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Caro socio
poterti scrivere di persona è per me un grande privilegio: l’anno che sta per concludersi ha
moltiplicato le distanze fisiche tra noi, le crescenti difficoltà e l’incertezza del domani creano nuovi
vuoti e tutto ciò che riguarda l’incontro e la condivisione di spazi associativi oggi sembra irreale,
lontanissimo nel tempo.
Ma tu sei sempre stato con noi, anche nel buio 2020, grazie alla tua fiducia hai contribuito a
sostenere AIC e le sue attività, ci hai permesso di crederci, di guardare con speranza al futuro, senza
smettere di portare avanti idee e progetti ed è proprio nei momenti di grande difficoltà che
comprendiamo quanto siamo importanti gli uni per gli altri.
AIC, fin dal primo momento di questa emergenza sanitaria, ha scelto di cercare soluzioni concrete per
aiutare i pazienti celiaci impossibilitati ad accedere alla terapia senza glutine e ha provato a ripensare
alle sue attività in funzione del cambiamento inaspettato che tutti ci siamo trovati a vivere.
Attraverso un lavoro congiunto tra associazione nazionale e AIC sul territorio siamo riusciti, in molti
casi, ad ottenere la spendibilità del buono mensile, fuori dalla propria regione, per i numerosi pazienti
bloccati in un luogo diverso da quello della residenza a causa della pandemia. Un obiettivo sul quale
lavoriamo da anni e che, indipendentemente dall’emergenza sanitaria, siamo determinati a
raggiungere nel prossimo futuro: la terapia senza glutine è un diritto di ogni paziente,
indipendentemente dalla regione in cui si trova.
La nostra sede è rimasta chiusa per buona parte dell’anno ma non è mai mancato l’impegno da parte
di tutti i nostri volontari per costruire alcuni momenti di incontro, di scambio e di valorizzazione delle
nostre attività anche a distanza. Pochi momenti ma che ci hanno consentito di rimanere in contatto
con te e che al tempo stesso ci ricordano il valore di quanto abbiamo temporaneamente perduto.
Sono certo di poter contare sulla tua fiducia per l’anno in arrivo: scegli di essere ancora parte della
nostra famiglia, contatta la sede o consulta il sito www.celiachia.fvg.it per rinnovare la tua adesione:
insieme continueremo a camminare verso traguardi importanti e proveremo a lasciarci alle spalle
questo periodo complicato.
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