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un’intuizione positiva

Fu grazie all’intuizione di un grup-
po in origine ristretto di famiglie 
che 25 anni fa veniva fondata “Rag-
giungere”. Alcuni genitori sentiro-
no la necessità di mettere in co-
mune esperienze, disorientamenti 
ed aspettative incominciando così 
a creare quel “nocciolo duro” che 
avrebbe poi costituito un’associa-
zione di famiglie che si sarebbe sviluppata a livello nazionale. 
I figli di quelle famiglie sono ormai maggiorenni e ripensando 
alla loro età si ha la percezione di tutto il percorso che la nostra 
Associazione ha fatto nel corso del tempo. 
25 anni sono molti se si pensa alle trasformazioni sociali ed al 
progresso che la scienza e la ricerca hanno compiuto nel corso 
di questo quarto di secolo. Che hanno avuto impatto sul nostro 
vivere sociale, sul nostro modo di concepire i problemi e di 
trovare se non una possibile definitiva soluzione quanto meno 
un modo per rendere meno disagevole il complicato vivere 
quotidiano di chi è disabile. 
Credo che l’Associazione abbia contribuito, seppur ancora con 
dei limiti, a sostenere coppie disorientate di fronte a quello 
che dovrebbe essere uno dei momenti più belli della vita, la 
nascita di un figlio, e che invece talvolta si trasforma - spesso 
inaspettatamente – in un momento in cui sembra che il mondo 
crolli addosso. 
Nel corso di questi anni nuove coppie, nuove bambine e nuovi 
bambini si sono conosciuti, hanno messo a loro volta in comu-
nione problemi e desideri. Noi genitori abbiamo seguito con 
crescente attenzione gli sviluppi che l’alta tecnologia sta cer-
cando di mettere a disposizione dei disabili, dalla chirurgia alle 
protesi, dalle automobili ai più avanzati metodi di riabilitazione. 
Abbiamo condiviso momenti importanti di conoscenza, facen-
doci raccontare storie coinvolgenti da personaggi come il dottor 
Cairo in Afghanistan tramite il giornalista del CdS Ettore Mo, o il 
Prof. Lanzetta, famoso per il suo contributo al primo trapianto 
di mano. E poi ancora le memorabili visite al centro distaccato 
dell’Università Sant’Anna di Pisa a Pontedera, dove grazie al prof. 
Paolo Dario – un personaggio che il mondo ci invidia – abbiamo 
potuto capire su quale strada ci si è ormai incamminati per vin-
cere le sfide future della protesizzazione. E come dimenticare i 
partecipatissimi Convegni promossi con Simona Atzori, ballerina 
e pittrice ma soprattutto persona di straordinaria umanità, o con 
i Giudici onorari del Tribunale per i Minori di Milano parlando di 
affido ed adozioni “difficili”. 
Sono certo che mille altre esperienze ciascuno di noi potrebbe 
raccontare.  Ci sarà tempo per farlo. E per aggiungerne. 
“Raggiungere” è in vista di nuovi traguardi. Il Consiglio Direttivo 
in occasione dell’elezione dello scorso anno ha saputo integrare 
nuove risorse, fra cui figli di genitori che avevano contribuito 
a fondare l’Associazione. E che stanno dando un contributo di 
eccellenza in termini di idee e di attività pratica. Grazie al contri-
buto sempre più fondamentale di persone appassionate al web, 

il nostro sito www.raggiungere.it ha cambiato veste ed appare 
oggi più strutturato dopo un valoroso avvio pionieristico. La 
presenza dei rappresentanti regionali è ormai capillare, anche 
se vanno vinte ancora alcune sfide in particolare in Calabria ed 
in Sicilia.  C’è ancora molto da fare. E questo è il bello del nostro 
stare insieme. 
In occasione di questo 25° anniversario ci sarà tempo per ricor-
dare anche quelle persone che hanno lasciato prematuramente 
un vuoto nella vita delle loro famiglie e della nostra Associazio-
ne. E il miglior modo sarà quello di immaginare che il seme da 
loro piantato sta continuando a dare frutti, con giovani persone 
che sentono il senso di responsabilità di garantire continuità. 
Ho la fortissima convinzione che l’anno prossimo a maggio, 
quando rinnoveremo le cariche dell’Associazione, sapremo vive-
re il momento come un passaggio importante di rinnovamento, 
nella consapevolezza che giovani e meno giovani possono dare, 
insieme, il loro contributo per garantire una presenza in futuro 
sempre più strutturata e, soprattutto, senza mai rinunciare a 
quell’”anima”, a quello “spirito” che ha da sempre caratterizzato 

il nostro stare insieme tra persone 
ancor prima che come organizza-
zione. Nella consapevolezza che 
risorse nuove, ancorché già im-
pegnate, saranno disponibili per 
nuove responsabilità. 
Grazie di cuore a tutti per questo 
percorso condiviso. 
Sarà bellissimo festeggiare questo 

25° compleanno insieme il 21 e 22 maggio dove parleremo 
soprattutto di progetti e nuove sfide (vedi programma a parte). 
Un caro abbraccio a tutti ed un arrivederci a Milano!

