Associazione Medica Ebraica

Verbale
Assemblea Ordinaria dei Soci
con votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo
domenica 16 febbraio 2020, ore 11.00 a Bologna, via Valdonica 4

L’assemblea si apre con la relazione del presidente uscente, dott.ssa Rosanna Supino.
Dopo una breve introduzione sugli obiettivi e il ruolo dell’AME, Supino elenca
alcune delle attività svolte nel triennio 2017-2020 come ad esempio: - le
manifestazioni “Il pane “ a Bologna nel gennaio 2020 e “La circoncisione” a Ferrara
nel settembre 2019 entrambe con la partecipazione di esponenti delle varie religioni,
con storici, medici e magistrati (nel caso della circoncisione). Altre sono state più
medico-sanitarie come le manifestazioni per la prevenzione odontoiatrica e
dell’osteoporosi, donazione di sangue a Roma ;
Due progetti sono stati approvati dall’UCEI e sviluppati da AME a Milano e a Roma
sia con i ragazzi dei licei delle nostre scuole sia con il pubblico adulto, distribuendo
anche dei libretti esplicativi: 1 - prevenzione delle malattie genetiche e 2 l’infertilita’giovanile “Potrò avere figli?”;
Nell’ambito della esposizione della mostra “Medicina e Shoa “ AME ha organizzato
a Milano e a Roma dei convegni su medici e medicina ai tempi del nazismo.
A Milano AME ha curato l’apposizione di una targa in ricordo dei medici ebrei
espulsi per le leggi razziste del 1938 all’ordine dei medici e quindi da tutte le attività
professionali.
Abbiamo editato e presentato in varie città il libro “L’apporto degli ebrei
all’assistenza sanitaria sul fronte della grande guerra” curato da Rosanna Supino e
Daniela Roccas;
In quanto parte del gruppo di lavoro “Insieme per prenderci cura” nel quale Mortara e
Supino sono attivi, sono stati pubblicati 3 libri “Salute e identità religiose” “Etica
laica e religiosa dei trapianti d’organo” e “Come relazionarsi con pazienti di diverse
religioni”. Adesso è in preparazione un volume sul fine vita.
Supino è attiva a Milano nella istituzione, con delibera del Comune di Milano, di
“Stanze del silenzio” cioè stanze senza simboli a cui possano accedere e ufficiare
altre religione diverse dalla cattolica, in residenze sanitarie, cimiteri, stazioni

ferroviarie e aeroportuali etc. Sono previsti corsi di informazione per il personale
sanitario.
Queste attività porteranno a facilitare la comprensione e quindi la disponibilità a
soddisfare le esigenze dei nostri correligionari e di persone di altro credo religioso.
Supino ribadisce che secondo lei per sconfiggere i pregiudizi contro di noi dobbiamo
farci conoscere, comunicare la nostra cultura e la nostra etica ed essere attivi sul
territorio. Credo che la medicina, la salute e il benessere debbano e possano essere un
ponte tra le culture e l’AME sta facendo questo.

Viene presentato ed approvato il bilancio che risulta in attivo anche grazie al
contributo di Teva.
Per quanto riguarda i progetti presenti e futuri si propone e discute su:
problemi relativi alla Mila’ ; interviene il Dr. Ilan Brauner (urologo e medico legale)
e si discute della possibilità di far eseguire milot da medici non-ebrei affiancati da un
rabbino o moel. Supino riferisce che c'è una Teshuva in cui si accetta una mila fatta
da un non ebreo, con anche la mano del moel.
Si sollecita a organizzare altri eventi insieme ai rappresentanti di altre religioni,
medici e professionisti.
si decide di proseguire nel progetto “malattie genetiche” presso le comunità e scuole
ebraiche (se ne potrà occupare Benny Assael)
Si decide di partecipare al Limmud-Italia a Firenze 2020 con un intervento su
“Medicina e psicanalisi” (se ne potrebbe occupare Bianca Bassi)
Si decide di organizzare a Pisa un evento medico-religioso con la partecipazione di
rappresentanti di altre religioni su “L’olio “
Si suggerisce di proporre alla UCEI un progetto UCEI 8X 1000 di incontri con gli
studenti delle scuole sulle applicazioni dell’informatica fatto come (proposta di
Barbanti)
Si propone di organizzare la esposizione della mostra Medicina e Shoa e un evento
correlato nell'ambito del festival della Medicina a Bologna nel 2021. Rosanna parlerà
con Arieti per cercare di farlo nel 2020.
Si procede quindi alle votazioni per il rinnovo del consiglio che hanno avuto questo
esito: Supino Rosanna 21, Roccas Daniela 19, Di Segni Ariel 13, Marini Marina 9,
Cataldo Daniele 1, Barbanti Paolo 1. Badia, Salvatorelli e Turiel entrano di ufficio
nel consiglio come rappresentanti delle sezioni territoriali.
Quindi il consiglio AME è composto da:
Badia, Salvatorelli e Turiel che entrano di ufficio nel consiglio come rappresentanti
delle sezioni territoriali + Supino Rosanna + Roccas Daniela + Di Segni Ariel +
Marini Marina .

