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Cari amici,

La parola condivisione è il termine che da sempre ci 
contraddistingue, e sono certo continuerà ad esser-
lo in futuro, vista la viva partecipazione, l’impegno e 
la volontà di essere associati a Raggiungere.
Durante il periodo Natalizio abbiamo organizzato 
svariate feste e ci siamo ritrovati numerosi in di-
versi luoghi d’Italia. A fine Febbraio ci siamo tro-
vati sul Monte Zoncolan (UD) per una giornata di 
neve e sci, dove i nostri ragazzi hanno avuto la 
possibilità di imparare a sciare divertendosi; men-
tre il 28 Febbraio una nostra delegazione ha par-
tecipato alla celebrazione della Giornata Mondia-
le delle malattie rare al Quirinale alla presenza del 
Presidente della Repubblica alla quale siamo stati 
invitati come Associazione.
Ci sono ancora molti appuntamenti in programma 
per quest’anno!

Per il 25 Marzo abbiamo organizzato in collaborazio-
ne con il Dipartimento di Scienze per l’Architettura 
dell’Università di Genova, una giornata di studio e di 
lavoro sul tema dell’utilizzo di tecnologia di stampa 
3d, dal titolo “3Diamoci una mano: condivisione di 
progetti, bisogni  ed esperienze per mani ed ausili 
3D”.  Come potrete vedere dal programma,  stampa-
to all’interno del giornalino, abbiamo coinvolto di-
versi esperti anche europei in questo  campo.
L’obiettivo eè dare la consapevolezza della fattibilità 
di un progetto che possa migliorare o agevolare la 
vita dei nostri ragazzi, che avranno la possibilità di 
vedere il processo di realizzazione di una protesi con 
stampa 3D passo per passo.
Abbiamo programmato per il 7 Maggio una giorna-
ta sulla barca a vela a Saloè in  collaborazione con la 
Federazione Italiana Vela, dove i nostri ragazzi avran-
no l’occasione di poter condurre un’imbarcazione a 
vela. La splendida località di Saloè con il suo pano-
rama farà da cornice a questa avventura.
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CONDIVISIONE!

Poi verrà il consueto e immancabile appuntamento 
per l’assemblea Nazionale di Raggiungere che 
quest’anno si terrà il 28 Maggio presso il Centro Vi-
smara, sede dell’Associazione, dove parleremo di 
normative vigenti in materia di disabilità ,  aggiorna-
menti riguardo le patenti speciali e del nomenclato-
re tariffario. Stiamo anche organizzando un’attività 
dedicata ai ragazzi adolescenti.

Credo che siano un anno davvero ricco di appun-
tamenti tutti imperdibili, quindi vi aspettiamo 
numerosi per continuare a condividere!

Sandro PUPOLIN
Presidente di RAGGIUNGERE 

www.raggiungere.it
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

DATA: SABATO 25 MARZO 2017 

Ora: ore 10:00-17:00 

Luogo: Università degli Studi di Genova - Di-

partimento Architettura e Design. Stradone 

di Sant’Agostino, 37, Genova 

STAMPA 3D PER AUSILI E PROTESI: 

TECNOLOGIA, PROGETTAZIONE E 

UTILIZZO

L’Associazione Raggiungere, in collaborazio-

ne con il Dipartimento di Scienze per l’Archi-

tettura dell’Università di Genova, promuove 

una giornata di studio e di lavoro dal titolo 

“Diamoci una mano, 3diamoci una mano!” 

sul tema dell’utilizzo di tecnologia di stampa 

3d per realizzare protesi e ausili per bambini 

e adulti con malformazione agli arti.

Obiettivi

• Stimolare il territorio, le associazioni e 

tutte le persone interessate all’approfon-

dimento della tecnologia di stampa 3d 

per la realizzazione di protesi e ausili.

• Incontrare il mondo dell’innovazione per 

quanto riguarda le protesi e gli ausili e 
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conoscere lo stato dell’arte dello svilup-

po tecnologico del settore.

• Fare avvicinare, conoscere e collaborare 

il mondo della disabilità con il mondo 

della modellazione 3D, della medicina e 

delle risorse condivise.

