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Ricordando Cannavò

Caro Candido,
ci siamo incontrati la prima volta all‘Istituto 

dei Ciechi, a Milano, in occasione di una delle 
tue conferenze. Un fi ne pomeriggio tra gente 
comune, personaggi del mondo dello sport, 
primo fra tutti l’indimenticato Giacinto Facchet-
ti a cui ti legava profonda amicizia, e tanti disa-
bili. Ci aveva pensato la comune amica Simona 
Atzori – ballerina e pittrice, nata senza braccia 
- a metterci in contatto. Lei, che tu avevi scelto 
per la copertina del tuo libro “…E li chiamano 
disabili”. Un’opera di impegno e di testimonian-
za da te fortemente voluta per descrivere storie 
di persone semplici o famose che vivevano in 
modo straordinario la loro forma di “disabilità”. 
E che aveva suscitato grande interesse fra le 
diverse associazioni di volontariato che di ciò 
si occupavano. Tra queste “Raggiungere”, che 
– presente in quella circostanza - non perse 
l’occasione per invitarti a tenere una conferen-
za, insieme con Simona, nella città di Abbiate-
grasso proprio qualche giorno dopo l’apertura 
dei Giochi Paralimpici di Torino 2006. Un trionfo 
di pubblico e di emozioni, tanto riuscisti a tra-
smettere agli intervenuti grazie al tuo linguag-
gio diretto e non mediato, come invece troppo 
spesso si confà a “gente del tuo mestiere”.

Con amici, tra amici apprezzammo il tuo “es-
sere alla mano”: il suonarti alla porta, il passag-
gio in auto da Milano a Bià, il prendere a dialo-
gare da subito come tra vecchia amici, il caff è a 
casa insieme, quattro passi per raggiungere la 
“Mater Misericordiae”.

Ti ricordiamo particolarmente per questo. 
Ma non ti dimentichiamo anche per aver sapu-

to vivere una vita in prima pagina e allo stes-
so tempo lontano dalle infi nite tentazioni del 
mondo che tu hai sempre frequentato. Come 
hanno comprovato le numerose testimonianze 
di aff etto che ti hanno tributato in questi giorni 
persone perbene come ha fatto – non a caso - 
Luca Pancalli, disabile, già Commissario straor-
dinario della Federcalcio nei tempi più bui dello 
sport più famoso in Italia.

Ti ripenseremo con tutta la sincerità che ti 
meriti in occasione della nostra prossima As-
semblea annuale di “Raggiungere” a cui abbia-
mo invitato tuo fi glio Alessandro, che ci onorerà 
della sua presenza. 

Grazie molte, Candido, per il bel messaggio 
che ci hai permesso di condividere.

Claudio Pirola
Presidente di “Raggiungere”
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Cari soci, come ogni anno a Natale in associazione si è tenuta la festa per i 
nostri bambini, che come ogni anno si sono divertiti molto, ma questa volta 
c’era una novità: oltre alla già nota animazione i bambini hanno potuto ve-
dere uno spettacolo teatrale interpretato da due bravissime attrici, una delle 
quali è Serena, mamma di Enea e Ettore.

Lo spettacolo è riuscito a tal punto che, pur essendo pensato per bambini 
dai 4 ai  6 anni, ha coinvolto anche i bambini più grandi, che notoriamente 
sono i più diffi  denti. 

Nel frattempo i genitori hanno potuto liberamente chiacchierare senza 
dover correre dietro alla prole.

È stato così possibile non solo ritrovare volti noti, che fa sempre molto 
piacere rivedere, ma fare anche la conoscenza di nuove coppie che in prece-
denza avevamo sentito solo per telefono.

Questa festa si è confermata un importante momento di confronto sui 
temi più disparati, dai piccoli problemi con le protesi a questioni più pre-
gnanti come l’inserimento scolastico, dall’attività sportiva al modo di rap-
portarsi alle specifi che richieste dei nostri fi gli… insomma una casistica de-

cisamente vasta.
Come tutti noi sappiamo 

sono questioni di cui nella vi-
ta di tutti i giorni non possia-
mo parlare con la mamma del 
compagno di scuola, se non 
come sfogo, ma non potrà ca-
pire fi no in fondo, perciò con-
frontarsi con qualcuno che 
non ha bisogno di premesse 
e di precisazioni continue fa 
decisamente piacere.

Speriamo di essere altret-
tanto numerosi anche l’anno 
prossimo e intanto speriamo 
di vedervi a maggio.

Maria C.

