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Vent’anni
Cari Amici,
“Raggiungere” compie vent’anni. Gli anniversa-
ri, si sa, corrono il rischio di essere sempre un po’
troppo auto-celebrativi, concentrandosi sul passa-
to e vivendo forse eccessivamente di memoria e
troppo poco di prospettiva. Per la nostra
Associazione credo non possa essere così.
“Raggiungere”, grazie soprattutto agli amici che
ne hanno fatto la “storia”, ha saputo e - sono con-
vinto - sa guardare avanti con il piglio, la curiosi-
tà e la determinazione di chi ritiene che ci siano
sempre più risposte da dare nell’interesse dei
nostri figli, dei figli dei nostri amici o più sempli-
cemente di persone che forse non conosceremo
mai personalmente ma che ci hanno dimostrato a
modo loro il loro apprezzamento per non essersi
sentiti definitivamente sole.
E questo è un incentivo a guardare avanti, con
grande senso di responsabilità. Tutti insieme.
Il 28 maggio ci ritroveremo per la nostra
Assemblea nazionale. In quella circostanza
sarebbe bello se potessimo rivederci davvero
tutti, anche e direi soprattutto quegli amici con
cui abbiamo percorso un pezzo di storia insieme
ma che poi, per motivi diversi, si sono dispersi in
mille rigoli. Rivediamoci! Sono certo che un pic-
colo sacrificio in termini di tempo sarà ampia-
mente compensato dal piacere di poterci n nuova-
mente scambiare qualche opinione in tranquillità
e libertà.
Il 28 maggio avranno anche luogo le elezioni per
il rinnovo del Consiglio Direttivo. Per le respon-
sabilità che mi sono state affidate in questi ultimi
due anni, non posso che ringraziare i Consiglieri
uscenti senza il cui aiuto l’Associazione non
avrebbe potuto fare quello che nel contempo ha
fatto. Parleremo di dettagli e di bilanci operativi
nel corso dell’Assemblea. Ma mi preme sin d’ora
manifestare un sentito grazie a tutti gli amici che

hanno considerato l’impegno per “Raggiungere”
non un riempitivo volontaristico di etichetta ma
un impegno molto serio per il quale valesse dav-
vero la pena di impegnarsi. Grazie di cuore!
Il 28 di maggio avremo peraltro il piacere di ospi-
tare - tra gli altri - Simona Atzori, uno straordina-
rio esempio della non-rassegnazione, come l’ha
definita Candido Cannavò(1) nel suo ultimo libro.
Simona, come alcuni di voi ricorderanno, ha fre-
quentato diversi anni fa la nostra Associazione
insieme con la sua famiglia. Nata senza braccia,
ha trovato motivo di testimoniare che nella vita
non ci sono frontiere e che, troppo spesso, le bar-
riere vengono poste solo da chi ha la presunzione
di considerarsi “normale”. Oggi ballerina, pittri-
ce, ha interpretato magicamente i suoi sentimenti
anche nel corso della serata d’apertura delle
Paralimpiadi di Torino 2006 in diretta con il
mondo.
Grazie anche a te, Simona! Il guardarti, l’ascol-
tarti vale più di mille parole. Siamo orgogliosi
che tu quel giorno potrai essere con noi.
Arrivederci.

Claudio Pirola
1 Candido Cannavò, E li chiamano disabili, RCS
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Lo scorso 18 Dicembre si è svolta la tradi-
zionale festicciola di Natale per le nostre
famiglie presso il Centro “Vismara” di

Milano, con l’immancabile “scorpacciata” di
salatini e dei tradizionali dolci natalizi, il con-
sueto brindisi e scambio di auguri.
Ma i veri protagonisti sono stati loro: i nostri
bambini e i nostri ragazzi che hanno avuto
un’occasione in più per conoscersi, per giocare
insieme, per dare libero sfogo alla loro fantasia
con il gioco delle macchinine, della pasta da
modellare, tanti pennarelli e fogli da colorare.
Grazie alla preziosa collaborazione dei due ani-
matori Carlo e Ilaria, abbiamo potuto ballare e
muoverci a ritmo di musica, e inoltre creare con
inostri bimbi originali sagome di Babbo Natale
in cartoncino.
Ma non poteva mancare Babbo Natale in perso-
na che, stracarico di doni, è entrato nella sala
suscitando la curiosità e l’eccitazione di tutti!
Ogni piccolo ospite veniva chiamato a ricevere il
suo colorato pacchetto, tra gli applausi e gli
incoraggiamenti per i bimbi più timidi e  diffi-
denti.
In occasione del brindisi, il nostro Presidente ha
poi preso la parola perun breve ma incisivo
discorso. E per riprenderne uno degli argomenti,

