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Dalle sezioni  

 

La Sezione ALOMAR di Sondrio nel corso dell’anno 2010 oltre ai percorsi già sperimentati, terapia 

in acqua,movimento in musica, sostegno psicologico, incontri informativi e di auto mutuo aiuto, ha 

introdotto nuovi progetti che hanno coinvolto un nutrito numero di persone. 

 Nel mese di giugno, allo scopo di consolidare e approfondire le esperienze e i benefici acquisiti nel 

corso di movimento in musica, con la nostra specialista si è organizzato uno stage di due giorni alle 

Terme di Masino. Abbiamo lavorato in gruppo, a contatto di una splendida natura che ha favorito  

l’incontro dei benefici fisici e psichici che derivano da una percezione di consapevole armonia 

verso il proprio corpo,da vivere come potenzialità positiva anche nel momento del dolore provocato 

dalla malattia. 

Durante il mese di maggio i volontari hanno allestito  una mostra presso il palazzo Martinengo di 

Sondrio dal titolo. “ il cammino della vita e della natura…nemmeno i dolori lo possono fermare”che 

ha suscitato un vivo interesse presso la popolazione locale. 

L’obiettivo di questa mostra fotografica, è stato quello di esporre un percorso mirato ripercorrendo 

le tappe dall’esordio della malattia alla ricerca del benessere della persona, illustrando nel contempo   

l’attività  svolta in questi anni a  tutela dei   malati reumatici. 

La natura, con le emozioni positive o negative che sa trasmettere, in questa mostra, è stata la fonte 

primaria di ispirazione. 

Il percorso, è stato tracciato da pensieri scritti dai volontari ALOMAR della Sez. che con la loro 

esperienza di malattia,hanno voluto tramite  l’aiuto di  fotografie, illustrare il cammino difficile ma 

non impossibile da raggiungere per ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico. 

Una nuova esperienza è stata quella che ci ha visto protagonisti a livello informativo nella giornata 

dell’8 marzo organizzata dall’ASL di Sondrio dal titolo: stile di vita in  rosa. Nel corso di questo 

interessante evento pubblico,tenutosi a  Bormio, Sondrio e Morbegno, i nostri volontari hanno 

avuto l’opportunità di esporre  gli scopi e i progetti dell’Associazione. 

 

 

 

 

 

 