IMPOSTAZIONE E OSPITI

La giornata di studio e lavoro sarà divisa in 

due parti. Nella prima parte, verranno pro-

posti una serie di spunti per mostrare lo 

stato dell’arte nella produzione di protesi e 

ausili in Italia e all’estero.

Sono stati coinvolti ed invitati a partecipare:

• IIT Istituto Italiano di Tecnologia per 

quanto riguarda le protesi (Soft Hand, 

Inail-Rehab)

• Università di Pavia - Facoltà di Medicina, 

leader italiano nel settore 3D in campo 

medico

• E-nable, comunità online internazionale 

per la produzione di ausili e protesi

• Hackability, ambiente di co-progettazio-

ne tra maker, designer, informatici, tecni-

ci e persone con disabilità

• Wasp, azienda leader nel settore della 

stampa 3D

• Centro Protesi Inail Vigorso di Budrio, Bo-

logna, centro italiano di ricerca e proget-

tazione protesica.

Eventuali altri interventi (in corso di verifica 

e costruzione delle relazioni) potrebbero 

coinvolgere:

• il mondo dei makers - “Maker Faire”

• le attività parlamentari in corso sul tema 

Industria 4.0

• il mondo della robotica (MADLAB - Scuo-

la di Robotica e Associazione Festival del-

la Scienza).

Se vuoi puoi richiedere la realizzazione del 

prototipo di uno strumento che potrebbe 

esserti di ausilio nella vita quotidiana, 

professionale, relazionale, per praticare 

uno sport o un hobby, per coltivare una 

passione… riempendo il modulo pubbli-

cato all’indirizzo http://www.raggiungere.

it/index.php/eventi/390-3diamoci-una-ma-

no-idee-per-il-workshop

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al convegno è gratuita, 

per usufruire del pranzo a buffet verran-

no richiesti 10€ per gli adulti, mentre sarà 

gratuito per i ragazzi sotto i 18 anni.

ISCRIZIONE

Iscriviti, collegandoti alla pagina http://

www.raggiungere.it/index.php/compo-

nent/eventbooking/workshop/3diamoci-

una-mano?Itemid=158 per avere accesso al 

convegno e anche al workshop.
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Raggiungere e la Federazione Italiana Vela (FIV) 

organizzano la 2° giornata di avvicinamento alla 

vela per i ragazzi della nostra associazione come 

attività promozionale per il settore dell’attività 

classi Paralimpiche. Tutti i ragazzi verranno tesse-

rati FIV e saranno coperti da assicurazione, l’atti-

vità viene organizzata e gestita da istruttori della 

FIV. Verranno utilizzate imbarcazioni della classe 

Sonar, imbarcazione che fa parte delle classi Para-

limpiche, in alternativa verranno utilizzate imbar-

cazioni scuola vela della Società Canottieri Garda 

Salò. 

PROGRAMMA

L’attività inizierà con una brevissima spiegazione 

teorica (circa 10/15 minuti) a gruppi riguardante le 

imbarcazioni a vela, il vento e le varie manovre ed 

andature. 

Seguirà l’uscita in barca con gli istruttori a bordo. 

L’obiettivo principale sarà quello di condurre l’imbar-

cazione provando i vari ruoli a bordo ovviamente 

con l’aiuto degli istruttori in assoluta sicurezza.

RAGGIUNGERE IN BARCA A VELA

 9.30 ARRIVO

10.00 INIZIO ATTIVITÀ

12.30 PAUSA PRANZO  

14.00 INIZIO ATTIVITÀ

17.00 FINE ATTIVITÀ

La splendida località di Salò con il suo panorama farà 

da cornice a questa avventura.

(Salò si raggiunge comodamente uscendo dall’auto-

strada a Desenzano del Garda.)

Come partecipare:

La partecipazione è gratuita, sono ammessi i ragazzi 

dai 6 anni in su, per partecipare è sufficiente iscriver-

si compilando il form sottostante con i dati di coloro 

che parteciperanno alle lezioni di vela. 

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0434-

82755 o 333-6745604.