Natale ‘08
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MANO I-LIMB

La mano I-LIMB, ideata e prodotta dalla 
Touch Bionics, azienda scozzase leader nel 
settore della protesica per arto superiore, è 
la prima mano completamente snodata che 
consente diverse prese articolate grazie a 4 
dita indipendenti e completamente moto-
rizzate con il pollice anch’esso motorizzato e 
rotante.

Funziona mediante un sistema di control-
lo mioelettrico e permette all’utente un uso 
quotidiano completo con una sola carica del-
la batteria al litio in dotazione.

La mano I-LIMB può essere utilizzata su 
persone che necessitano di protesi dell’arto 
superiore dal polso fi no alla prte anteriore 
della spalla.

I pazienti possono svolgere numerose atti-
vità durante il giorno grazie anche alla nuova 
funzionalità e precisione delle articolazioni 
delle dita. La mano permette di sollevare agil-
mente oggetti. 

Sia i nuovi che gli abitudinari utilizzatori 
di protesi mioelettriche sono validi candidati 
per l’uso della I-LIMB Hand.

In questo momento è disponibile solo la 
versione per l’adulto, ma è allo studio la mi-
niaturizzazione per renderne possibile l’utiliz-
zo anche per i bambini.

Un caro saluto a tutti.

Diana e Sergio
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mi chiamo Vittorio e sono il papà di un fanta-
stico bimbo di 7 anni di nome Matteo.

Oggi è molto semplice per me usare il termine  
“fantastico” per descrivere mio fi glio; se solo, an-
che per un momento, ripercorro attraverso i ricor-
di il suo primo anno di vita, rivedo un papà pieno 
di dubbi e perplessità sul futuro.

Dubbi che in brevissimo tempo si sono presto 
fugati nel vederlo crescere e aff rontare come i 
suoi coetani la vita di tutti i giorni.

In questi anni non l’ho mai visto in diffi  coltà, 
anzi ho visto in lui la continua capacità di adattar-
si a tutte le situazioni con impegno ed ingegno; 
ho visto in lui delle risorse inaspettate che gior-
nalmente hanno stupito sia me che mia moglie.

A settembre di quest’anno ha espresso il desi-
derio di giocare a basket, dopo un primo momen-
to di comprensibile perplessità (Matteo è nato con 
l’agenesia della mano sinistra), con la convinzione 
che per lui sia giusto poter provare tutto, l’abbia-
mo iscritto nella squadra del nostro paese.

Oggi con immenso piacere ed orgoglio, a so-
li sei mesi di distanza dall’inizio di questa nuova 
avventura, mi ritrovo seduto sulla tribuna di una 

Cari soci, approfi ttando della neve che quest’an-
no è caduta abbondante, siamo andati in montagna 
con i Picozzi, altra famiglia di Raggiungere. Ci sia-
mo fermati nell’albergo in cui siamo fermati anche 
negli anni precedenti e, con grande sorpresa, per la 
prima volta Davide e Matteo, i nostri fi gli non era-

no gli unici bambini 
con disabilità. La co-
sa ci ha fatto ridere 
perché alcuni ospiti, 
per fortuna non mol-
ti, sono rimasti un po’ 
sconcertati al primo 
impatto. I bambini si 
sono molto divertiti e 
come ogni anno han-
no frequentato il cor-
so collettivo di sci che 
li ha impegnati tutta 
la settimana. Alla fi ne 

piccola palestra a tifare per lui e a gioire per i suoi 
canestri.

Risultato fi nale dell’ultima partita disputata 
11-4 e il miglior marcatore dell’incontro con 6 
punti è stato Matteo.

Quest’ultima esperienza ha ulteriormente raf-
forzato in me la convinzione che i nostri fi gli non 
hanno problemi nell’aff rontare le piccole o grandi 
avversità della vita, e che molto spesso le barriere 
o i limiti che immaginiamo per loro sono solo un 
nostro problema.

Vittorio P.

Vittorio,
papà di Matteo 

del corso c’è stata la garetta fi nale che con somma 
soddisfazione è stata vinta da Davide su cinque 
concorrenti. Non è stata solo una piccola vittoria, 
perché ha mostrato ai genitori degli altri bambini 
che avere una disabilità non vuol dire non essere 
abili. Questi piccoli passi forse potrebbero eliminare 
anche quel fastidioso pietismo che fa dire “poveri-
no” e che tanto mi indispone perché già condanna a 
una categoria inferiore.

Maria C.

