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Ill. Mi Sigg. Sindaci Comuni associati a Bimed 

L. L. S. S. 
 
Prot. 10161/BIMED/PRES/IA del 4 novembre 2019 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Nazionale 2019 – Salerno, Grand Hotel (Via Lungomare Tafuri 1)  

10 Dicembre 2019 inizio dei lavori ore 17.30. Comunicazioni. 

 

Illustre Sindaco, 

è per me un imperdibile privilegio poterTi comunicare le dinamiche identitarie della comunità Bimed 

che anche nel corso del 2019 ci hanno permesso di raggiungere risultati che sono importanti per la 

nostra dimensione. 

Una dimensione particolare, specifica e per certi versi “visionaria” visto che proviamo a dimostrare 

come, nel nostro tempo, la cultura possa rappresentare una determinante di sviluppo e di 

qualificazione. Il nostro cammino però poggia su una visione specifica fatta di concretezza. 

Ci accingiamo con la prossima assemblea a entrare in un campo sin’ora non affrontato che, 

però, riteniamo di non poter più non considerare assunti i dati SVIMEZ dell’ultimo rapporto che 

ti inoltriamo in allegato. 

Parto da una premessa, questa: la salute di un territorio è valore sociale primario su cui innestare 

ogni utile strategia di qualificazione e di sviluppo. Ciò stante, non possiamo non tener conto del fatto 

che sempre maggiormente le aree interne e marginali di cui fanno parte il 90% dei nostri comuni 

associati vede l’assistenza medica nella sanità pubblica indietreggiare sempre di più a fronte di una 

prospettiva che guarda sempre meno all’ospedalizzazione come a una strategia adeguata per la 

salute delle nostre comunità. Intendiamo affrontare il problema con una sperimentazione che ci 

immetta nella cura della persona attraverso la terapia medica e che ci metta nella condizione di 

provare a incontrare esigenze collegate alla solitudine, al disagio mentale, alle patologie 

neurologiche, alla prevenzione di malattie sociali come il diabete, per esempio. 

In allegato ti inoltriamo il documento Bimed We Care che è la base da cui faremo scaturire un 

progetto, che già dal prossimo mese di gennaio, qualora l’assemblea degli enti associati lo 

validasse, vorremmo cominciare a porre in essere. Il progetto nella sua interezza sarà presentato 

proprio in occasione dell’Assemblea degli Enti associati del prossimo 10 dicembre. 
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L’assemblea, anche quest’anno, è necessario sia ampiamente partecipata proprio in 

considerazione del fatto che proporremo una serie di azioni strutturali che andranno condivise 

perché possano risultare del tutto corrispondenti ai bisogni delle nostre comunità. 

Abbiamo strutturato un programma per l’assemblea a cui potranno proficuamente partecipare, con 

te, i tuoi assessori e i tuoi consiglieri (fossero di maggioranza o di opposizione non ha alcuna 

importanza), i tuoi cittadini, gli studenti delle tue scuole, i docenti che operano sul tuo territorio e che 

in base alla norma sull’Autonomia Scolastica dovrebbero condividere con te, attraverso l’opera del 

dirigente scolastico, l’azione che comuni e scuole dovrebbero rendere in maniera consapevole alla 

crescita. 

L’assemblea è prevista in prima convocazione per l’8 dicembre con inizio alle ore 7.30 c/o la sede 

di Bimed e in seconda convocazione per il prossimo martedì 10 dicembre c/o la Sala Vietri del 

Grand Hotel Salerno con inizio dei lavori alle ore 17.30. Abbiamo strutturato inoltre un 

programma in linea con quello dello scorso anno, immaginando di creare, a partire dalla mattina 

del giorno precedente, un momento di grande partecipazione in cui possano avere spazio studenti, 

docenti, dirigenti scolastici, sindaci, assessori e consiglieri comunali. Insomma, la società orizzontale 

che resta il riferimento del nostro impegno quotidiano. Il programma dell’intera manifestazione lo 

troverai pubblicato sul link www.bimed.net/assemblea-nazionale-2019/ 

Ciò posto in premessa, Sig. Sindaco, è per me un enorme piacere invitarTi all’Assemblea annuale in 

cui sarà votato il previsionale 2020 acquisibile al sito www.bimed.net ed emendabile con proposte che 

potranno essere inoltrate sulla mail bimed@pec.it così com’è previsto in adempimento agli obblighi 

statutari e le altre proposte che, sono certo, qualificheranno ancora ulteriormente la nostra realtà 

istituzionale. 

L’Ordine del Giorno dell’Assemblea degli Enti Associati (10 dicembre 2019 Grand Hotel Salerno, 

Sala Vietri, inizio dei lavori ore 17.30) è il seguente: 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Variazione dello Statuto con l’inserimento nel quadro delle attività Istituzionali del seguente 

punto: “Promozione della Cura della persona attraverso la disseminazione del valore della prevenzione 

e della terapia medica anche per mezzo della strutturazione di siti dedicati alla diagnostica nelle aree 

interne e marginali”; 

3) Attivazione procedure per l’assunzione del titolo di Impresa Sociale. 