Per motivi organizzativi vi chiediamo di prenotare il 

prima possibile, collegandovi alla pagina http://

www.raggiungere.it/index.php/component/

eventbooking/evento/raggiungere-in-barca-a-

vela?Itemid=158.
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ASSEMBLEA ANNUALE

Domenica 28 maggio 2017 - presso il centro VISMA-
RA - Fondazione Don Gnocchi ONLUS, in Via dei 
Missaglia 117 si terrà l’assemblea annuale dell’as-
sociazione.
Ulteriori informazioni verranno inviate tramite new-
sletter e pubblicate nel sito nei prossimi mesi

GLI EVENTI A CUI HA PARTECIPATO 
L’ASSOCIAZIONE
20 novembre 2016 Archivio Centrale dello Stato, 
Piazzale degli Archivi, Roma Con il patrocinio del 
Ministero della Salute
CONVEGNO Centro Nazionale Malattie Rare e As-
sociazioni dei pazienti: “Insieme per CollaboRARE”

Il Convegno, promosso dal Centro Nazionale Ma-
lattie Rare-Istituto Superiore di Sanità, UNIAMO-
Federazione Italiana Malattie Rare Onlus e As.Ma.
Ra. Onlus, intende consolidare sinergie e proporre 
nuove e concrete iniziative per la tutela dei diritti 
delle persone con malattie rare.

L’ obiettivo comune a cui si tende  è quello di creare 
le condizioni per migliorare la qualità di vita a tutti 
i cittadini con malattia rara e alle loro famiglie, 
sviluppando ricerche scientifiche che incidano po-
sitivamente nella vita quotidiana.
La via più efficace per raggiungere tale obiettivo è 
condividere le conoscenze, aumentare la consape-
volezza, interagire fra competenza e punti di vista, la 
cui diversità diventa un valore aggiunto per produrre 
risultati innovativi. Individuare quindi ambiti e mo-
dalità di collaborazione tra il Centro Nazionale Ma-
lattie rare dell’Istituto Superiore di Sanità, UNIAMO-
Federazione Italiana Malattie Rare e le Associazioni 
di Pazienti, in altre parole,“collaboRARE”.

La Dott.ssa Domenica Taruscio, Direttore del 
CNMR/ISS, ha dato inizio al convegno presentando 
i temi della giornata, ha riportato i saluti del Mini-
stro della Salute Beatrice Lorenzin e del Presidente 
dell’ISS Walter Ricciardi. Ha poi letto il saluto di 
Maria Rita Parsi, Membro Comitato ONU per i diritti 
dei fanciulli/e.

Ha preso la parola, poi, la moderatrice della giornata,  
la dott.ssa Mirella Taranto, Capo Ufficio Stampa, ISS 
ricordando che il 20 novembre ricorre la “Giornata 
Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza” e ha descritto l’articolo 24 della Convenzione 
ONU del 1989 e le condizioni attuali dei minori e il 
lavoro dell’UNICEF.

È intervenuto il secondo moderatore Nicola Spi-
nelli Casacchia, Presidente di UNIAMO, il quale ha 
descritto i progetti e le iniziative della Federazione 
FIRM Onlus, descrivendo poi tre assi di azione: RICER-
CA; ASSISTENZA; RESPONSABILITA’, con l’impegno 
comune di “costruire una strategia europea unica, 
globale, integrata a lungo termine rispondente ai bi-
sogni delle persone affette da patologie rare in tutto 
il mondo, capace di mettere a sistema la complessità 
degli interventi.”
Creare quindi una grande conversazione per e con 
i malati rari.
Si è passati poi all’intervento della Dott.ssa Taruscio, 
dal titolo “Centro Nazionale Malattie Rare e Asso-
ciazioni di Pazienti: una bella storia di coopera-
zione”  descrivendo cosa è stato fatto in più di 20 di 
attività insieme e che l’obiettivo è quello di vedere 
assieme alle associazioni cosa manca e cosa si vuole 
ancora costruire.

