
Incontro Presidenti AMCI del Piemonte 

Alba 24 novembre 2018 

 

In un clima di sincera fraternità, si è svolto sabato 24 novembre l’incontro dell’AMCI 
piemontese.  

Convocati dal nostro Assistente Spirituale regionale mons. Marco Brunetti, hanno 
partecipato pressoché tutti i Presidenti del Piemonte, dieci le Sezioni Diocesane 
rappresentate: Novara, Vercelli, Biella, Casale, Alessandria, Asti, Torino, Saluzzo, 
Cuneo, Alba; erano pure presenti i nostri Assistenti Ecclesiastici di Alba e Torino.  
La Presidenza Nazionale era rappresentata dal Vice-Presidente Nazionale Franco 
Balzaretti, che in questa occasione ha anche rappresentato la Sezione di Vercelli. 
Franco ci ha portato il saluto del Presidente Boscia, ha ringraziato Fabrizio Fracchia 
(anche a nome del Presidente nazionale e di tutti i presenti, che hanno condiviso con 
un caloroso applauso) per quanto ha fatto per l’AMCI del Piemonte. soprattutto per 
avere fondato 4 nuove sezioni (e per quello che continuerà a fare) e, durante tutto lo 
svolgimento dell’incontro, con la sua presenza e amicizia, ci ha sostenuto per un 
sereno discernimento e perché ogni atto formale fosse secondo lo Statuto 
dell’Associazione.  
 
Mons. Brunetti nella lettera di invito così scriveva: “Volendo guardare avanti e allo 
sviluppo della nostra Associazione … vi invito ad Alba per sabato 24 novembre in 
Seminario per un incontro fra i Presidenti e gli Assistenti dell’Associazione alle ore 
10.30 che si concluderà con il pranzo insieme. 
Durante l’incontro provvederemo a scegliere il nuovo Presidente regionale …  
e a stabilire qualche incontro per il prossimo anno oltre che confrontarci 
sull’andamento delle varie sezioni diocesane”. 
 
I Presidenti delle varie Sezioni piemontesi hanno esposto in modo dettagliato le 
attività svolte.  
Abbiamo constatato così quante iniziative sono state organizzate in questi anni. In 
particolare l’attenzione si è concentrata su quest’ultimo anno in cui la quasi totalità 
delle Sezioni ha svolto una vivace vita interna: giornate di riflessione spirituale,   
S. Messe di Natale e Pasqua, pellegrinaggi ai Santuari presenti nelle varie Diocesi.   
 
Non sono poi mancati i momenti formativi e culturali rivolti al mondo della sanità e 
alla cittadinanza: convegni, serate, tavole rotonde, cineforum, momenti caratterizzati 
da approfondimenti bioetici, deontologici e di presentazione di pubblicazioni di nostri 
soci. 
 



In particolare dobbiamo rimarcare il costante, proficuo e cordiale rapporto con i 
nostri Vescovi; in tutte le Diocesi piemontesi i soci dell’AMCI sono in contatto e in 
dialogo con i loro Pastori che in più occasioni hanno manifestato la loro stima e il 
loro incoraggiamento alla nostra Associazione. 
 
Si è concordato per il prossimo anno sociale di proseguire questa attività culturale 
con la collaborazione con il Master in Bioetica e con la rivista on-line Bioetica News, 
con l’organizzazione di un corso di argomenti bioetici a Torino (una sera al mese da 
gennaio a giugno), con la presentazione del libro di Medicina Narrativa in alcune 
Sezioni. 
 
Tutti hanno espresso il desiderio di organizzare nel 2019 un momento di spiritualità 
sul modello della giornata di Bose dell’ottobre scorso e di ripetere l’incontro 
regionale dei Presidenti almeno una volta l’anno. 
 
Al termine della mattina si è proceduto all’elezione del Presidente e Vice-Presidente 
regionale. 
Per acclamazione è stato eletto Presidente AMCI del Piemonte Bruno D’Angeli 
(Presidente della Sezione di Cuneo) e Vice-Presidente Ivo Dato (Presidente della 
Sezione di Biella). 
 
Prima di lasciarci, Fabrizio Fracchia, Presidente regionale uscente, ha ringraziato per 
la collaborazione di questi anni gli amici Presidenti, gli Assistenti Spirituali, i Soci di 
tutte le Sezioni.  
 
Un grazie sentito è andato al nostro Assistente regionale mons. Marco che sempre ci 
manifesta la sua amicizia e la sua vicinanza. Non manca mai il suo incoraggiamento  
a testimoniare il Vangelo nella quotidianità della nostra professione. 
 
Il pranzo condiviso in fraternità, ha concluso la giornata.  
Lasciandoci, ognuno di noi ha rimarcato la gioia che scaturiva dall’incontro e il 
desiderio di rivederci presto tra tutti.  
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