4) Nomina Revisore dei Conti; 

5) Bilancio di Previsione 2020; 

http://www.bimed.net/assemblea-nazionale-2019/
http://www.bimed.net/
mailto:bimed@pec.it
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6) Assunzione delle procedure per la Strutturazione degli Avamposti di Legalità Bimed nei 

comuni associati e per l’individuazione dei Comuni in cui strutturare i primi dieci ambulatori Bimed da 

dedicare alla cura della persona attraverso la terapia medica; 

7) Programma e Piano di fattibilità per l’organizzazione in Saint Vincent di una iniziativa di 

promozione di scambi tra i comuni associati del nord e del sud del Paese, in cui inserire anche 

l’assemblea per il voto del Bilancio consuntivo 2019, da tenersi presumibilmente nel mese di aprile 

2020. 

I Sindaci (o loro delegati) che parteciperanno l’assemblea provenendo dal di fuori della regione 

Campania saranno ospitati dalla scrivente c/o il Grand Hotel Salerno dalla sera precedente l’Assemblea e 

sino alla colazione del giorno successivo in regime di pensione completa. Successivamente alla 

conclusione dei lavori è stato organizzato, per i partecipanti l’assemblea e per i cittadini dei comuni 

associati che saranno stati prenotati, un programma di iniziative culturali finalizzate a determinare 

condivisione e conoscenza tra le tante e diverse comunità Bimed (alcune di queste parteciperanno 

soltanto per la prima volta a una nostra assemblea). 

Nell’intento di contribuire perché la nostra assemblea sia ampiamente partecipata abbiamo immaginato e 

deliberato con il Consiglio Direttivo di partecipare gli sforzi economici necessari perché con te sia 

presente una delegazione rappresentativa del comune di cui sei primo Cittadino, in funzione di ciò la 

nostra responsabile per le relazioni con gli enti associati avrà cura di contattarti per le vie brevi così da 

attivare una linea di relazione finalizzata a quanto innanzi rappresentato. 

Certo della Tua presenza all’Assemblea mi pregio rivolgerTi i saluti più cordiali pregandoTi di 

impegnare i preposti uffici per la compilazione della Scheda che trasmetto, acclusa alla 

presente, e per la trasmissione della stessa a mezzo mail all’indirizzo innanzi specificato 

(info@bimed.net) entro e non oltre il prossimo 25 novembre. Nell’eventualità la trasmissione a 

mezzo mail non fosse possibile gli uffici potranno inviare a mezzo fax al seguente numero: 

089/2751719. 

Con i migliori saluti.  

 

Il Presidente Andrea Iovino 
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p. s. 1 – In ambito ai lavori assembleari ricorderemo la figura di Vincenzo Carrella scomparso nella scorsa 

primavera e conferiremo una Medaglia alla famiglia per l’opera che per ben tre consiliature ha dedicato da 

Revisore a Bimed. 

p. s. 2 – Gli Assessori all’Istruzione dei Comuni associati a Bimed potranno partecipare i lavori dei workshop 

tecnici attivati tra cui evidenziamo un focus sugli Asili Nido Comunali che sarà tenuto da Amilcare Acerbi nella 

Sala Positano con inizio dei lavori sempre alle ore 17.30. 

Il programma dell’Assemblea comprende oltre alla discussione inerente l’ordine del giorno anche le attività 

indicate a seguire: 

1) Eventi, conferenze e laboratori per le scuole di ogni ordine e grado insistenti nei comuni associati a 

cui si aggiungono le attività di formazione per docenti; 

2) “Bon Noel”. Come ogni anno gli auguri per l’anno che avrà comincio in gennaio sono previsti dopo la 

chiusura dei lavori assembleari. Sarà assegnato nel corso del buffet istituzionale un Premio Speciale “per 

l’opera posta in essere in favore della promozione del made in Italy” allo Chef Gennaro Esposito; 

3) Dalle 20.30 ci sarà l’evento dal titolo “E il vento soffia ancora…”: narrazione in musica e parole di 

quel 9 novembre ’89, il giorno in cui sperammo che la caduta del muro di Berlino abbattesse i muri dei 

pregiudizi, delle paure e delle divisioni. Con la partecipazione straordinaria della Band Piazza Grande. 
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Assemblea Nazionale Bimed 2019 
Salerno, Grand Hotel 10 dicembre 

Scheda di Partecipazione 
 

 

Il Comune di _____________________ parteciperà i lavori assembleari del 

prossimo 10 dicembre 2019 - con inizio alle ore 17.30 - e sarà rappresentato da: 

 Sindaco  

 

 Delegato             (indicare nome e cognome) ________________________________________ 

 

Il delegato innanzi menzionato, per come previsto dallo Statuto Bimed, potrà partecipare i lavori 

dell’Assemblea nella sua interezza sino all’espressione del voto sui punti previsti all’O.d.G. 

 

I delegati parteciperanno: 

Il workshop per la pubblica amministrazione, occasione per l’acquisizione di conoscenze e saperi 

indispensabili per la strutturazione di un’azione amministrativa in linea con gli standard richiesti dalla comunità 

Europea di e con Amilcare Acerbi. 

 
 
 L’Assemblea Nazionale 2019 dei Comuni associati 
 
  
 

Lo spettacolo “E il vento soffia ancora…”: narrazione in musica e parole di quel 9 novembre ’89, il 

giorno in cui sperammo che la caduta del muro di Berlino abbattesse i muri dei pregiudizi, delle paure e delle 

divisioni. Con la partecipazione straordinaria della Band Piazza Grande. 

 

 

 

_____________________, lì ______________ 

 

_______________________________ 
Firma del Sindaco e timbro dell’ente 