È stata fatta una carrellata dei vari progetti realizzati :
• “Percezione dell’Accesso e della qualità dei servizi 

socio-sanitari da parte delle associazioni dei pa-
zienti” del 2004. Dal questionario realizzato con 
l’aiuto del Dott. Morosini è stata realizzata una 
Guida per i diritti esigibili – diritti dei pazienti.

• “Farmaci orfani e accessibilità al trattamento delle 
malattie rare”. Progetto finanziato dall’AIFA e con-
clusosi nel 2011 che aveva lo scopo di “incremen-
tare le conoscenze delle Associazioni dei pazienti 
con malattie rare sui farmaci orfani (dalle fasi di 
sviluppo a quelle della commercializzazione) e 
sulle problematiche relative all’accessibilità e al 
trattamento nelle malattie rare, al fine di pro-
muoverne la partecipazione attiva e consapevole 
ai processi scientifici e regolatori per le malattie 
rare.”

• Tre Corsi formativi itineranti (Roma, Torino, Enna) 
per le Associazioni dei pazienti con malattie rare; 
seguendo una metodologia di tipo interattivo 
(Problem-Based Learning) e con l’idea di ripro-
porre percorsi informativi/formativi per i loro 
soci.

• Il Percorso formativo “ISTRUZIONI PER L’USO: 
metodi e materiali per parlare di malattie rare 
nella scuola primaria. È stata  realizzata una 
video favola disponibile assieme al percorso 
formativo. Per chi desidera farlo conoscere 
nelle scuole, può accedere al sito dell’ISS al 
link:www.congliocchituoi.salute.gov.it

• “EUROPLAN ed empowerment dei pazienti nella 
formulazione di interventi istituzionali”. Ribadendo 
che se si vuole lasciare un segno indelebile nella 
realtà, si deve collaborare con le associazioni.
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• Il Laboratorio nazionale di medicina narrativa: il 
Volo di Pegaso; la Guida ipertestuale “I diritti dei 
cittadini con disabilità – Dai diritti costituzionali ai 
diritti “esigibili”.

Nel terzo intervento dal titolo “Indagine conoscitiva 
su ambiti di collaborazione fra ISS e Associazioni, 
la dott.ssa Paola Torreri, ha presentato i risultati, 
con CNMR, ISS descrivendo il Database di Associa-
zioni e Federazioni di malattie rare.
Attraverso determinati tempi e strumenti che devo-
no seguire un determinato processo di:
•Identificazione degli ambiti di collaborazione;
•Elaborazione del questionario;
•E-mail alle organizzazioni sul Database del CNMR;
•Analisi dei risultati.
Sono state quindi descritte una a una tutte le aree 
dei campi di applicazione e le criticità rilevate.

Il Dott.Carbone è intervenuto parlando di “Pre-
venzione e promozione della salute” ha fatto una 
carrellata sulla prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria e degli errori che si possono fare quando si 
parla di prevenzione, ha riportato esempi sia di pre-
venzione di MR nella legislazione sanitaria, sia di 

associazioni che hanno svolto e svolgono un ruolo 
chiave per la prevenzione delle MR.
Ernesto Stasi dell’Associazione Crescere Onlus al ri-
guardo ha descritto la struttura e il format della Guida 
dei diritti esigibili. Partendo dal concetto del Prof. F. 
Lanchester che “anche lo strumento giuridico costitu-
isce un’arma per combattere le Malattie ... RARE”

Si è avuto poi l’intervento sulla “Qualità della vita” 
di Maria Elena Liverani che ha riportato l’esempio 
della Sindrome di Cri Du Chat e della Dott.ssa Kodra 
– CNMR, ISS che ha descritto, tra altri argomenti, 
l’esempio del progetto BURQUOL-RD.

Intervento quindi del Dott. Marco Salvatore, CNMR-
ISS dal titolo “Ricerca scientifica” in cui ha parlato 
della Lega Italiana Fibrosi Cistica e del Registro Ita-
liano Fibrosi Cistica. Ha descritto il database che 
utilizzano da anni e dell’importanza di conoscere le 
varianti delle mutazioni della patologia. Al fine di 
poter in futuro studiare anche quelle patologie che 
sono simili alla FC.

