel nostro territorio, inserendola a pieno titolo nel panorama culturale della nostra città".
Il Museo vede visitatori di ogni parte del mondo. Per un gruppo di turiste americane, che avevano espressamente richiesto la visita, Anna Maria Palchetti ha organizzato un'apertura domenicale straordinaria. Dopo le americane in visita anche un gruppo di giapponesi, che ha ammirato i capolavori esposti.
PRATO. - 20° anniversario di costituzione del gruppo (30 maggio 1998). La ricorrenza si è celebrata il 30
maggio con una cena sociale/evento, a cui la presidente Daniela Sgrilli ha invitato le socie e, anche a nome loro, le
autorità e le personalità coinvolti nelle molteplici iniziative associative. Ampia e positiva partecipazione. Nel periodo
natalizio organizzati tre mercatini con manufatti delle associate, con ampio riscontro della cittadinanza.
RAGUSA. - Mostra internazionale di pittura e fotografia estemporanea a Marina di Ragusa, che torna ogni
anno con crescente successo. Nell'occasione conferenza tenuta dalla dott.ssa Valentina Salomoni sul progetto in
corso “SAFE Sistema di aiuto familiare ed economico nell'ambito della ludopatia”.
ROMA - 24 ottobre “Fin da bambina allo specchio”, sala del Carroccio in Campidoglio, confronto tra associazioni femminili per fare rete organizzato dalla Consulta Femminile Interassociativa di Milano: relatrice per il MO.I.CA. Camilla Occhionorelli. - Presentazione del progetto S.A.F.E., lunedì 10 dicembre, nella Sala Assunta della
Parrocchia Santa Galla. Per uscire dalla spirale del gioco d'azzardo patologico (GAP). per evitare il fallimento economico della famiglia, per mettere in sicurezza il patrimonio personale o familiare nell'ambito della ludopatia. A seguire un incontro storico-culturale con la prof.ssa Anna Fadda. - Presenza con il Forum delle Associazioni familiari
con il ministro della Famiglia Fontana, al quale hanno presentato le posizioni "critiche" del MOICA sul DDL Pillon
sulla "bigenitorialità perfetta". Ci hanno rappresentato Concetta Fusco e Rita Petrini.
TREVISO. - 2 ottobre, a Roma, Palazzo Giustiniani (Senato della Repubblica) Maria Laura Pezzato ha presentato gli Atti del Convegno scientifico nazionale di Treviso il 21 ottobre 2017 “Farmaci per la salute delle donne: a
che punto la ricerca medico scientifica?”. Il convegno, in collaborazione con Innovation Futur School, si è giovato della presenza di eminenti relatori: prof.ssa Giovannella Baggio, prof.ssa Teresita Mazzei, dott.ssa Renata Bortolus, dott.ssa Paola Mosconi, dott.ssa Anna Michela Menti, dott.ssa Alessandra Carè, on. Paola Boldrini, sen. Maria
Rizzotti, dott.ssa Mihaela Nica, dott. Maurizio Agostini. Introduzione di Maria Laura Piva Pezzato e Concetta Fusco.
Dopo i saluti delle autorità, presentazione dei principali argomenti ed evidenze scientifiche emersi nel corso del
Convegno: sen. Maria Rizzotti e dott.ssa Alessandra Carè, ISS. Interventi: sen. Paola Boldrini; dott.ssa Delia Colombo, Novartis Farma; dott. Giuseppe Caruso, Farmindustria. Moderatore dott. Gianpaolo Pezzato, presidente
IFS. Visita successiva al Senato.
VERONA. - Il 26 settembre “Forza è curabile!. Il tumore al seno: un male che non deve spaventare”, testimonianze a ruota libera di donne che lo hanno affrontato, In collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi. 26 settembre, "MOICA per Telefono Rosa", conferenza stampa per la devoluzione a Telefono Rosa di somma dedicata da parte di MOICA Verona. - 27 settembre "La cena del ritrovo e della conoscenza". Presentazione programma e tesseramento nuove socie. - 14 ottobre, "La moicalonga" n. 1, camminata domenicale in amicizia aperta a tutti, con pranzo. A seguire approfondimento sul parco naturale regionale della Lessinia. - 24 ottobre, "La bellezza è terapeutica"; "Ogni cosa ha bellezza, ma non tutti la possono vedere", Confucio. Dott.ssa Cinzia Grasso
psicologa psicoterapeuta. - 14 novembre, "La toponomastica femminile". La memoria delle donne che hanno fatto la storia è invisibile. Dott.ssa Nadia Cario, incontro informativo e progettuale. - 25 novembre "Giornata internazionale contro la violenza sulla donna". Partecipazione libera a sostegno delle iniziative della Consulta delle associazioni femminili del Comune di Verona di cui facciamo parte. - 5 dicembre "Dal palato al cuore". Da passione
a professione di una vita, prof. Eugenio Ghiraldi, Istituto Berti, Verona; con la partecipazione di Cristina Gamba, artista socia. 14 dicembre cena di Natale, saluti e auguri. Tesseramento socie 2019.
VICENZA. Incontro su "Ludopatia - Dipendenza dal gioco d'azzardo", con l'intervento di Giovanna Franchin,
presidente del gruppo di Vicenza. Il primo reIatore il sen. Giovanni Endrizzi, già impegnato nel programma di terapia per le persone affette da disturbo del gioco d'azzardo, ha portato in Senato la sue attenzione e sensibilità per
questo pericoloso settore. Ha presentato mozioni e disegni di legge. Membro della Commissione bicamerale antimafia, ha illustrato come il gioco d'azzardo, legale e illegale, siano due facce dello stesso problema. Il secondo relatore, prof. Raffaele Colombara, particolarmente attivo nel vicentino contro l'eccessiva diffusione delle sale da gioco
soprattutto presso edifici scolastici, ha affermato che l'azzardo non è un gioco
Ricordo che tutti i gruppi si sono ritrovati in amicizia per la celebrazione liturgica del Santo Natale e in festose
riunioni conviviali, per lo scambio di auguri e di idee per le prossime iniziative.
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