credo che sia doveroso in queste righe, rivolgere
un Grazie sincero e affettuoso a tutte le nuove
famiglie che per la prima volta hanno partecipa-
to alla festa di Natale; la loro presenza ha reso la
giornata ancora più piacevole e intensa, arric-
chendo l’Associazione di nuovi e preziosi stimo-
li! Se pensavamo che l’invito di Natale fosse
accolto solo dalle famiglie geograficamente più
vicine alla nostra sede, eccoci smentiti!
Per le famiglie che arrivavano ad esempio dalle
province di Venezia e di Cuneo, i rigori
dell’Inverno e i chilometri da percorrere con i
bimbi a bordo, non hanno rappresentato un osta-
colo: vero spirito d’associazione!
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e
arrivederci a presto, ancheper chi non ha potuto
essere presente.

Anna Martegani (Gallarate)

Babbo Natale
arriva a Raggiungere

Babbo Natale
arriva a Raggiungere

Ora lo spazio è proprio per le
testimonianze delle nuove famiglie 

arrivate in Associazione, 
con l’invito a tutti Voi Soci 
a farci sempre pervenire 

le Vostre lettere 
ricche di consigli e informazioni.
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Alla festa di Natale 2005 per la prima
volta abbiamo partecipato anche noi:
Simona, Marco ed il piccolo Stefano,

che aveva appena compiuto 14 mesi. 
Per noi è stata anche l’occasione per conosce-
re la sede dell’Associazione. 
È stato bello vedere tanti bambini con lo  stes-
so “problema” del  nostro che giocavano in-
sieme, ma soprattutto sorpresi (qualcuno
anche un po’ intimorito, come Stefano) all’ar-
rivo di Babbo natale con i doni e felici nello
scartarli! Il tutto sotto l’occhio vigile dei
genitori che nel frattempo si confrontavano e
davano consigli ai nuovi soci come noi.
Grazie “Raggiungere” per questa festa e per i
momenti di aggregazione che ci dai la possi-
bilità di effettuare. 
Noi vi abbiamo scoperti per caso e ci siete
stati di grande aiuto: non ci sentiamo più soli
ora, sapendo che possiamo contare su tanti
altri che si trovano nella nostra stessa situa-
zione con cui confrontarci.

Simona e Marco

Siamo i genitori di Giulia (3 anni) dalla
provincia di Venezia, volevamo ringra-
ziare tutti i soci di RAGGIUNGERE

perché con la festa di Natale è come se ci ave-
ste aperto le porte di casa vostra.
Ad accoglierci abbiamo trovato tanti genitori
che come noi hanno vissuto momenti difficili,
pronti ad ascoltarci e a consigliarci.
È stato bello vedere giocare con tanta vivaci-
tà e serenità tanti bambini accomunati dallo
stesso problema.
Crediamo inoltre che grazie all’opportunità di
aver partecipato a questa simpatica festa, ani-
mata anche dalla presenza di un generoso
babbo natale, abbiamo potuto piano piano far
conoscere a nostra figlia che non è “l’unica”
ma che come lei ci sono altri meravigliosi
bambini che sanno giocare spensierati. 
Grazie e arrivederci a presto.

Simone Vendemiati

La festa di Natale 2005La festa di Natale 2005
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Grandissimo successo di pubblico ha
riscosso l’incontro organizzato ad
Abbiategrasso da Raggiungere, in

collaborazione con la libreria Il Gabbiano,
per la presentazione del libro “E li chiamano
disabili” di Candido Cannavò.
L’incontro, patrocinato dal Comune di
Abbiategrasso e da LEDHA, è stato caratte-
rizzato dalla presenza dell’autore, già storico
direttore della Gazzetta dello Sport ed autore
di altri libri di alto contenuto sociale, nonché
dalla presenza di Simona Atzori, priva delle
braccia dalla nascita, pittrice e ballerina
ormai affermata a livello internazionale, che
tutti abbiamo visto di recente in televisione
nella stupenda esecuzione del balletto di
apertura delle ultime Paralimpiadi invernali
di Torino.

Molti di voi ricorderanno Simona come socia
di Raggiungere quando era ancora una ragaz-
zina. 
Simona e Candido Cannavò hanno regalato
alle quasi duecento persone presenti un
pomeriggio entusiasmante ed emozionante,
sia per i contenuti sia per le loro ammirevoli
qualità espositive.
Riportiamo in questa pagina una sintesi dei
commenti della stampa locale, che certamen-
te vi darà un quadro più completo della
straordinarietà dell’incontro.
A tutti i nostri soci diamo appuntamento alla
nostra prossima Assemblea annuale del 28
maggio 2006, dove Simona sarà presente e
durante la quale ci parlerà ancora della sua
entusiasmante esperienza di vita. Non man-
cate !!

