
1

Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti - ONLUS

Periodico trimestrale di informazione - Anno XXV - Numero 1 - Primavera 2012
Sede e Redazione: Via dei Missaglia, 117 - 20142 Milano - Web: www.raggiungere.it

Direttore Responsabile: Salvatore Giambruno - Fotolito e stampa: Àncora Arti Grafiche - Milano
“Iscritta al Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato

con decreto dirigenziale n° MI-157 del 20/12/2002 n°93612002 R.G. al n°152 Sezione A ‘Sociale”

QUEL PIANO INCLINATO…
 

La questione l’avevamo messa sul tavolo poco 
più di un paio di anni fa, con la schiettezza e la 
franchezza che da sempre contraddistingue il no-
stro rapporto tra consiglieri e con gli iscritti all’As-
sociazione. Ci ponevamo la domanda se potesse 
valere la pena di rilanciare l’attività di Raggiungere 
tenuto conto dei tempi mutati e delle esigenze 
ormai molto diverse rispetto a quelle che moti-
varono la nascita dell’Associazione stessa, ormai 
oltre un quarto di secolo fa. 

Convenimmo che valesse la pena di raccoglie-
re la sfida. E proprio per questo tutti ci (ri)sentim-
mo impegnati a dare del nostro meglio per tenere 
vivo lo spirito di Raggiungere. 

E possiamo dire oggi che abbiamo ricomincia-
to a percorrere un percorso certamente impegna-
tivo ma anche proprio per questo si è riavviato a 
dare buoni frutti. 

Ne abbiamo avuto prova con la straordinaria 
accoglienza ricevuta in Sicilia, dove abbiamo in-
contrato personaggi autorevoli tra Primari pedia-
tri, docenti universitari, dirigenti di Associazioni 
collegati a loro volta sul territorio nazionale con 
centri di ricerca e progetti di cui già abbiamo 
conosciuto i maggiori interpreti. Un investimen-
to in una Regione che avevamo sempre avuto 
grandi difficoltà ad approcciare. E poi la marcia di 
Piombino, organizzata con il supporto dei nostri 
rappresentanti regionali e con la collaborazione 
di importanti associazioni locali ed il patrocinio 
del comune stesso di Piombino. E ancora progetti, 
condivisi con Aisac, e all’orizzonte finalmente un 
protocollo d’intesa con gli Ospedali di Parma e 
Modena per offrire supporto a 360° gradi a fami-
glie con bambini affetti da disabilità. 

Ci sarebbe molto altro da raccontare e lo fare-
mo, insieme, condividendo anche le forti emo-
zioni che stanno caratterizzando questo nostro 
percorso, alla prossima assemblea di maggio nel 

corso della quale verrà anche rinnovato, per sta-
tuto, il consiglio direttivo. 

Alla scadenza di questo ulteriore mandato nel 
corso del quale mi è stata confermata la Presi-
denza da parte del Consiglio Direttivo, desidero 
ringraziare tutti, ma davvero tutti coloro i quali 
hanno dato un pezzo del loro tempo libero per far 
crescere questa Associazione con grande senso 
di responsabilità, libertà e gratuità con un unico 
obiettivo: cercare di rendere meno disagevole una 
condizione - quella della disabilità - che per sua 
natura non si può risolvere ma che certamente si 
può rendere più “leggera”, come Simona Atzori ci 
ha ribadito in una straordinaria e partecipatissima 
serata ad Abbiategrasso una manciata di setti-
mane or sono intervistata da Claudio Arrigoni, 
giornalista de “La Gazzetta dello Sport”. 

 
Grazie di nuovo a tutti. E ora avanti verso altri 

obiettivi, confortati da uno spirito di gruppo sem-
pre più coeso. 

 
Claudio Pirola

Presidente di “Raggiungere” 

Sommario
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VI PRESENTIAMO ALCUNI RAPPRESENTANTI REGIONALI
Francesca, Rappresentante della Liguria 
Mi chiamo Francesca, ho 41 anni e due figli, Giovanni 8 anni e Maria 6. 
Da quando io e Filippo abbiamo saputo, durante l’ecografia morfologica, che Giovanni sarebbe nato senza una manina, ho sem-
pre pensato che poi avrei voluto mettermi in contatto con altre famiglie con il nostro stesso problema. Pensavo “gireremo l’Italia, 
dovremo allontanarci”... invece la prima famiglia che ci ha accolto abita proprio vicino a noi. Non dimenticherò mai il nostro primo 
incontro, Giovanni aveva tre mesi e noi tante paure e pensieri per il suo futuro. Conoscere Giacomo che aveva 9 anni ci ha fatto 
capire che ogni ostacolo si può superare e che i nostri bambini sono super, speciali e possono fare tutto quello che vogliono no-
nostante una “mancanza”. Grazie a questa famiglia abbiamo conosciuto Raggiungere e non ci siamo sentiti più soli. 
Siccome Filippo corre, spesso paragoniamo la nostra vita alla Maratona... è la gara più lunga e dura, ci sono momenti in cui non hai 
più fiato e vorresti fermarti, invece c’è sempre qualcuno che ti sprona, ti passa l’acqua, ti incita e così riparti. In questi anni abbiamo 
sempre avuto vicino i nostri genitori, fratelli, amici, insegnanti e l’Associazione. Raggiungere fa parte del nostro tifo, è un nostro 
punto di riferimento perché sappiamo che non saremo mai soli. E’ bello rivedersi ogni anno, serve a noi genitori e credo anche ai 
nostri figli per confrontarsi, aiutarsi e rendersi conto che ci sono tante persone come loro, perché come dico sempre a Giovanni 
“nasciamo tutti diversi”. Anche se sono un pò timida, non mi piace parlare di fronte a tante persone e non ho senso organizzativo, 
ho accettato volentieri di essere Rappresentante Regionale perché credo sia giusto mettere a disposizione un pò del nostro tempo 
e la nostra esperienza di vita per altre famiglie che magari ne potrebbero avere bisogno. 
Francesca OLIVERI, Liguria. 

