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Attività 2012
Associazione Italiana Epilessia
Farmacoresistente e A.I.E.F.
sezione Versilia
Con il patrocinio della Federazione Italiana Epilessie (F.I.E) hanno organizzato
svariate iniziative e giornate di sensibilizzazione ed informazione sull’Epilessia
Farmacoresistente.
13.02.12. Pisa Casa Istituto Figlie di San Giuseppe
Il secondo lunedì di febbraio, giorno di S. Valentino protettore delle persone con
epilessia, l’A.I.E.F. ha organizzato per la Giornata Europea per l’Epilessia alla
mattina un’animazione con i bambini “ 50 cuori che diventano fiori” e nel
pomeriggio una raccolta fondi ed un punto informativo.

18.02.12. Bologna Palazzo D’Accursio.
L’A.I.E.F ha partecipato al Convegno per l’European Epilepsy Day, organizzato
dalla F.I.E. dal titolo “EPILESSIE : informazioneVSdisinformazione FUORI
DALL’OMBRA ”.
25.02.12. Alessandria Piazzetta della Lega
Volontari A.I.E.F. hanno organizzato una raccolta fondi per la Federazione Italiana
Epilessie. Lo stesso giorno i volontari A.I.E.F. Sezione Versilia sono stati presenti
in Piazza Duomo a Pietrasanta (LU).

10.03.12. Oleggio (NO)
L’A.I.E.F. ha festeggiato i primi 4 anni dalla nascita dell’Associazione nel Teatro
Civico con un Concerto “Il Tango della Passione”. Organico : Ensemble da
Camera (quintetto d’archi) dell’ Orchestra classica di Alessandria., Maestro Paolo
Beretta al pianoforte Maestro Gianluca Campi, alla fisarmonica. E’ stato un
momento musicale, preceduto dall’informazione
sull’epilessia al pubblico
presente, che ha regalato intense emozioni.
14.04.12. Pietrasanta (LU) Casa Diocesana “La Rocca”
L’A.I.E.F. sezione Versilia ha organizzato un concerto del Maestro Carlo Palese,
allestito un punto informativo ed a seguire una cena benefica. E’ stata una proposta
coinvolgente di incontro, di intrattenimento culturale e di informazione.

L’A.I.E.F. ha partecipato alla Giornata Nazionale per l’Epilessia nelle seguenti
città :
06.05.12. Novara gazebo informativo in Corso Cavour
12.05.12. Treviso gazebo informativo in Piazza Indipendenza
11-12-13.05.12. Taglio di Po (RO) - Museo Regionale della Bonifica
ha partecipato al progetto “Non Essere Solo“, a cui hanno aderito 12 Regioni
d'Italia, con un punto informativo dell’A.I.E.F.
10.08.12. Pietrasanta (LU) Duomo.
Nel corso dell’estate l’A.I.E.F. sezione Versilia ha organizzato in questa splendida
cornice un Concerto con giovani musicisti e la partecipazione di :
Arianna Franchi – Soprano
Michela Spizzichino – Organo

28-29.09.12 Pietrasanta (LU)
L’A.I.E.F. sezione Versilia ha partecipato al Festival della
Salute 2012 con uno stand dell’associazione.
20.10.12. Giaveno (TO)
L’A.I.E.F. ha organizzato l’iniziativa “Gocce A.I.E.F. a Giaveno
(TO)” con gazebo informativo in Piazza San Lorenzo.
14-15.12.12 Pietrasanta (LU)
Verso la fine dell’anno, in sintonia con il Natale l’A.I.E.F.
sezione Versilia ha organizzato una Cena degli Auguri benefica,
presso il ristorante “Da Filippo” ed un Concerto di giovani
musicisti, presso la Casa Diocesana “La Rocca” in cui si sono
ascoltate melodie di J.S. Bach, L.V. Beethoven, F. Liszt, F.
Chopin e W.A. Mozart.
Sono state serate di confronto e di Auguri, grazie all’ascolto della
musica, in sintonia con il Natale con valorizzazione dello spirito
associativo. Durante le sopracitate manifestazioni sono stati
distribuiti gli opuscoli informativi “La Mia Compagna e
l’Epilessia” redatti con l’aiuto di pazienti, Neurologi e grafici;
sono stati messi in vendita gadgets il cui ricavato è stato devoluto
alla ricerca sull’epilessia.

21.12.12 Pavia Istituto Neurologico Nazionale "Casimiro Mondino.
E’ stato assegnato il Premio A.I.E.F. 2012 alla Dott.sa Francesca Brustia per la
Tesi di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Pavia
( Direttore Prof. Umberto Ballottin) dal titolo:" Next generation sequencing e la
diagnostica delle epilessie" Relatori Prof. Pierangelo Veggiotti e Prof.sa Orsetta
Zuffardi.

Nel 2012 l’A.I.E.F. ha inoltre finanziato diverse iniziative della Scuola di Specialità
in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Pavia rivolte alla formazione in
campo epilettologico dei giovani Medici Specializzandi.
L’A.I.E.F. e l’A.I.E.F. Sezione Versilia hanno fornito supporto nel corso dell’anno,
a diversi pazienti ed alle loro famiglie ed hanno attivamente collaborato e
partecipato alle varie iniziative promosse dalla F.I.E., a cui sono entrambe federate.
L’A.I.E.F. anche quest’anno ha mantenuto rapporti con l’associazione statunitense
CURE.

Nel 2012 l’A.I.E.F. e la Sezione Versilia hanno svolto un’intensa
attività; i nostri più sentiti ringraziamenti vanno ai rispettivi
Consigli Direttivi, ai Soci, ai Volontari, agli Artisti ed ai Medici che
hanno collaborato e sostenuto le nostre iniziative.
Grazie a tutti coloro che con le loro donazioni hanno reso possibile
questo programma.
Grazie agli sponsors :
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Fondazione Banca Popolare di Novara
Cantine Rovellotti Ghemme (NO)
Cantine de i Giusti e Zanza (Fauglia -PI).

Vi invitiamo a fornirci ogni consiglio che riterrete utile ai fini del
raggiungimento degli scopi sociali. Vi ringraziamo sin d’ora per
l’impegno che vorrete dedicare alla nostre Associazioni nel 2013.
Auguri di Buone Feste ed un Felice 2013!
A.I.E.F. - onlus Il Presidente Prof. Pier Luigi Foglio Bonda
e A.I.E.F. - Sezione Versilia Il Presidente Dott.ssa Antonella Carignani
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