Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 22/01/2020
PELLINI ANNALISA nato/a a Reggio Emilia il 06/02/1970
sede: VIA CEFALONIA n°18, 42124 Reggio nell'Emilia (RE)
data accredito: 24/01/2018
Titolare di interessi per cui opera:
La Melagrana - Frutti tra terra e cielo
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
La rappresentanza degli interessi è esercitata per conto dell'Associazione la Melagrana - Frutti tra
Terra e Cielo. Tale Associazione dal 1995 si occupa prevalentemente di problemi oncologici e
reumatologici.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
L'attività di rappresentanza degli interessi ha come scopo prioritario quello di promuovere e far
adottare provvedimenti per la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche e di quelle
reumatologiche, con particolare riferimento alla fibromialgia.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
L'attività di rappresentanza di interessi è stata svolta attraverso incontri con i deputati.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
on. BOLDI, ROSSANA;on. ROSTAN, MICHELA;on. DELRIO, GRAZIANO;on. D'ARRANDO,
CELESTE;on. BOLOGNA, FABIOLA
In data 30 ottobre 2019 ho incontrato l'On. Boldi Rossana (Vicepresidente della XII Commissione
Affari Sociali) e ho richiesto che la fibromialgia sia inclusa nell'elenco delle malattie croniche ed
invalidanti che devono essere ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA). In data 30
ottobre 2019 ho incontrato l'On. Rostan Michela ( Vicepresidente della XII Commissione Affari
Sociali ) e ho avanzato la medesima richiesta.
Alle onorevoli è stato consegnato il libro redatto dall' Associazione La Melagrana in
collaborazione con l'Arcispedale S. Maria Nuova dal Titolo : "Fibromialgia: tra dolore e
sofferenza". In data 30 ottobre 2019 ho incontrato l'On. Delrio Graziano per affrontare una
problematica relativa all'inquinamento ambientale dei vecchi treni diesel della Regione Emilia
Romagna che si trovano in una zona densamente popolata della città di Reggio Emilia. Questi treni
diesel rappresentano una minaccia per la salute dei cittadini con riferimento alle malattie
oncologiche.

In data 27 novembre 2019 ho incontrato le onorevoli: Bologna Fabiola e D'Arrando Celeste (
componenti della XII Commissione Affari Sociali) nell'incontro ho nuovamente avanzato la
richiesta dell'inclusione della fibromialgia nei LEA .
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nello svolgimento dell'attività di rappresentanza non è stato impiegato personale .