VACANZE SULLA NEVE
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CONSIGLIO DIRETTIVO DAL 18/05/2008

CARICA NOME Tel. e-mail

Presidente Claudio Pirola 02/9496346 claudio.pirola@tele2.it

Segretario Claudio Bocenti 348/92938 claudio.bocenti@intesasanpaolo.com

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

Consigliere - Redazione

Giornalino

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

Massimo Fornari 347/4244327 max301@yahoo.it

Consigliere - Contatti 

nuovi soci

Laura Zanin 039/881709 mattvitt@alice.it

Maria Di Maria 02/55213128 dicoda@tele2.it

Anna Martegani 348/1835715

Consigliere - Sito

Internet - Web Master
Carlo Moro 02/26222575 moro_carlo@fastwebnet.it

Consigliere Francesco Pace 347/7543739 francesco@logicod.it

RAPPRESENTANTI REGIONALI

Regione Città
Nome
Rappresentante

Tel. e-mail

LIGURIA GENOVA
COLLA
Matilde

010/5761003 collamatilde@libero.it

VENETO BELLUNO
ROSSA
Enrico

0437/930057

BELLUNO
D’ASSISI
Rosalba

0437/554428 crescimone.claudio@tele2.it

FRIULI VENEZIA
GIULIA

SAVORGNANO (PN)
PUPOLIN
Enrico

0434/82755 epelettromeccanica@virgilio.it

EMILIA
ROMAGNA

SAN GIOV. IN
PERSICETO (BO)

VACCARI
Giuseppe

051/950038 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 PEVERGNANO (CN)
SANFELICI
Massimo

0171/383920 massimo.sanfelici@gruppocavallo.it

PUGLIA SURBO (LE)
LABRIOLA
Antonio

0832/366054 a.labriola@alice.it
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AVVISO IMPORTANTE

Anche quest’anno la nostra Associazione, in qualità di ONLUS, ha ottenuto l’iscrizione 
alle liste previste dalla 

Legge 27.12.2006 n. 296

È quindi possibile per ciascun Socio, nell’ambito della Dichiarazione dei Redditi 
dell’anno 2006, destinare una quota pari al 

5 per mille

dell’imposta sul reddito delle persone fi siche a favore di Raggiungere. Cosi facendo 
si consente all’Associazione una crescita economica importante, che può garantire 
l’investimento di maggiore risorse economiche per il futuro, a vantaggio di tutti. Per 

eff ettuare tale sottoscrizione, è suffi  ciente compilare e fi rmare l’apposito modulo, 
in sede di presentazione della Dichiarazione dei redditi indicando il 

codice 97048810150
Raggiungere Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti.

Si ringrazia la famiglia TOZZI di Firenze

per la donazione “alla memoria del caro ARMANDO”



7

ASSEMBLEA ANNUALE 

DEI SOCI DI 

“RAGGIUNGERE”

Domenica 17 maggio 2009 
Dalle ore 9,30 in poi

c/o centro “Peppino Vismara” 

Viale Dei Missaglia 117 – 20142 - Milano

Quest’anno il tema sarà  :

ARTE & SPORT.

Per i nostri bambini sarà presente un team di animazione 
e nel pomeriggio vi sarà anche

l’associazione specializzata per ippoterapia CREAH
che metterà a disposizione un pony.

Vi aspettiamo numerosi. 
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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 specifi cando
il vostro Nome, Cognome e l’indirizzo email 

al quale volete essere raggiunti.

Organo uffi ciale dell’Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti
www. raggiungere.it • E-mail: info@raggiungere.it

COGLIAMO L’OCCASIONE PER INFORMARE  CHE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE  HA 
IN PROGRAMMA LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI CHE COINVOLGANO 

DIRETTAMENTE I NOSTRI FIGLI, MA PER POTERLO FARE NECESSITANO NUOVE 
DISPONIBILITÀ ECONOMICHE. 

È POSSIBILE AIUTARE L’ASSOCIAZIONE  

FACENDO UN VERSAMENTO SUL NOSTRO CONTOCORRENTE  

CODICE IBAN   IT42 N030 6909 5546 0010 0286 158

LA DONAZIONE È DEDUCIBILE DALLA DICHIARA ZIONE DEI REDDITI 2009 SE 
EFFETTUATA ENTRO DICEMBRE 2009.

SE IN QUESTO MOMENTO NON È POSSIBILE FARE UNA DONAZIONE, UN AIUTO 
GRADITO È INFORMARE AMICI E PARENTI DI QUESTA POSSIBILITÀ.

GRAZIE