 
Giorgia, figlia del rappresentante delle Marche 
Ciao. Mi chiamo Giorgia e ho 21 anni (20-3-1990). Sono una studentessa universitaria alla facoltà di 
giurisprudenza. Studio per un futuro da insegnante di diritto. A volte impartisco ripetizioni e aiuto 
nell’azienda di famiglia. Mio padre negli anni ’90 si è avvicinato all’associazione Raggiungere. Durante 
questi anni abbiamo assistito a diverse assemblee e riunioni dell’associazione. 
Ovviamente, i primi anni non sono stati facili per i miei genitori, hanno cercato in diversi centri specia-
lizzati per malformazioni agli arti … così sono venuti a conoscenza di questa Associazione. 
A distanza di tempo, posso soltanto dire che la “cura” migliore per la mia situazione è vivere la quotidia-
nità come una ragazza normale tra persone normali, senza limiti perché per me la normalità è vivere 
senza una mano e mettere una protesi per sentirmi completa. Grazie al sostegno infinito della mia 
meravigliosa famiglia, da due anni anche dal mio fantastico Emanuele, non mi limito in nessuna attività: 
nuoto, scio, pratico subacquea, guido l’auto, vado in bicicletta, ho partecipato a diversi campo-scuola 

estivi (da piccola), ho fatto delle vacanze studio in Europa, ho lavorato per diversi anni durante il fine settimana in un negozio 
d’abbigliamento… Penso che spesso una situazione cosi è avvertita in modo più angosciante dai genitori che da noi figli. Per noi 
tutto questo ci fortifica e ci rende più sensibili alla realtà umana. Spesso mi sono trovata ad affrontare situazioni nella quali ho 
dovuto spiegare la mia focomelia alla mano sinistra ...”Oh!! Che ti è successo! Ma come fai? Poverina!?” 
...questo forse è l’unico “problema”, quello di far capire che non ho un problema... 
Saluti a tutti 
Giorgia ANGELINI, Marche. 

Maria Teresa, rappresentante del Veneto 
Mi chiamo Maria Teresa SALER e sono nata il 25.02.1962 in provincia di Treviso. Sono sposata con 
Giampaolo Durigon. Abbiamo tre figli: Federico, 19 anni, studente universitario; Gianmaria, 16 anni, 
studente al terzo anno del liceo Classico e per finire Mariangela di 10 anni affetta da agenesia mano 
e polso sinistro. Sono occupata presso l’ULSS n. 8 di Montebelluna come segretaria di day-surgery, 
dividendomi tra lavoro e famiglia. 
Sono entusiasta di intraprendere questo cammino con Raggiungere! 
Saluti affettuosi, 
Maria Teresa SALER, Veneto. 

Barbara, rappresentante del Veneto 
Mi chiamo Barbara, sono nata a Treviso il 06.01.70, sono sposata con Vittorino Consalter dal 1994, 
mamma di Nicola, 15 anni e Francesca, 10. 
Vivo a S. Vito di Altivole in provincia di Treviso. 
Ho iscritto Francesca a Raggiungere per la prima volta a gennaio 2012. 
È mia intenzione proseguire perchè credo nell’operato di questa associazione, e soprattutto nell’incon-
tro tra famiglie, in quanto lo ritengo molto positivo, dinamico e costruttivo mirante alla formazione e 
alla crescita dei nostri figli e delle famiglie stesse, dove verranno affrontati con l’aiuto di tutti, i confini 
e le paure per il futuro degli adolescenti e dei futuri adulti. 
Barbara FANTIN, Veneto. 
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GLI EVENTI A CUI HA PARTECIPATO L’ASSOCIAZIONE
RAGGIUNGERE IN SICILIA 
 

Un Etna completamente innevato che scorgiamo dall’oblò e che ci pare di poter toccare con mano ci dice che stiamo per 
atterrare a Catania. È ancora primo mattino quando con un’auto ci rechiamo a Messina, prima tappa delle nostre visite 
programmate nel corso della nostra permanenza in Sicilia. 
 