Claudio Pirola
Presidente di “Raggiungere”
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La riunione deL 22 maggio 2011
Quest’anno, alla ricorrenza dei 25 anni di vita dell’Associazione, abbiamo pensato di allargarci un po’ e farci conoscere meglio 
anche dalle persone che sono quotidianamente in contatto con i nostri bambini.
Come ogni anno a maggio sarà organizzata la nostra assemblea annuale a cui sono invitati a partecipare tutti i soci a livello 
nazionale e graditi ospiti.
L’Assemblea si terrà il giorno 22 maggio a Milano, presso il centro VISMARA- Don Calabria in Via dei Missaglia 117.
Il Centro ci ospiterà in un’ampia sala congressi in cui si terrà l’assemblea vera e propria, 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.
Quest’anno avremo anche una “mostra del libro” con testi legati alle problematiche di cui si interessa la nostra associazione 
ma anche libri che possono andare bene per tutti, che parlano di diversità, integrazione e amicizia.
Abbiamo sempre dato molta importanza alla presenza dei bambini ed a offrire loro una giornata divertente, che li aiuti a 
conoscersi giocando.
Quest’anno il programma dell’animazione è curato dalla “Casa dei Viaggiatori” ed è ricco di spettacoli e laboratori interessanti.
L’animazione si adatta a tutte le età ma per noi è importante sapere almeno 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 ed assistere con loro 
agli spettacoli.
Questo dà la possibilità agli adulti di seguire la giornata di congresso ed ai bambini di conoscersi e divertirsi 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.
Silvia Dorigo  tel. 3477313936    0331/1969587
E mail : silvia.dorigo@gmail.com
 
Per chi non avesse mai partecipato ed è curioso di sapere cosa avviene in queste occasioni, ecco un album fotografico dell’ul-
tima riunione, con protagonisti unici e meravigliosi: i nostri bambini!

Ehi tu! Vuoi sapere cosa facciamo alla riunione di Raggiungere?

Ci rotoliamo!

Saltiamo!

Peschiamo!

Disegnamo!
Mangiamo su fantastiche sedie rotan-
ti! E senza genitori tra i piedi!

Ci trucchiamo come principi e prin-
cipesse!

E anche quest’anno aspettiamo di ritrovarci e di conoscere nuovi amici. 

E se sei un bambino un po’ cresciuto, vieni a trovarci! Potrai insegnarci dei trucchi e darci dei consigli.

Ci vediamo il 22 maggio, non mancare! 

Mentre i genitori chiacchierano 
e lavorano noi…. 
Ci divertiamo!
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ExPoSAnItà 2010: RAggIungERE SI fA ConoSCERE
Dal 26 al 29 maggio 2010 si è tenuta a Bologna l’Exposanità, si tratta di una 
fiera i cui temi principali sono la sanità e la disabilità. Io e la mia famiglia, co-
me rappresentanti regionali, siamo andati a visitarla in cerca di novità. Dopo 
esserci messi in contatto con il rappresentante della regione Emilia-Romagna,  
Giuseppe Vaccari e il figlio Maurice, ci siamo dati appuntamento all’entrata 

della fiera e insieme a loro abbiamo attraversato i vari stand. Nella mattinata abbiamo visitato 
gli stand sulla mobilità, abbiamo così avuto modo di vedere le principali officine italiane che 
apportano modifiche alle auto e soprattutto di farci conoscere come associazione Raggiungere.
Nella tarda mattina abbiamo conosciuto il sig. Fulvio Marotto, di cui, per chi se lo ricorda, si 
era parlato sull’ultimo numero del giornalino. Fulvio a causa di una infezione ha perso mani e 
gambe. Marotto non conosceva nemmeno la nostra associazione, allora noi prontamente ci 
siamo presentati e ci siamo salutati con la promessa di mantenerci in contatto in quanto il sig. 
Marotto sta lavorando ad un progetto molto interessante, relativo alla realizzazione di protesi 
adatte ad ogni tipo di sport. Inoltre sta tentando di omologare un brevetto che dovrebbe 
permettergli di guidare la sua moto su strada. Quindi penso che a molti possano interessare gli sviluppi di questo progetto.
Nel pomeriggio ci siamo recati nel padiglione dove esponevano le officine ortopediche che realizzano protesi. Anche qui ci 
siamo scambiati i contatti con le varie officine, naturalmente c’era chi ci conosceva già, ma non ci dava molta importanza, ma 

magari di più ad associazioni legate a qualche personaggio famoso. Ci siamo informati sulle varie 
tipologie di protesi che oggi ci sono nel mercato, e abbiamo visto concretamente i guanti al silicone 
che sembrano essere estremamente duraturi e soprattutto sono personalizzabili.  Abbiamo cercato 
di coinvolgere maggiormente le varie ditte, chiedendo anche se 
potevamo pubblicare il loro nominativo sul nostro sito e viceversa.
Secondo il mio parere è stata una giornata proficua; mi è servita 
per avere una panoramica, anche se non esaustiva, delle realtà 
presenti nel mercato italiano che possono essere inerenti la 
nostra Associazione. Credo sia stato importante presentarci con 
alcune realtà nuove e ricordarci con quelle “vecchie”. Inoltre ho 
raccolto alcuni dati e informazioni che potranno essere utili per 
la costruzione e modifica del nostro sito.