Nel pomeriggio c’è stata la partecipazione attiva dei 
membri delle associazioni presenti al fine di decide-

Il luogo in cui si è svolto il convegno



re cosa portare avanti, cosa sviluppare e cosa inte-
grare.
Si è parlato di chi ha già realizzato dei PDTA (Per-
corsi Diagnostici-terapeutici) e chi ancora li ha in 
itinere o per nulla.
I dati che ogni associazione ha e vuole far cono-
scere all’ISS possono essere inviati alla casella
siapmr@iss.it;

Si è passati a parlare delle patologie che sono rima-
ste fuori dal DM 279 e in questo ambito è stata pre-
sentata dalla Dott.ssa Taruscio la piattaforma “Re-
gistRare” che hanno realizzato e che, una volta 
ottenuti i nulla     osta dai diversi comitati scientifici, 
etici, ecc., potrebbe essere utilizzata con le associa-
zioni dei pazienti     che hanno una delle malattie 
rimaste fuori dal suddetto decreto.

Si è inoltre parlato della possibilità di realizzare 
degli incontri (a cadenza mensile ad esempio) per 
parlare con le diverse associazioni degli argo-
menti di interesse. Tipo Open day presso l’ISS in 
cui le associazioni stesse sarebbero protagoniste 
portando avanti il tema di loro interesse.

Si è parlato durante la giornata anche dell’impor-
tanza del TVMR – Telefono Verde Malattie Rare e 
di come poterlo implementare.
La Dott.ssa Domenica Taruscio  ha concluso la 
giornata ribadendo l’importanza della comunicazio-
ne e di questa piattaforma per le malattie rare non 
rientrate nel DM 279. E per tutte le malattie rare, ri-
conosciute e non, l’importanza del collaborare assie-
me con le istituzioni al fine di poter crescere Insieme.

GLI EVENTI ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE

FESTA DI NATALE IN LIGURIA 

Anche quest’anno noi “liguri” ci siamo radunati 
durante le vacanze natalizie nella nostra casa in 
campagna. Eravamo un po’ meno a causa dell’in-

fluenza e varicella, ma ci ha raggiunto anche una 
nuova famiglia, dalla Lombardia e abbiamo fatto un 
bel gruppo!

7
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La giornata è volata e siamo stati tutti veramente 
bene! Io mi sento in famiglia anche se magari ci ve-
diamo proprio 1 o 2 volte all’anno, ma il fatto di vi-
vere un’esperienza simile, di provare spesso le stesse 
emozioni, le stesse paure, gli stessi dubbi, le stesse 
gioie, ci rende uniti e affiatati.
Mi è piaciuto molto il clima che si è creato subito fra 
tutti i nostri “bambini” di tutte le età. Hanno giocato 
bene tutta la giornata che alla fine si è chiusa con un 
divertente Mercante in Fiera e dolci premi!
Fra una chiacchiera e l’altra abbiamo trovato anche 
il tempo di ascoltare Giovanni D. che ci ha presenta-
to il progetto DIAMOCI UNA MANO, 3DIAMOCI UNA 
MANO su tema dell’utilizzo della tecnologia di stam-
pa 3D per realizzare protesi che si terrà a Genova 
presso il dipartimento di Scienze per l’Architettura il 
25 marzo e anche noi ci siamo proposti per dare una 
mano!

Un grazie particolare a Lorenzo e la sua famiglia che 
ogni anno, nonostante non sia più “bambino”, parte-
cipa volentieri e con il suo entusiasmo è un esempio 
per tutti gli altri più piccoli.

Francesca, 12 gennaio 2017
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MILANO 18 DICEMBRE 2016 -  
RAGGIUNGERE E LA MOSTRA DI HOKUSAI  
E DEI MAESTRI GIAPPONESI.

“I bambini erano molto interessati”.
“Gli adulti hanno approfittato delle spiegazioni chiare 
date ai bambini così abbiamo guardato con occhi 
giusti le stampe”.
“Grazie per il bel pomeriggio passato insieme”.
Sono solo tre delle frasi che hanno accompagnato il 

rientro a casa delle famiglie che si sono ritrovate in 

una domenica pomeriggio prenatalizia, per vivere 

un’esperienza insieme all’interno della mostra dei 

grandi maestri giapponesi della pittura, primo fra 

tutti Hokusai. Mantenendo la tradizione del ritrovo 

per lo scambio degli auguri di Natale, quest’anno gli 

organizzatori hanno pensato ad unire al convivio la 

cultura e la manualità.