Ad attenderci è il Prof. Carmelo Salpietro (Ordinario di Pediatria - Università di Messina, Direttore UOC di Geneti-
ca ed Immunologia Pediatrica, Direttore Scuola di Specializzazione di Genetica Medica e fondatore della rivista 
internazionale “The Child” www.thechild.it.). Persona autorevole, di riconosciuta professionalità, che crede molto 
nel valore della rete. Con una punta di orgoglio ci spiega come la Sicilia in questi ultimi anni abbia fatto significa-
tivi passi in avanti nel condividere in modo strutturato informazioni relative a malattie rare, indagini genetiche. 
È stato creato un database che si fa carico di ricevere tutte le peculiarità di ogni tipo di malformazione. Un’idea 
condivisa con altri medici che già in altre parti d’Italia abbiamo avuto modo di conoscere, primi fra tutti il Prof. 
Paolo Mastroiacovo di Roma ed il Prof. Stefano Bernasconi dell’Ospedale Civile di Parma. Il Prof. Salpietro ha pe-
raltro sottolineato come presso il Policlinico di Messina sia ora possibile procedere ad una diagnosi genetica mo-
lecolare, attività sino a poco tempo fa riservata esclusivamente al Policlinico San Matteo di Pavia. E poi “The child 
– a Journal of Pediatrics” www.thechild.it , un recente impegno condiviso con alcuni Colleghi per divulgare scien-
za ed informazione a livello europeo. Un punto di riferimento importante, il Prof. Salpietro, su cui poter contare. 
 
È nella campagna di Avola, nella sua accogliente residenza, che incontriamo il Dr. Gaetano D’Agata (Medico-Pediatra, 
Direttore dell’unità operativa complessa dell’Ospedale di Noto) insieme con la nostra rappresentante regionale dott.ssa 
Carmela Carpanzano. Il Dr. D’Agata è pediatra presso l’ospedale di Noto. Conferma la validità della strutturazione di una 
rete per una miglior conoscenza ed assistenza a fronte di casi di malformazioni per ragioni genetiche o gravi forme di 
disabilità in genere. Ci spiega come la zona orientale della Sicilia, in particolare da Augusta verso sud abbia sofferto e stia 
soffrendo moltissimo a causa di un pesante inquinamento generato da diversi petrolchimici, inceneritori ed altro ancora. 
Danni gravissimi procurati a persone nel corso di vari decenni: nascite con malformazioni con tassi di 4 volte superiori 
rispetto alla media nazionale. Risarcimenti spesso arbitrari alle famiglie coinvolte, forte attività di denuncia soprattutto da 
parte del Dr. Giacinto Franco, già Primario di Pediatria all’ospedale di Augusta (SR) e riconosciuto come il più impegnato 
in battaglie sociali (lo incontreremo l’indomani) tra tutti i medici della zona. Situazione comunque evoluta sul piano 
culturale rispetto al passato fatta eccezione per il nomadismo, dove le realtà sono più difficili da intercettare e da seguire 
(sposandosi spesso fra loro ogni tipo di prevenzione/cura risulta peraltro assai più arduo). Ci parla favorevolmente del 
progetto ISMAC, un’indagine portata avanti dalla regione Sicilia in merito alle malformazioni congenite. Ci indica nuovi 
contatti da esplorare, in particolare con il Dr. Giovanni Sorge della Clinica Pediatrica di Catania ed il Prof. Giovanni Cursello, 
direttore della Pediatria presso l’Ospedale di Palermo (ha memoria storica). Ci suggerisce altresì di stabilire rapporti con 
Superhabily, che hanno peraltro già condiviso con Raggiungere un’iniziativa ad Abbiategrasso, molto attivi nella zona. 
Approfondiremo. 
 
Appuntamento sulla piazza del Duomo di Augusta. Già in passato ci eravamo sentiti al telefono e siamo ora ben felici 
di approfittare della disponibilità del Dr. Giacinto Franco (Ex primario di Pediatria presso l’Ospedale civile di Augusta 
(SR)) e del Prof. Luigi Solarino (Già Docente di Chimica industriale presso l’Università di Catania), memorie viventi dei 
problemi e delle aspettative di questa terra. 
 
Intorno a un tavolo si aggrega anche la disponibilità 
delle responsabili della Cooperativa C.R.A.S.S. Dialo-
gare con loro è come trovarsi di fronte ad un fiume 
in piena. Se ne coglie la sensibilità profonda per 
quell’area di mondo troppo spesso dimenticata o 
martoriata da quella presunta modernità che, come 
ci raccontano, almeno offre un po’ di posti di lavoro. 
Solarino e Franco, confortati anche dalla conoscen-
za datagli dalla loro professione, spiegano in che 
modo hanno combattuto battaglie di informazione 
dimostrando in che modo i pericoli derivati da un 
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PIANO SANITARIO NAZIONALE DELLE MALATTIE RARE 2013 
 

