INTE RNO

MOVIMENTI DI BACINO,
LACRIME E UN NUOVO
MEMBRO DEL COMITATO
Sabato 4 giugno 2016, in occasione della 57 esima Assemblea generale, i soci della
Società svizzera SM si sono riuniti presso lo spazio conferenze BERNEXPO. Un’occasione
per eleggere un nuovo membro del Comitato, assegnare il Premio SM a ben due persone
e scatenarsi a ritmo di zumba e sulle note delle canzoni di Elvis.

In contemporanea due vincitrici del Premio SM: Christel Sarr (nella foto a sinistra, in mezzo) esprime la sua gioia
assieme alla sua amica e a Berge Ghazarian, Luana Montanaro (nella foto in mezzo, a destra) racconta la sua
felicità alla moderatrice Mireille Jaton. Philipp do Canto (nella foto a destra) é stato eletto nel Comitato.

L’Assemblea generale è stata aperta ufficialmente dalla presidentessa Prof. Dr. Rebecca Spirig, cui sono seguite le parole di
benvenuto della Direttrice Patricia Monin. Successivamente, la
parola è passata alla Consigliera comunale bernese Franziska
Teuscher, i cui ringraziamenti sono andati soprattutto ai numerosi volontari della Società SM: «La Svizzera può ritenersi così
ricca nel settore sociale, solo perché vi sono tanti volontari». Il
membro del Comitato Gilles de Weck ha concordato con lei affermando: «Per esperienza personale so bene cos’è il volontariato e quanto sia gratificante». Sia la Prof. Dr. Rebecca Spirig che il
questore Gilles de Weck poco dopo sono stati confermati all’unanimità al loro incarico e onorati con un caloroso applauso.
Un altro punto importante all’ordine del giorno è stata la nuova
elezione del giurista Philipp do Canto a membro del Comitato,
anch’egli all’unanimità.
Movimenti di bacino e regali di compleanno
La parte festosa dell’Assemblea generale si è aperta con la vivace Ursula Grab, che con la sua energia esplosiva ha animato il
pubblico a ritmo di zumba. In seguito il Vicedirettore Dr. Christoph Lotter ha presentato i servizi proposti dalla Società SM e
la moderatrice Mireille Jaton ha intervistato Lorena Rojas, persona con SM dal fascino innegabile, da tempo in sedia a rotelle,
che ha parlato con entusiasmo dei Soggiorni di gruppo: «se non
venissero più organizzati sarebbe una tragedia!» Il membro del
Comitato Therese Lüscher ha elogiato anche i Gruppi regionali
che «con tanta dedizione offrono attività che le persone con SM
non riescono più a organizzare da sole, aiutandole al contempo
a uscire da una situazione di solitudine». Inoltre, ha premiato

cinque Gruppi regionali che quest’anno festeggiano il 20o, 30o
o 40o anniversario. Essi hanno ricevuto in dono una somma di
denaro, un mazzo di fiori e una foto ricordo con il sosia di Elvis,
Tommy King, che nel corso della giornata ha allietato il pubblico
e portato un pizzico di nostalgia per i tempi passati con i suoi
movimenti di bacino e la sua voce alla Elvis.
Assegnazione del Premio SM tra lacrime e commozione
Il vero punto culminante della manifestazione è stata l’assegnazione del Premio SM, che quest’anno è stato conferito a due
donne. Berge Ghazarian, Presidente del Gruppo regionale di Ginevra, ha tessuto le lodi della vincitrice Christel Sarr che grazie
all’organizzazione di Zumbathon raccoglie fondi per la Società
SM. Commossa, la vincitrice ha ringraziato per il premio e ha
invitato sul palco la sua amica affetta da SM, che è la ragione
principale dietro l’impegno di Christel. La seconda vincitrice è
stata annunciata per videomessaggio dai suoi giocatori preferiti:
Luana Montanaro è una grande fan dell’FC Thun e seguire le
partite ed essere vicina alla squadra la riempie di energia. Nonostante la giovane abbia solo 23 anni, ha già dovuto affrontare
grandi limitazioni ma rimane positiva e con le sue apparizioni
pubbliche così commoventi e incoraggianti dà forza e speranza
a tante persone con SM.
Per maggiori dettagli visitare nostro sito dal web
www.sclerosi-multipla.ch, rubrica Attualità.
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