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           Carissimi amici, 

nonostante le restrizioni per emergenza Covid 19 che ha coinvolto purtroppo anche le attività 

relative alla nostra, Associazione, ripartiamo con la newsletter con i principali aggiornamenti. 

 

In data  06 febbraio 2021 e’  stato redatto dal Presidente Renzo De Grandi, il verbale   relativo alla 

assemblea annuale del Direttivo e dei Sindaci. I vari pareri e l’approvazione sono  avvenuti 

virtualmente con il raggiungimento della maggioranza. 

I punti discussi sono stati i  seguenti: 

 Situazione progetto Registro: piattaforma pronta per iniziare l’attività. Mancano le firme 

della Convenzione e l’incarico a Cloud-R per il trattamento dei dati da parte dell’ Ospedale 

di Parma. 

 Non riuscendo ad ottenere una risposta e/o un raffronto si è deciso all’unanimità  di chiudere 

il progetto sino alla riattivazione dei contatti con l’Ospedale di Parma; 

 Situazione progetto Tele Riabilitazione: stessa situazione burocratica. Inoltre manca ancora 

la copertura fondi per circa €30/40.000 per il completamento del progetto; 

 Progetto Wishraiser per raccolta fondi: relativi ai progetti sopraindicati. L’accordo con la 

Piattaforma scade il 31 ottobre 2021 . Si invitano tutti a cercare di ottenere altri donatori; 

 Incontro famiglie: considerata la situazione Covid 19 , rimane ancora sospesa 

l’organizzazione dell’evento; 

 Comitato Scientifico: in fase di valutazione eventuali inserimenti di specialisti nel Comitato 

Scientifico; 

 Nel mese di ottobre scadrà il mandato triennale del Direttivo e del Comitato Scientifico e si 

procederà con le nuove elezioni per il rinnovo. Chi fosse interessato a far parte del Direttivo 

può inviare candidatura alla mail dell’Associazione; 

 Altri Progetti: prosegue lo studio di Risonanza Magnetica guidato dal Prof Pierfrancesco 

Ferrari. Al termine dello studio verranno informate le famiglie dei risultati ottenuti dallo 

studio; 

 Articoli: i medici del Comitato scientifico hanno inviato diversi articoli  a testate 

internazionali e sono in fase di approvazione. Altri articolo sono stati pubblicati si quotidiani 

nazionali; 

 Il conto economico anno 2020 è stato approvato dai sindaci. 

 

In attesa di riabbracciarvi presto, ringrazio  tutti per l’attenzione. 

 
 Grazie a tutti per l’attenzione  

Il Direttivo A.I.S.Mo. 