Il giorno 23 febbraio 2012 si è svolta a Roma presso la camera dei deputati Palazzo Marini una tavola rotonda 
dal titolo “ Piano sanitario nazionale delle malattie rare 2013” Idee a confronto organizzata dall’associazione 
culturale G. Dossetti. 
Al convegno patrocinato dal Ministero del lavoro politiche sociali, Ministero dell’ Istruzione, Università e 
Ricerca, Ministero della salute, Regione Lazio, Faramaindustria, erano presenti numerosi politici, medici e 
rappresentanti di varie associazioni tra cui anche Raggiungere. 
La tavola rotonda si è aperta con i saluti della presidente dell’Associazione Dossetti: Ombretta Fumagalli 
Carulli, ed è proseguita con vari interventi di diverse personalità tra i quali anche quello del prof. Bruno Dal-
lapiccola, direttore scientifico del Bambin Gesù di Roma, (in pausa ho scambiato con lui alcune informazioni 
sulla nostra associazione). 
Tutti hanno condiviso l’idea che l’Italia, come tutti i paesi aderenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
si trova impegnata ad affrontare le principali sfide sanitarie in un contesto di cambiamento demografico ed 
epidemiologico e di disparità socio economico e che le malattie rare rappresentano una delle problematiche 
irrisolte del nostro Paese, con pesanti ricadute in ambito scientifico, terapeutico ed economico. 
Si è rilevato che la principale strategia per affrontare tali problematiche e sfide è costituita dall’attivazione di 
cooperazioni ed alleanze che agiscono su ambiti multidimensionali. Molti politici tra cui l’onorevole Roberta 
Angelilli, vicepresidente del Parlamento Europeo, nel culmine del suo intervento si è impegnata, in vista della 
riprogrammazione del bilancio delle linee europee, ad inserire e a dare più rilevanza alla ricerca dei farmaci 
per la diagnosi delle malattie rare. 
In conclusione l’associazione Dossetti, attraverso questa giornata, ha voluto dar voce ai malati rari, promuo-
vendo la redazione di un documento condiviso in cui far confluire le proposte e le idee provenienti dai vari 
soggetti ed attori istituzionali, del mondo dell’associazionismo, delle aziende farmaceutiche che contribui-
ranno alla stesura del “Piano nazionale delle malattie rare 2013” tanto atteso . 

Giovanna Sarandrea (delegato regione Lazio) 

inquinamento dell’ambiente troppo spesso è coin-
ciso con un inquinamento della politica, indipen-
dentemente dal colore e dallo schieramento. Dati 
alla mano (al riguardo, vedasi relazione in allegato, 
presentata pubblicamente nel 2009), ci spiegano il 
loro contatti con l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, il CNR, le battaglie fatte almeno per limi-
tare i danni per futuri nascituri, invitando coppie 
in procinto di avere un figlio almeno a sottoporsi 
ad un trattamento disintossicante, scientificamen-
te testato, basato sull’integrazione con minerali e 
vitamina C in formulazione galenica zinco, rame, 
selenio, calcio, magnesio, per tre mesi. Perché tutto 
ciò non è reso possibile su vasta scala a costi peraltro irrisori (circa 70 Euro per trattamento completo)? Vasto è il dibat-
tito sulla materia, ancorché senza una conclusione a tutt’oggi condivisa. Da ultimo, non per importanza, il significativo 
radicamento della cooperativa C.R.A.S.S., presente in diverse città della Sicilia e particolarmente nelle zone di cui stiamo 
parlando, offrendo dal 1982 assistenza ai disabili. “Ci piacerebbe poter contribuire ad una sensibilizzazione pubblica 
rispetto ai problemi che si vivono in questa zona”. ci chiedono quali iniziative abbiamo portato avanti a tal fine a Milano, 
nel nord Italia in genere. Ci lasciamo con la promessa che questa è solo una prima chiacchierata. Ne usciamo arricchiti 
in termini di idee, più consapevoli che c’è bisogno di fare ancora di più e che Raggiungere dovrà sentire forte il proprio 
impegno per portare avanti, anche lontano da Milano, progetti per il bene comune. E questa è la sfida per il futuro. 
 

Claudio Bocenti, Salvatore Giambruno, Claudio Pirola 
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CHE COSA TI MANCA PER ESSERE FELICE?
Un viaggio nel mondo della disabilità
 

Venerdì 24 febbraio 2012, si è tenuto ad Abbiategrasso un 
importante ed interessante convegno dal titolo “Che cosa 
ti manca per essere felice, un viaggio nel mondo della di-
sabilità”. Promotrici dell’iniziativa Raggiungere e Zyme, in 
collaborazione con molte altre associazioni quali Iceberg, La 
Cometa, Lule, Superhabily, Anffas . 
Ospite d’onore la nostra associata Simona Atzori, che reduce 
dallo spettacolo di San Remo del 17/02/12, ha presentato il 
suo libro edito da Mondadori “Che cosa ti manca per essere 
felice?”. Intervistata dal giornalista Claudio Arrigoni, ha ri-
sposto ad una serie di domande per descrivere al pubblico 
presente il suo libro autobiografico. Un libro che si legge 
tutto d’un fiato, che racconta delle sue passioni, la pittura, la 
danza, fra ricordi, aneddoti simpatici e anche riflessioni più profonde. Una citazione fra tutte che ha lasciato 
il segno: “Perché ci identifichiamo sempre con quello che non abbiamo, invece di guardare quello che c’è? 
Spesso i limiti non sono reali, i limiti sono solo negli occhi di chi ci guarda”. Effettivamente leggendo questo 
libro si riflette molto sulla vita, ma ci si diverte e si ride anche. Simona sa raccontare con sincerità e diverti-
mento episodi che potrebbero essere tristi ma che non lo sono, se vissuti nella maniera giusta. È stata l’oc-
casione per molti di conoscere da vicino Simona e la sua arte di vivere. Al convegno sono intervenuti anche 
Marco Sessa di Aisac, Claudio Pirola presidente di Raggiungere e Sandro Pupolin referente di Raggiungere 
per il Friuli-Venezia-Giulia. La serata è stata ricca di grandi momenti di forte emozione, attraverso la vita di 
Simona, ma grazie anche a vari interventi di altre persone che, nonostante una disabilità, hanno portato la 
loro esperienza di una vita felice.  Inoltre l’appuntamento è stato utile per condividere tematiche importanti 
anche con altre realtà di Abbiategrasso, che ruotano sempre attorno al mondo della disabilità. C’è stata anche 