Ci siamo ritrovati direttamente a Palazzo Reale e 

l’attesa iniziale è stata colmata con una merenda 
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molte ma la guida, esperta e disponibile, ha scelto 

un percorso adatto ai bambini, che potevano com-

mentare, fare ipotesi e ammirare le diverse scene 

stampate. L’attenzione di tutti e la partecipazione 

attiva hanno permesso di vivere un pomeriggio di 

festa insieme, con l’augurio che si possano ripetere 

nel corso degli anni momenti di condivisione come 

questo.

Ilaria Doni e Carlo Antonini

insieme. Una volta entrati nella mostra i bambini, 

accompagnanti da una guida, hanno potuto speri-

mentare in prima persona la tecnica usata dagli ar-

tisti giapponesi per la riproduzione delle loro stam-

pe: la xilografia. L’esperienza manuale iniziale ha 

permesso a tutti i bambini di vivere appieno il mo-

mento, creando con le loro mani una piccola opera 

da portare a casa come ricordo.

Il momento successivo è stato caratterizzato dalla 

visita guidata. Le opere esposte erano davvero 
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FESTA DI NATALE IN VENETO  
E FRIULI VENEZIA GIULIA

Per andare un po’ incontro alle nuove famiglie asso-
ciate nel Veneto quest’anno La festa di Natale di 
Raggiungere si è tenuta in provincia di Venezia, nel 
comune di Musile di Piave in una piccola località 
chiamata Millepertiche nella locale sala oratorio 
della parrocchia.
La partecipazione è stata  buona per Veneto e Friuli 
con attivita’ di intrattenimento per i bambini, con la 
visita di Babbo Natale e la distribuzione di un regalo 
per i più piccoli.

Per i grandi, come di consueto, un importante scam-
bio di esperienze e di opinioni tra genitori e soci, un 
briefing veloce di aggiornamento per tutti tenuto 

dal nostro presidente Sandro Pupolin in merito alle 
attività, agli eventi futuri ed un piccolo resoconto 
delle  iniziative e delle nuove idee  portate avanti con 
molto entusiasmo da tutti i membri dell’associazione 
ed ovviamente in conclusione un bel brindisi con lo 
scambio degli auguri di buone feste.

Questi eventi regionali fanno si che ci sia oltre al 
divertimento assicurato per i più piccini anche un 
significativo momento di aggregazione tra le fa-
miglie partecipanti ed una sempre importantissi-
ma occasione  per trarre nuovi spunti di idee pro-
prio dal confronto che emerge dallo scambio 
reciproco di esperienze.

Nello spirito dell’associazione si trova la condivisio-
ne, l’amicizia e l’aiuto reciproco ma anche una gran-
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FESTA DI NATALE A FIRENZE

Ciao a tutti
Siamo Elena e Alessia e vogliamo raccontarvi 
della festa di Natale di Raggiungere che si è te-
nuta a casa nostra a Firenze.
Abbiamo invitato molte famiglie, e ci siamo 
molto divertite insieme a loro.
Con alcune bambine siamo ormai amiche, per-
ché ci siamo incontrate tante volte alle feste di 
Raggiungere. Quest’anno abbiamo fatto cono-
scenza con Sveva e sua sorella Viola che sono 
proprio simpatiche!

La mamma aveva preparato dei regali per tutte 
le bambine. Per le più grandi le perline Pisla e i 
pennarellini, per le piccole album da colorare e 
pennarelli.
Letizia è rimasta senza parole quando ha visto 
l’album da colorare delle principesse! Dopo aver 
festeggiato a casa nostra, siamo andati tutti in-
sieme in pizzeria.
Speriamo di incontrare di nuovo le bambine, alle 
prossime feste organizzate da Raggiungere. Ciao 
a tutti

Elena e Alessia

de attenzione alle innovazioni 
tecnologiche in ambito protesi-
co, agli ausili in generale ed alle 
iniziative che possono aiutare a 
diffondere questo spirito.

