ANLEP, OPEN DAY DELLA SALUTE
Lettera di ringraziamento allo Staff medico
del giorno 4 ottobre 2013

Cari amici, gentili dottori,
grazie alla vostra cortese disponibilità abbiamo portato a compimento l'iniziativa "ANLEP, OPEN
DAY DELLA SALUTE", la prima giornata gratuita di prevenzione sanitaria organizzata dalla nostra
Associazione. L'iniziativa ha riscosso un sicuro successo mediatico (sono stati distribuiti 2500 inviti
in buca postale, contattati 1830 amici/utenti facebook, pubblicata la comunicazione sul giornale
telematico - di grande tiratura - NeaPolis del socio Claudio Napoli, Presidente dell'omonima
associazione, diffusa l'informativa anche a Firenze (grazie alla socia Tiziana Betto Presidente
dell'Associazione consociata FARE EUROPA e del Prof. Nicolucci, Direttore Sanitario degli Studi
Michelangelo di Firenze) ma anche - con le 81 visite complessivamente effettuate - ottimi riscontri
funzionali, specialmente ove si consideri che siamo un'Associazione di promozione medica,
sociale e culturale che non possiede una struttura sanitaria preordinata in modo esclusivo e
specifico a tali sviluppi professionali. Il Prof. D'Abramo ha intrattenuto gli ospiti con particolare
efficacia, illustrando in maniera chiara e discorsiva la sua BIDA (Bioterapia infusionale) e
mostrando su schermo esemplificazioni estremamente esaustive dei numerosi casi di guarigione
"miracolosa" intervenuti grazie a detto protocollo.
Mi è quindi doveroso ringraziarVi tutti, a titolo personale ed a nome di tutti gli associati. Ringrazio,
in particolare, il Dottor Arquilla che ha selezionato e coordinato le presenze dello staff medico
ANLEP.
Avendo ricevuto la disponibilità di altri soci medici dello staff ci riserviamo di ripetere l'iniziativa in
altri quartieri cittadini, presso altre sedi e/o laboratori medici.
E' stata anche una giornata di proficue relazioni sociali tra medici e tra associati (ivi inclusi i
Presidenti di alcune Associazioni consociate).
Sono convinto - grazie a Dio, aggiungo - che esista un altruismo istintivo, contrapposto a
quello mosso dall'autogratificazione e dal riconoscimnto sociale, direi genetico, visto che
uno studio della Hebrew University ha appena dimostrato che siamo tutti programmati con
il gene dell'altruismo. Nella nostra Associazione questo valore esiste, e lo stiamo
dimostrando.
Di nuovo grazie a tutti, quindi, per la buona riuscita dell'iniziativa.
Un caro saluto.
Domenico Famiglietti