Simona Atzori

Marco Sessa, Claudio Arrigoni, Simona Atzori e Claudio Pirola
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un’ospite a sorpresa, la cantante Annalisa Minetti che ci ha regalato un suo contributo. Vista la consistente 
presenza possiamo concludere che la serata è stata un vero successo: il tema che si è sviluppato ha fornito 
spunti e riflessioni interessanti sulle motivazioni e le modalità per le quali anche una persona con disabilità 
può essere felice. 
E a voi…che cosa manca per essere felici?  Sandro 

Marco Sessa, Annalisa Minetti, Claudio Arrigoni

Simona Atzori e una fan
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GLI EVENTI A CUI HA PARTECIPATO L’ASSOCIAZIONE
PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLA STAFFETTA DI PIOMBINO
 

Domenica 25 marzo si è corsa la “staffetta della solidarietà” per Raggiungere. 
La corsa è stata organizzata dal Centro Atletica UISP di Piombino, e la nostra associazione è stata ospite e 
spettatrice di un meraviglioso spettacolo. 
Francesca e Armando, genitori di Caterina e Lorenzo, soci di Raggiungere e allenatori del Centro Atletica, 
hanno coinvolto piu’ di un centinaio di persone dando vita ad un evento straordinario. 
Il cuore della manifestazione è stata la staffetta 100 x 1 km su pista ad andatura libera, il che significa che 100 
staffettisti si sono alternati correndo un km ciascuno. 
Il primo chilometro è stato percorso da Francesca e Sandro Pupolin. 
Dal secondo chilometro si sono alternati gli altri atleti. La manifestazione ha avuto un tale successo che spesso 
è stato necessario far correre insieme 2 o 3 persone. 

Francesca e Sandro corrono il chilometro 1

La famiglia Di Maria e la signora Pupolin 
allo stand di raggiungere

La famiglia Mansani, Claudio Bocenti e Sandro Pupolin
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Tra gli atleti vorrei ricordare Riccar-
do Cavallini, atleta paralimpico di 
handbike, che ha accolto con gioia 
l’invito di Francesca a partecipare 
alla staffetta (l’onore, ti assicuro, è 
tutto nostro), il gruppo podisti AVIS, 
la scuola di Karate Sakura, gli alunni 
del liceo in cui insegna Armando e 
le polisportive giunte fin dall’Elba e 
da Pistoia (ATLETICA ELBA, ATLETICA 
PISTOIA GRUPPO MASTER) 
Anche noi di Raggiungere abbiamo 
partecipato alla gara. Al 56° km, Davi-
de, la mascotte dell’associazione, ha 
corso con 2 veterani, Luca e Filippo. 
E al 64° km siamo entrati in pista tutti 
insieme, con le piccole sprinter, Ales-
sia e Ambra (8 anni in due) a stento 
frenate per tenere il passo dei genitori 
e dei soci, e la piccola Elisa, 2 anni, che 
si è meritata il soprannome di “mini-
maratoneta” per aver chiuso un intero 
giro di pista. Bravissima Elisa! 
Oltre alla staffetta, i partecipanti han-
no avuto a disposizione un buffet 
ad orario continuato, che ha servito 
buonissimi manicaretti preparati dal-
le mamme degli atleti della società 
sportiva, un padiglione con truccatrici 
brave e pazienti (le mie figlie si son 
fatte truccare viso, braccia e gambe!), 
lo spettacolo di Hip Hop della scuola 
di danza Soul of Dance, il mercatino 
di artigianato locale, lo stand dell’Avis, 
oltre al ristorante a bordo campo, che 
ha rifocillato corridori e ospiti. 
E al 100° km, neppure un acquazzone 
improvviso e torrenziale è riuscito a 
fermare i bambini, che hanno corso e 
chiuso la gara. 
Questo breve resoconto non riesce 
a rendere l’idea di come si è svolta la 
giornata. Dell’ospitalità e del calore 
che ci hanno circondato. Della gene-
rosità che ha portato così tante perso-

ne a prestare il proprio tempo e la propria energia per puro altruismo. 
Ringraziando Francesca e Armando estendo un abbraccio virtuale alle loro famiglie, ai loro meravigliosi, 
straordinari amici. Grazie per averci fatto sentire parte della vostra società e della vostra famiglia. Grazie per 
averci viziati e coccolati. Grazie per aver dimostrato che cuore, altruismo e affetto sono parole che hanno 
ancora un significato. 

Gianna, Sandro, Maria, Claudio e tutte le loro famiglie 

I magnifici 3: Filippo, Davide e Luca

L’atleta parolimpico Riccardo Cavallini 
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GLI EVENTI A CUI HA PARTECIPATO L’ASSOCIAZIONE

