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questo 2022 volge ormai al termine: un anno davvero speciale per
la nostra associazione, che ad agosto ha compiuto i suoi primi 10
anni. Importante soprattutto perché siamo tornati a incontrarci,
abbracciarci e guardarci negli occhi dopo la lunga pausa alla quale
ci aveva costretto la pandemia.

Nell’album dei ricordi di quest’anno ci sarà quindi il Festival di
Vicenza in Lirica, con tante famiglie di nuovo riunite che hanno
potuto godere le mille emozioni che il Teatro Olimpico e la musica
hanno donato loro; tutte le tappe del nostro fantastico tour
organizzate splendidamente dalle nostre famiglie; e una pagina
d’onore sarà occupata dal weekend trascorso a Milano a ottobre per
festeggiare il compleanno di Assi e per concludere a Palazzo Marino
il tour del nostro Glossario delle sindromi di Sotos e di Malan con
un importante congresso che ha raccontato tutti i progetti sui
quali stiamo lavorando con passione e impegno.

Gli ultimi giorni dell’anno sono anche sempre l’occasione per i
buoni propositi, per progettare i mesi che verranno e naturalmente
anche noi di Assi Gulliver siamo a lavoro per questo!

Carissime famiglie e amici di Assi Gulliver,

LA GAZZETTA
DI GULLIVER
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https://www.youtube.com/channel/UCxMzEHJpZdkkDaxrBv3xEww
https://www.assigulliver.it/
https://twitter.com/assigulliver
https://www.facebook.com/AssiGulliverAssociazioneSindromeSotosItalia/
https://www.linkedin.com/in/a-s-s-i-gulliver-associazione-sindrome-di-sotos-italia-aps-50ba86204/
https://www.instagram.com/assigulliver/


Sono innanzitutto molto felice di annunciarvi che l’Assemblea Ordinaria dei Soci  si  terrà

finalmente in presenza sabato 29 aprile nella splendida cornice di Brescia, Capitale Italiana della

Cultura 2023.

Sarà sicuramente un anno impegnativo per tutti  i  progetti a cui stiamo lavorando: prosegue la

ricerca scientifica  sulla Sindrome di Sotos, con il  lavoro che dal Gaslini è stato trasferito alla

SISSA di Trieste; prosegue la ricerca anche all’IRCSS Medea La Nostra Famiglia a Bosisio Parini e

al Policlinico Tor Vergata di Roma.

Sono da poco partiti  altri due progetti,  “Sorridiamo Insieme”  all’Ospedale di Piove di Sacco e

“Rare Empathy - Comunicare nelle malattie rare” ,  entrambi orientati alla valorizzazione della

comunicazione empatica, sebbene in contesti e con modalità diverse.

Insomma, avremo tanto da fare per le nostre famiglie e per la ricerca anche durante il  prossimo

anno!

Mi auguro che continuerete a seguirci,  sostenerci e a partecipare alle nostre attività come avete

fatto finora: la vostra presenza dà senso e forza al nostro lavoro.

Auguri!

Siamo sempre in movimento per fare cose nuove, stare insieme imparando cose nuove, ma anche
divertendoci.  Ed ecco le iniziative di questi ultimi mesi del 2022 che abbiamo realizzato: clicca
sul link per leggere di più.

GLI ULTIMI DUE MESI DEL 2022

LE INIZIATIVE CHE ABBIAMO REALIZZATO ALLA FINE DEL 2022

Dentisti  pronti  a comunicare con i  pazienti  "speciali"  di Piove di Sacco
A Night with Andrea Roncato

Silvia Cerbarano

Presidente Assi Gulliver

https://www.instagram.com/p/CmgIl-voATT/
https://www.instagram.com/p/CmTaawALcsH/
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