Ringraziamo il nostro presiden-
te Sandro nonchè  tutti i parte-
cipanti  e lo staff organizzativo 
per la bella riuscita dell’evento.
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Commenti, Articoli, Richieste, Idee

Siamo felicissimi di ricevere commenti, articoli, richieste, lettere e suggerimenti per i prossimi numeri 
del giornalino.

Scrivete a: Raggiungere - Via dei Missaglia 117 - 20142 Milano - email: info@raggiungere.it

Se desiderate che una vostra lettera venga pubblicata, ma preferite mantenere l’anonimato, potete far-
ne richiesta.

Associarsi a Raggiungere

Ricorda che, come socio, potrai ricevere il materiale informativo, il giornalino e partecipare alle varie ini-
ziative. Ma soprattutto potrai, grazie al tuo contributo, incrementare la forza e la capacità operativa di 
Raggiungere. La quota associativa per il 2016 è stata fissata in D 30,00.
È possibile versare la quota associativa effettuando un versamento:

sul c/c postale Poste ltaliane Milano - IBAN: IT67V 07601 01600 000058947201

oppure con un bollettino postale: n° 58947201

oppure con un bonifico bancario sul c/c:
Banca Prossima Filiale 05000 Milano - IBAN: IT65T 03359 01600 100000119965 - BIC BCITITMX

Raggiungere è una ONLUS e le offerte sono detraibili fiscalmente nei limiti previsti dalla legge vigente.

Il 5 per 1000

“Raggiungere” ha ottenuto l’iscrizione alle liste dei soggetti ai quali è possibile devolvere il 5xMille in fase 
di dichiarazione dei redditi. È sufficiente inserire nell’apposito modulo il codice fiscale dell’associazione.

C.F. 97048810150

RAGGIUNGERE - Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti.

Ringraziamenti

Raggiungere ringrazia Francesco Terrameo di Venaria Reale (To) e Davide Gurioli di Livorno per il contri-
buto eccezionale dato a Raggiungere all’atto del rinnovo dell’iscrizione. Grazie! 

La borsa shopper di Raggiungere

È disponibile la borsa shopper con il logo di Raggiungere.
Chi fosse interessato, può contattare Claudio BOCENTI al numero 0384/92938.

La newsletter di Raggiungere

Se vuoi conoscere le novità sulla nostra associazione, ed essere aggiornato sugli eventi che 
vengono periodicamente organizzati, iscriviti alla newsletter all’indirizzo http://www.raggiun-
gere.it/index.php/newsletter
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Altre pubblicazioni di Raggiungere

“Sempre avanti, I bambini con Dismelia” scritto dal Dr. Romano Puricelli, Macchiani editore (60 pagine). 
Il libro è disponibile gratuitamente per i soci e può essere ritirato presso la sede dell’associazione ed 
in occasione della riunione annuale. 

Il Consiglio Direttivo 2016/2018

PRESIDENTE Sandro Pupolin  – 333/6745604 – e-mail: sandropupo@virgilio.it

SEGRETARIO E TESORIERE 

 Claudio Bocenti – 0384/92938 – 334/3026651 – e-mail: segreteria@raggiungere.it

RESPONSABILE RELAZIONE CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI 

 Giancarlo Goj – 348/8146786 – e-mail: giancarlo.goj@unipolsai.it / massiedade@alice.it

DIRETTORE GIORNALINO E RESPONSABILE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 Salvatore Giambruno – 348/8749160 – e-mail: giambruno@raggiungere.it

CONTATTI NUOVI SOCI – Maria Di Maria – 02/55213128 – e-mail: dimaria.corsi@gmail.com

CONTATTI NUOVI SOCI – Francesco Pace – 347/7543739 – e-mail: info@logicod.it

SITO INTERNET - WEB MASTER– Carlo Moro – 02/26222575 – e-mail: crlmro@gmail.com

SITO INTERNET - WEB MASTER – Gianna Fallani – 339/3475421 – e-mail: gianna.fallani@gmail.com