PIOMBINO, LA STAFFETTA DELLA SOLIDARIETÀ 
 

Al di là di ogni più rosea aspettativa, domenica 25 marzo è stata una giornata memorabile per quanti hanno 
deciso di dedicare il proprio tempo agli altri, a coloro la cui esistenza comincia in salita fin dal primo vagito, ai 
bambini che nascono con un “gap” fisico, che li rende diversi, speciali. Fin da subito trovano un loro modo di 
compiere i gesti e le azioni quotidiane, vogliono essere autonomi, indipendenti, sono cocciuti e coraggiosi. 
L’associazione “Raggiungere”, a cui è stata devoluta la somma raccolta, ben 4506 euro, ha risposto al nostro 
invito con entusiasmo e fin dal sabato abbiamo avuto il piacere di ospitare, grazie a Leonello Ridi e al Cro-
cevia dei Popoli, il segretario dell’associazione Claudio Bocenti, il rappresentante del Friuli Venezia Giulia, 
Sandro Pupolin con la sua famiglia e Davide Di Maria, con il padre e la madre. A loro si è aggiunta, nel tardo 
pomeriggio , la rappresentante della Toscana Gianna Fallani con il marito e le splendide figlie Alessia ed Elena. 
La vigilia è stata agitata, mi sentivo caricata di una grande responsabilità, intorno a me tante persone pronte 
a sostenermi, ad aiutarmi nell’organizzazione dell’evento, a sdrammatizzare con qualche battuta le situazioni 
critiche. Ma la mattina della domenica tutti in campo per allestire i gazebo, preparare il buffet e montare 
gli impianti per la danza e la musica, distribuire le maglie (offerte dall’azienda vinicola Tua Rita,con il logo 
della manifestazione ideato e realizzato da Tiziana Papi) e i numeri della corsa, nuove e ben accette iscrizioni 
dell’ultimo minuto, un via vai di amici pronti e dare una mano. Alle nove una delegazione di circa 40 fra atleti 
e accompagnatori dell’Atletica Elba è attraccata al porto di Piombino. 
Alle nove e mezzo, Massimo Vallini, la cui presenza è stata in forse fino all’ultim’ora per via di un grave stato 
influenzale, ha acceso il microfono e la festa ha avuto inizio. 
Uno spettacolo vedere il campo di atletica affollarsi di minuto in minuto, in pista gli staffettisti che si riscal-
davano, in tribuna gli spettatori che si sistemavano per l’inizio della corsa. Già… l’inizio della staffetta, un 
momento che non dimenticherò mai, io e Sandro sulla linea di partenza, con il numero 1, lo sparo di Fabio 
e via, la commozione nei nostri sguardi e nelle parole che ci scambiavamo durante quel chilometro di corsa 
così tanto atteso. Alla fine un lungo abbraccio ed ognuno al proprio lavoro: Sandro al gazebo di Raggiun-
gere, per informare le persone sulle finalità dell’associazione, ed io in campo ad aiutare dove c’era bisogno. 
Sinceramente tutto si è sviluppato nel migliore dei modi, ognuno sapeva quale era il proprio compito e lo ha 
svolto con passione e senso di responsabilità: Daniela Pardini, direttrice della scuola di danza Soul of Dance, 
ha coordinato le esibizioni dei suoi allievi, le “mamme” incaricate del buffet sembravano le addette di un 
catering di alto livello, coadiuvate in maniera impeccabile dai rappresentanti del Comitato Festeggiamenti 
Piombinese, in mezzo al campo la zona “mista” con i gazebo dell’irrinunciabile caffè, per il quale ringraziamo 
l’azienda Bonamici di Venturina, della degustazione del vino messo a disposizione dall’azienda Tua Rita, e 

 Il chilometro 100!
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delle artigiane Renella Rossi e Anna Banti, Chiara Monelli, Debora Ciolli, della scuola di estetica Lipstick, meta 
di bambini desiderosi di farsi dipingere il volto con disegni e lustrini. Insomma, un fermento ed un’allegria da 
non credere, grazie a tutte queste collaborazioni che hanno richiamato il pubblico con la vivacità ed i colori 
dei loro stand. Intanto scorrevano i numeri di pettorale della staffetta, uno dopo l’altro indossati con grande 
senso di partecipazione da corridori così diversi per età e per provenienza , studenti, insegnanti, medici, 
operai, impiegati, liberi professionisti, titolari di aziende e pensionati. Il tutto testimoniato dalle splendide 
fotografie di Emanuele “Meme” Reguzzoni, appositamente arrivato da Busto Arsizio nella giornata di sabato. 
In tarda mattinata, abbiamo avuto la gradita visita dell’assessore alla pubblica istruzione Anna Tempestini , la 
presenza del vice-presidente della UISP Franco Minichino e quella del Dirigente Scolastico dell’ISIS Carducci-
Volta-Pacinotti, la professoressa Gabriella Raimo. 
Nel primo pomeriggio è andata in scena la musica, coadiuvata da Roberto Venturini, quella dei giovani 
gruppi piombinesi (Smooth Goose, Free Form Freackout e Audiobox) che hanno sostenuto la nostra inizia-
tiva, richiamati da quel senso di solidarietà che in occasioni come questa dà un valore aggiunto al talento. 
Intanto ci aveva raggiunto l’altro speaker della manifestazione, Irene Scrivini, che si è alternata a Massimo 
nel commentare i vari eventi del pomeriggio. 
Alle due e mezzo, Roberta Rosetti, titolare del laboratorio di pasticceria Dessert & co, ha portato per tutti i 
bambini, anche per quelli un po’ cresciuti, una sua splendida creazione: un’enorme torta alla panna decorata 
con il logo simbolo di Raggiungere e quello della manifestazione. 
Dall’altro lato del campo L. Simeone, decine di bambini intanto stavano giocando con gli istruttori dei CAS del 
Centro Atletica Piombino, Stefano, Marco, Daniele, Matteo, Francesca, Barbara e Matteo: tanto divertimento 
e poi una bella merenda in attesa del momento di correre l’ultimo chilometro indossando il numero 100. 
Mancava solo una mezz’ora alla conclusione e quello che temevamo un po’ tutti è successo: la pioggia ha 
cominciato a cadere fitta su Piombino e sui corridori della staffetta, che non si sono scoraggiati ed hanno 
portato ugualmente a termine il loro compito. I bambini non sono stati da meno ed hanno percorso l’ultimo 
tratto di cento metri fino al traguardo incuranti delle raccomandazioni dei genitori e del maltempo: un’e-
splosione di gioia ed un colpo di pistola hanno decretato la fine di questa iniziativa, che spero rimanga un 
ricordo indelebile nei cuori di tutti coloro che vi hanno partecipato. 
A titolo personale, voglio ringraziare tutte le amiche e gli amici miei e della mia famiglia, che ci hanno aiu-
tato nella realizzazione di questa giornata, Armando che mi ha sopportato durante gli attacchi isterici dei 
preparativi, Lorenzo e Caterina, i miei genitori, le mie sorelle e mio cognato, poi Massimo, che non mi ha 
abbandonato nonostante la febbre, Irene Scrivini, instancabile e sempre disponibile, i tecnici e i dirigenti del 
Centro Atletica Piombino, i nostri atleti, tutti coloro che hanno corso o camminato, i custodi del campo, che 
hanno cercato di esaudire ogni mia richiesta, Daniela Pardini, i gruppi musicali, Meme, la signora Rita Tua, 
che ci ha onorato con la sua presenza, l’azienda Bonamici, le artigiane Rene, Debora, Anna e Chiara, il fonico 
Venturini, il nostri cari e generosi amici Andrea Baldocchi e Leonello Ridi, i rappresentanti di Raggiungere, 
Riccardo Cavallini e Simone Spina. Si ringrazia per il Patrocinio l’Ufficio Sport del Comune di Piombino e la 
Uisp per i diplomi ai corridori.  
 Francesca MANSANI 

