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30 anni di Associazione Sudtirolese Malati Reumatici – e „grazie“ a Martha Stocker 
 
Di recente si è tenuta, nella sala culturale di Appiano e nel pieno rispetto delle prescrizioni per il 
contenimento del coronavirus, l’assemblea generale dell’Associazione Sudtirolese Malati Reumatici. Il 
Presidente Günter Stolz ha dato il benvenuto, oltre che ai soci intervenuti, anche a numerose 
personalità – tra essa l’ex Assessora provinciale alla Sanità dott.ssa Martha Stocker, il sindaco di 
Appiano Wilfried Trettl, il direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Dr. Florian Zerzer ed il responsabile 
del settore revisioni della federazione Raiffeisen Robert Nicolussi. Nelle sue parole di benvenuto, il 
Presidente Günter Stolz ha fatto esplicito riferimento al trentennale dell’Associazione Sudtirolese 
Malati Reumatici, che cade quest’anno. Purtroppo, a causa della pandemia in atto, è stato necessario 
rimandare molte manifestazioni all’anno prossimo e la terapia del movimento è stata definitivamente 
interrotta. “Le tante attività e offerte che abbiamo organizzato per i nostri soci non hanno potuto 
essere messe in pratica. E questo è davvero deprecabile, dato che per le persone colpite da malattie 
reumatiche il movimento è la chiave che consente loro di continuare a vivere. Ciò nonostante, la 
decisione del consiglio di amministrazione sull’immediata interruzione di tutte le attività all’inizio della 
pandemia è stata corretta e necessaria. In questo contesto vogliamo ringraziare l’Assessore 
provinciale alla Sanità dott. Thomas Widmann, il responsabile in ambito politico e sanitario e tutti i 
medici e il personale sanitario che in questa situazione di crisi del tutto nuova e imprevista hanno 
operato nell’interesse esclusivo della popolazione“, così il presidente Günter Stolz. Nel corso 
dell’assemblea è stato dato il benvenuto anche a Christina Fischnaller, nuovo membro del consiglio di 
amministrazione e portavoce del gruppo giovani "Young Rheumatics". É poi stato presentato il 
cosiddetto „piano di emergenza“. Se i corsi di ginnastica in acqua non possono ancora essere attivati, 
è però possibile dare avvio ai corsi di ginnastica dolce (yoga, metodo Feldenkrais, qigong, ginnastica 
respiratoria, pilates) nel pieno rispetto delle disposizioni legislative relative a distanziamento sociale e 
igiene. Dopo l’approvazione del bilancio e la conferma della composizione del consiglio di 
amministrazione, Johann Fischer ha tenuto una relazione. Punto focale della manifestazione è stato il 
conferimento di un attestato di ringraziamento all’ex Assessora provinciale alla Sanità, dott.ssa Martha 
Stocker. “Con le sue collaboratrici e con i suoi collaboratori, Martha Stocker ha posto una pietra 
miliare per l’evoluzione della reumatologia in Alto Adige. Con la costituzione di un servizio dedicato, 
sotto la guida del prof. dott. Christian Dejaco, la qualità della reumatologia in Alto Adige ha fatto passi 
da gigante. I provvedimenti e le misure da lei adottate hanno facilitato la vita di molte persone colpite 
da malattie reumatiche nella nostra Provincia. Per questi meriti le dobbiamo un caloroso 
ringraziamento e un‘onoreficienza“, hanno sottolineato il Presidente dell’Associazione Sudtirolese 
Malati Reumatici Günter Stolz e l’AD Andreas Varesco.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Sudtirolese 

Malati Reumatici 

COMUNICATO 

STAMPA 

 
Frangarto, 18.09.2020 

 

 
 

Con gentile preghiera di pubblicazione! 
 

                              
Günter Stolz Dott. Andreas Varesco 
Presidente Associazione Sudtirolese  Legale rappresentante Associazione Sudtirolese Malati 
Reumatici Malati Reumatici 
348/2891935               349/7119985 
 