E li chiamano disabili . . .E li chiamano disabili . . .
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BENZINA: DA GENNAIO TARIFFA SCONTATA

PER DISABILI IN LOMBARDIA

Dal primo gennaio 2006 i disabili che faranno il pieno alle loro auto
in Lombardia potranno usufruire della tariffa scontata self-service
anche se ci sarà il personale  dei distributori ad assisterli.
La decisione è della Consulta dei carburanti composta dalle associa-
zioni di categoria, dalle società petrolifere e dai gestori dei distribu-

tori di carburante. Proprio i gestori, che sosterranno la differenza di costo, applicheranno la tariffa
scontata del self-service fornendo comunque il servizio ai circa 70mila clienti disabili lombardi.
L’iniziativa, presentata in Regione Lombardia, nasce da un accordo fra la stessa Regione ed i rappre-
sentanti delle associazioni di categoria (Faib, Figisc, Fegic-Cisl).
I 1.500 self service aderenti esporranno un cartello giallo con il simbolo della Regione e la scritta
“Self-service post pay assistito per disabili con contrassegno” indicherà i distributori dove nonostan-
te il servizio completo le persone con disabilità che guidano potranno fare rifornimento godendo
dello sconto per il fai da te.

Auto e . . . DintorniAuto e . . . Dintorni

IVA AGEVOLATA PER SUSSIDI TECNICI 

ED INFORMATICI

Per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici destinati a ridurre la
non autosufficienza o favorire l’integrazione dei portatori di handi-
cap di cui all’art. 3 della legge n. 104/92 è prevista una aliquota IVA
agevolata pari al 4%. Il beneficio riguarda le apparecchiature  ed i
dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche ed informa-
tiche. È previsto per i soggetti affetti da menomazioni motorie, visi-
ve, uditive e del linguaggio per consentire le seguenti finalità: a)
facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o
grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla
cultura; b) assistere alla riabilitazione.

A ROMA UN “TELEFONO ROSSO” 

PER CONSULENZE MEDICHE

Chiama più la donna che l’uomo, in maggioranza dal Centro Italia quasi
sempre in corso di gravidanza. La domanda più comune  è: “Ho preso
questo farmaco prima di sapere di essere incinta, che rischi corre il mio
bambino?”. All’altro capo del telefono, medici esperti, che possono ras-
sicurare o consigliare altri esami e che, in ogni caso, non lasciano la
donna da sola con il suo dubbio. E? il Telefono Rosso, fondato nel 1988
all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dal 2000 parte inte-
grante dell’Istituto di clinica ostetrica e ginecologica. Il centralino si
configura come un servizio medico professionale di informazione sui
fattori di rischio riproduttivo, che chiarisce dubbi alle donne in gravi-
danza. Il Servizio è gratuito (tranne il costo della chiamata), risponde al
numero 063050077 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
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Ogni tanto una buona notizia sul piano delle
leggi a favore della disabilità.

Il Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 4 è stato
approvato in via definitiva al Senato il 28 feb-

braio, e pertanto convertito in legge dello Stato.

Sono due i punti principali e qualificanti di que-
sta legge che toccano direttamente anche i soci
di Raggiungere: l’unificazione delle procedure
per l’accertamento dell’invalidità e la non
rivedibilità delle patologie stabilizzate.

Sappiamo bene quanto disagio e
mortificazione abbia sempre
comportato per noi tutti il
dover ripetere ciclicamente la
assurda richiesta di accerta-
mento dell’invalidità laddove,
vedi il caso classico di una mal-
formazione agli arti, non è pre-
vedibile una cancellazione nel
tempo della patologia, a meno di rien-
trare nel novero dei miracoli .... 

Questa legge viene quindi ad eliminare una
paradossale richiesta, più frutto di una stupida
determinazione buracratica, che non da reali
necessità pratiche. 

Non si può non notare come questo decreto rap-
presenti il primo segnale di controtendenza ai
provvedimenti degli anni precedenti che hanno
annullato ogni forma di ricorso amministrativo,
nonché trasferito all’Inps di competenze di
verifica di ogni certificazione col risultato di
allungare i tempi di accertamento di almeno 6
mesi, vessando le persone con disabilità e le
loro famiglie.

Non si creda comunque che il percorso per l’ot-
tenimento di quanto sopra sia stato facile o
immediato. 

Quanto è stato ottenuto è stato bensì frutto di
una intensa azione svolta da FISH e dalle asso-
ciazioni ad essa aderenti (tra cui LEDHA e di
converso Raggiungere), attraverso la Consulta
sulle tematiche della disabilità nelle relazioni
con la pubblica amministrazione.