Armando Rino Maria e Barbara percorrono il chilometro di 
“Raggiungere”

le piccole Alessia e Ambra tagliano il traguardo del chilometro 
di “Raggiungere”
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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 farne richiesta.

Associarsi a Raggiungere
 

Ricorda che, come socio, potrai ricevere il materiale informativo, 
il giornalino e partecipare alle varie iniziative. 

Ma soprattutto potrai, grazie al tuo contributo, 
incrementare la forza e la capacità operativa di Raggiungere. 

La quota associativa per il 2012 è stata fissata in € 30,00. 

E' possibile versare la quota associativa effettuando un versamento sul: 

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

oppure: 

bollettino postale: n° 58947201  

oppure un bonifico bancario sul: 

c/c bancario: Intesa San Paolo Spa Filiale 01910 Milano 
IBAN IT42N 03069 09554 600100286158 

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. 

E' sufficiente inserire nell'apposito modulo il codice fiscale dell'associazione. 

C.F. 97048810150

Raggiungere Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti
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Ringraziamenti
 

Raggiungere ringrazia: 

Andrea Baldocchi; le famiglie Casamonti, Gemmi, Balliganti Franco; il signor Riccardo Tozzi; 

il signor Alfredo Berlonghi; le famiglie Laccisaglia e Bruni; la scuola G.Marconi di S. Alessandro (VA), 

che ha versato un contributo tramite la Sig.ra Marilena Scardino; La BCC S. Giorgio e Meduno; 

Arte Ortopedica; Il Signor Erminio Lugli di TriesteRaggiungere ringrazia Francesca e Armando Mansani per 

l'impegno profuso nell'organizzazione della "staffetta di solidarietà" del 25 marzo.

La borsa shopper di Raggiungere
 

Nel corso della riunione annuale è stata messa in vendita la borsa shopper con il logo di  
Raggiungere. Il prezzo è di 2,00 € (ma sono gradite offerte maggiori!). I proventi della vendita 
vanno all'associazione. Chi fosse interessato all'acquisto, può contattare Claudio BOCENTI  
al numero 0384/92938
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.

Links utili
 

Siblings, il sito pensato per raccogliere testimonianze di fratelli e sorelle di persone con disabilità: 

http://siblings.accaparlante.it/

Appuntamenti
 

 Mercoledi' 18 aprile 2012: firma di una convenzione con il Centro della Mano di Modena, Prof. Bernasconi

 Giovedi' 19 aprile 2012: Visita ai centri protesi

 16/19 maggio 2012 visita ad Exposanità, Bologna

 Domenica 20 maggio 2012: riunione annuale presso il Centro Vismara di via dei Missaglia, 104 
 a Milano Per la prenotazione del pranzo: Claudio Bocenti 0384/92938
 Altre informazioni: Il Centro ci ospiterà in un'ampia sala congressi in cui si terrà l'assemblea vera e pro-