CONSIGLIERE Claudio Pirola – e-mail: 347/5143391 / claudio.pirola17@gmail.com

CONSIGLIERE Cristian Castagna – 3492452881 – e-mail: cristiancastagna@hotmail.it

CONSIGLIERE Gabriele Calvo – e-mail: gabriele-calvo@hotmail.it

CONSIGLIERE Carlo Antonini – 347 1027148 – e-mail: carlo.antonini@gmail.com

CONSIGLIERE Roberto Ambrosin – 339 768 44 80 – e-mail: ambrosin.roberto@gmail.com

CONSIGLIERE Sara Pedroni – 3498634412 – e-mail: sarotta@gmail.com

I Rappresentanti Regionali

CALABRIA – Emma Tutera – 340/4869750 – emmatutera@gmail.com  

CAMPANIA – Francesco Russo – Napoli – 081/5602221 – avvorusso@gmail.com  

EMILIA ROMAGNA – Giuseppe Vaccari – San Giov. in Persiceto (BO) – 347/0136505 – giuseppe.vaccari@axeltechnology.com 

FRIULI VENEZIA GIULIA – Enrico Pupolin – Savorgnano (PN) – 0434/82755 – sandropupo@virgilio.it  

LAZIO – Giovanna Sarandrea – Alatri (FR) – 3391651249 – gio.sarandrea@gmail.com  

LIGURIA – Francesca Oliveri – Genova – 010/4554761 – filofra@inwind.it  

MARCHE – Giorgia Angelini – Porto Sant’Elpidio (AP) – 0734/996131 – 338/3460425 – angelinigiorgia1@gmail.com  

PIEMONTE – Massimo Sanfelici – Peveragno (CN) – 0171/383920 – massimo.sanfelici@gruppocavallo.it  

MOLISE – Fabio De Risio – Montenero di Bisaccia (CB) – 328/1847532 – fabioderisio@virgilio.it  

PUGLIA – Antonio Labriola – Surbo (LE) – 347/1353797 – ar52labriola@infinito.it 

SARDEGNA – Sandro Sanna – Cagliari – 328/7573053 – sandro-sanna@tiscali.it 

SICILIA – Carmela Carpanzano – 347/4045774 – carmela_carpanzano@hotmail.com 

TOSCANA – Gianna Fallani – Firenze – 339/3475421 – gianna.fallani@gmail.com  

VENETO – Barbara Fantin – S. Vito Di Altivole (TV) – 0423/564477 – consaltersas@live.it 

VENETO – Maria Teresa Saler – Ponzano Veneto (TV) – 333/3297898 – mariateresas@live.it
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Organo ufficiale dell’Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti
www.raggiungere.it • E-mail: info@raggiungere.it

“Da più di 25 anni siamo dalla parte dei bambini con malformazioni agli arti e delle loro 

famiglie. Lo facciamo con la passione e lo spirito che da sempre ci contraddistingue, gra-

zie ai nostri 14 rappresentanti regionali e ai 12 componenti del Consiglio Direttivo, cer-

cando di migliorare le condizioni di vita di questi bambini e, soprattutto, prepararli ad es-

sere cittadini integrati nella società, titolari di diritti e doveri come chiunque altro. In 

occasione della dichiarazione dei redditi anche tu puoi essere dalla parte dei bambini, 

con una semplice firma, senza spendere nulla, destinando il 5x1000 a RAGGIUNGERE 

ONLUS. Potremmo così migliorare il nostro impegno e portare avanti i progetti in corso, 

continuando a stimolare la ricerca scientifica e tecnologica per sviluppare protesi sem-

pre più funzionali. È consentita una sola scelta di destinazione, non costa nulla, non è 

un’alternativa all’8 per mille”.

Anche coloro che ricevono il CUD ma non presentano la dichiarazione dei redditi posso-

no firmare e indicare il codice fiscale 97048810150 nella sezione Sostegno del volon-

tariato del CUD e consegnarla ad un Ufficio Postale.

Firma per RAGGIUNGERE ONLUS,
stai anche tu dalla parte dei bambini