Come FISH ha giustamente puntualiz-
zato in un suo recente comunicato

questa “... è una vittoria che
affonda le sue radici nella mani-
festazione del 15 novembre
2005 e nell’iniziativa di appello
a tutte le forze politiche del 20
febbraio 2006. Senza il nostro

movimento non ci sarebbe stata
né la proposta dei due commi, né

la loro approvazione. 

È il primo passo verso la riforma dell’accer-
tamento dell’invalidità, dell’handicap e della
disabilità che approdi verso la proposta Fish
sulla presa in carico e per il progetto di vita
della persona che renda esigibile il diritto
all’inclusione nella società delle persone con
disabilità. Ovvero il primo pilastro sul quale si
fonda la Federazione”.

A questo punto non resta che auspicare che
l’impegno bipartizan di queste ore sia garantito
anche nella prossima legislatura per poter por-
tare a compimento il progetto di riforma, in
piena attuazione della legge 328/00 ignorato
dal Governo in questa legislatura.

S. Giambruno

LeggiLeggi
ACCERTAMENTO 

DELL’INVALIDITÀ

Diventa legge la non revedibilità delle patologie stabilizzate
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Importantissimo !!!!
A proposito del 5 X 1000 ...

Importantissimo !!!!
A proposito del 5 X 1000 ...

La legge finanziaria n. 267 del 23-12-2005 pubblicata sulla G.U. n.302 del 29-12-2005 prevde fra
l’altro, in via sperimentale per il 2006 (comma 337-340) la possibilità di destinare una quota pari
al 5x1000 della propria imposta IRPEF al “Sostegno del volontariato, delle ONLUS, etc...”
PURTROPPO non siamo riusciti come “Associazione Raggiungere” a rientrare nell’elenco dei
soggetti ammessi al riparto di dette quote.

Ci permettiamo però di suggerire, a tutti gli associati ed agli amici che ricevono la nostra rivista
e che intendessero destinare la propria quota per tali scopi, di indicare quale beneficiaria di tale
assegnazione la LEDHA - Lega per i diritti delle persone con disabilità - con sede a Milano alla
quale noi siamo federati. Per  far ciò basta indicare nell’apposito riquadro della dichiarazione dei
redditi il nome LEDHA ed il codice fiscale:  C.F. 80200310151. 

RingraziamentiRingraziamenti

Desideriamo ringraziare di cuore il nostro Socio CINI RICCARDO

che ha voluto fare una donazione in memoria di TONINO MILY -
MUCCI SILVANA di Villefranche sur Mer (Francia)

���

Un sentito grazie anche a TERRE DI MEZZO che ci hanno devolu-
to il regalo di battesimo di Camilla.

���

E grazie anche a GIOVANNI MANDELLI di Meda che ha acquista-
to una maglietta della nazionale autografata.
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Organo ufficiale dell’Associazione Italiana per  bambini con malformazioni agli arti
www.raggiungere.it  •  E-mail: info@raggiungere.it

Come dare il vostro contributo all’Associazione:

A) Inviare assegno circolare o bancario (non trasferibile) intestato a 
“RAGGIUNGERE” Via dei Missaglia, 117 - 20142 Milano

B) Effettuare versamento su c/c postale N° 58947201 intestato a “RAGGIUNGERE”
Associazione Italiana per  bambini con malformazioni agli arti

C) Effettuare versamento su c/c N° 6001002861/58 (ABI 03069; CAB 09554)
presso: BANCA INTESA - Ag. 43 Milano - intestato a “RAGGIUNGERE”

Inizio ore 9.00
Accoglienza e registrazione soci entro 9.30

ore 9.30-10.00
Relazioni del Presidente, del Segretario e del
Tesoriere e approvazione bilanci

ore 10.00-11.00
Intervento del Dr. Puricelli (fisiatra) e del Dr.
Moia (psicologo) - Osp.le S. Paolo

ore 11.00-12.00
Intervento di Simona Atzori, ballerina, pittrice,
già socia di Raggiungere

ore 12.00-13.00
Dibattito

ore 13.00-14.30
Pausa pranzo

ore 14.30-15.30
Intervento dei tecnici ortopedici Roberto Cavrini
e Diana Scandarzan (segue dibattito)

ore 15.30-16.00
Votazioni per elezione nuovo CD

Assemblea di Raggiungere
Milano - 28 maggio 2006

Assemblea di Raggiungere
Milano - 28 maggio 2006

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

CENTRO
P. VISMARA

USCITA: MI-TICINESE
PAVIA - ASSAGO

ROZZANO - BUCCINASCO
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