pria, con ospiti ed interventi. Avremo a disposizione anche il bellissimo giardino dove svolgeremo le 
attività di animazione per i bambini. All'interno del centro è presente anche un bar e una sala mensa.  
Abbiamo sempre dato molta importanza alla presenza dei bambini ed a offrire loro una giornata divertente, 
che li aiuti a conoscersi giocando. L'animazione si adatta a tutte le età ma per noi è importante sapere alme-
no quanti bambini saranno presenti ( in modo da dare la possibilità agli operatori di organizzarsi al meglio). 
I bambini sono gestiti per tutta la giornata dagli animatori, anche se i genitori possono andare e venire. 
Questo dà la possibilità agli adulti di seguire la giornata di congresso ed ai bambini di conoscersi e diver-
tirsi in compagnia. Soprattutto per i bambini più piccoli è importante che i genitori non si allontanino 
troppo e rimangano a disposizione nel caso i bambini richiedano la loro presenza. Nell'invitarvi alla nostra 
assemblea vorrei ricordare che la partecipazione è gratuita sia per il congresso che per tutte le attività di 
animazione per i bambini; l'unico costo aggiuntivo e quello della mensa che va prenotata con anticipo 
( circa € 10 cad.). Per chi volesse partecipare solo alle attività della mattina o del pomeriggio è possibile 
farlo liberamente, anche se la conferma (soprattutto per le attività dei bambini) è gradita. 

 Quest’anno sarà organizzata una corriera per i soci e per chiunque volesse partecipare, che partirà dal 
Friuli e farà tappa in Veneto. Chi fosse interessato puo' contattare Sandro al numero 0434-82755

 Sabato 30 giugno 2012 Piombino: spettacolo della scuola di danza Soul of Dance
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Rappresentanti Regionali 2012

Regione Città
Nome 

Rappresentante
Tel. e-mail

TOSCANA FIRENZE
FALLANI 
Gianna

339/3475421 gianna_fallani@libero.it

LIGURIA GENOVA
OLIVIERI 

Francesca
010/4554761 FILOFRA@INWIND.IT

VENETO

TREVISO
SALER 

Maria Teresa
333/3297898 mariateresas@live.it

S. VITO 
DI ALTIVOLE (TV)

FANTIN 
Barbara

0423/564477 consaltersas@live.it 

FRIULI 
VENEZIA GIULIA

SAVORGNANO (PN)
PUPOLIN 
Sandro

0434/82755 sandropupo@virgilio.it

EMILIA 
ROMAGNA

SAN GIOV. 
IN PERSICETO (BO)

VACCARI 
Giuseppe

giuseppe.vaccari@axeltechnology.com

LAZIO ALATRI (FR)
SARANDREA 

Giovanna
0775/434485 ronnie101@libero.it

CAMPANIA NAPOLI
RUSSO 

Francesco
081/5602221 f.russo@bpa.it / kosenza@jumpy.it

MARCHE
PORTO 

SANT’ELPIDIO (AP)
ANGELINI 
Edoardo

0734/996131 gio.ang90@libero.it

PIEMONTE PEVERAGNO (CN)
SANFELICI 
Massimo

0171/383920 massimo.sanfelici@gruppocavallo.it

PUGLIA SURBO (LE)
LABRIOLA 
Antonio

0832/366054 a.labriola@alice.it

SARDEGNA CAGLIARI
SANNA 
Sandro

328/7573053 sandro-sanna@tiscali.it

Il Consiglio Direttivo 2012

Ruolo
Nome 

Consigliere
Tel. e-mail

PRESIDENTE  Claudio Pirola 02/94964346 - 347/5143391 claudio.pirola@teletu.it

SEGRETARIO Claudio Bocenti 0384/92938 claudio.bocenti@intesasanpaolo.com

TESORIERE Giancarlo Goj 348/8146786 giancarlo.goj@fondiaria-sai.it

REDAZIONE GIORNALINO Salvatore Giambruno 348/8749160 sal@s-giambruno.it

REDAZIONE GIORNALINO Massimo Fornari 02/473643 - 347/4244327 max301it@yahoo.it

CONTATTI NUOVI SOCI Maria Di Maria 02/55213128 dimaria.corsi@gmail.com

CONTATTI NUOVI SOCI Silvia Dorigo 347/7313936 - 0331/1969587 silvia.dorigo@gmail.com

CONTATTI NUOVI SOCI Francesco Pace 347/7543739 francesco@logicod.it

SITO INTERNET - WEB MASTER Carlo Moro 02/26222575 carlo_moro@it.ibm.com

SITO INTERNET - WEB MASTER Sandro Pupolin 333/6745604 sandropupo@virgilio.it

SITO INTERNET - WEB MASTER Gianna Fallani 339/3475421 gianna_fallani@libero.it

CONSIGLIERE Giuliano Russo 340/3322235 giulianorusso@msn.com
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Nuova Mailing List

Cari soci, il Consiglio Direttivo,
 durante l’ultima riunione, ha deciso di istituire una mailing list con 

l’obiettivo di raggiungere più velocemente i nostri associati. 

Questo consentirà di mandare a tutti coloro che si iscriveranno
informazioni ed avvisi utili 

nel più breve tempo possibile.

Per iscriversi alla mailing list vi preghiamo di mandare un messaggio a 

“redazione@raggiungere.it”

richiedendo l’iscrizione e specificando
il vostro Nome, Cognome e l’indirizzo email 

al quale volete essere raggiunti.

Organo ufficiale dell’Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti

Ricorda che, come socio, potrai ricevere il materiale informativo, il giornalino e partecipare alle 
varie iniziative. Ma soprattutto potrai, grazie al tuo contributo, incrementare la forza 

e la capacità operativa di Raggiungere.
La quota associativa per il 2011 è stata fissata in e 30.00.

c/c postale Poste ltaliane Milano 

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