Sandro Pupolin

Domenica, 22 maggio 2011

“RAggIungERE” – 25° Assemblea nazionale
Centro Vismara - Via dei Missaglia, 117 - Milano

Programma 
Domenica 22/5/11
9.00-9.30

Registrazione dei Partecipanti

9.30-9.45 Apertura dei lavori da parte del Segretario Claudio BoCEntI Illustrazione e votazione del Bilancio
9.45-10.15 Relazione del Presidente Claudio PIRoLA

10.15-11.15 L’esperienza innovativa degli ospedali di Parma e Modena: dalla presa in carico del neonato con malformazioni 
alla riabilitazione attraverso l’assistenza psicologica dei genitori
Intervento di un Medico dello staff dei Proff. BERNASCONI/LANDI delle unità Ospedaliere di Parma/Modena

11.15-12.15 Diagnosi prenatale rispetto alle malformazioni rilevate in utero prima della nascita
Intervento della Dott.ssa Marina RODOCANACHI – Neurofisiatra, Istituto don Calabria 

12.15-13.00 I disabili e lo sport
Intervento di Ruggero Vio, papà di Beatrice e Presidente di art4sport ONLUS

13.00 Pranzo
14.15-15.00 La tutela dei disabili in gran Bretagna: esperienze a confronto

Intervento di Frank LETCH già Presidente di “Reach” e Sindaco di Crediton (GB)
15.00-16.00 Dibattito

16.00-16.30 Presentazione dei lavori fatti nel corso della giornata da parte di bambini e ragazzi
16.30 Chiusura dei lavori

Nel corso della giornata:
- I bambini ed i ragazzi saranno invitati a partecipare all’ideazione di una rappresentazione teatrale organizzata da un apposito gruppo artistico
- Per tutta la durata del Convegno resterà aperto il bar all’interno del Centro Vismara
- a pranzo sarà attivo un servizio ristorazione. Per prenotazioni: Claudio Bocenti n. 0384.92.938 – 334.302.6651
- per maggiori informazioni: www.raggiungere.it
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IL SIto wEB DELL’ASSoCIAzIonE: www.RAggIungERE.It
Nel corso del Consiglio Direttivo di Maggio 2010, si è pensato di aggiornare il sito web dell’associazione, www.raggiungere.it.  
L’idea era di creare un sito che contenesse un numero maggiore di informazioni e le presentasse in modo ordinato e accessibile.
Ho raccolto l’eredità di Carlo Moro, il precedente web master, e ho lavorato su quell’ottima base per realizzare il nuovo sito. 
Ho pensato di rendere la grafica il più possibile sobria e lineare, per migliorare la fruibilità dei contenuti, e ho mantenuto come 
colori principali il blu di “Raggiungere” e il panna.

Nella pagina principale compare, in evidenza, il più recente articolo inserito sul sito, e immediatamente sotto l’elenco degli 
altri 4 articoli che lo hanno preceduto. Così, anche se da qualche giorno non frequenti il sito web, hai la possibilità di cono-
scere  tutte le novità.

I contenuti sono stati riorganizzati, e suddivisi in macroaree, secondo i suggerimenti che erano stati dati durante la riunione 
di maggio. 

La sezione “istituzionale” è contenuta nell’area “ASSOCIAZIONE”, dove si presenta “Raggiungere” e coloro che prestano la loro 
opera come membri del consiglio direttivo e rappresentati regionali. Di ognuno ho pubblicato i riferimenti e, quando mi sono 
stati forniti, anche foto e descrizione. 
La sezione “PUBBLICAZIONI” consente di scaricare i vecchi numeri del giornalino in formato pdf, e di conoscere le ultime novità 
pubblicate sia su riviste scientifiche che su web e che possono essere di interesse per i soci. Grazie al contributo di Renato 
Ferrari, sono in fase di pubblicazione tutti i numeri del giornalino, a partire dal 1989.  Le sezioni “PROTESI” e “LEGISLAZIONE 
HANDICAP” vorrebbero costituire un valido aiuto per districarsi nel mondo della burocrazia.
Il sito contiene inoltre alcune nuove sezioni, tra cui: “COME FACCIO PER” dove ho raccolto trucchi e strumenti utilizzati dai soci 
per districarsi nelle attività quotidiane (spero di ricevere consigli e materiale per rendere questa sezione molto più ampia, 
visto il successo che essa riscuote).
In questi mesi il sito, silenziosamente, ha saputo conquistarsi una fetta di popolarità di cui siamo fieri.
Gli articoli più letti sono quelli contenuti nella sezione “Legislativa”. Hanno destato interesse anche gli articoli che riportano 
notizie di cronaca e servizi televisivi che trattano argomenti attinenti all’area di interesse dell’associazione. 
Nella tabella compare l’elenco aggiornato degli articoli che hanno riscosso maggior successo:
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Articolo numero di visite

“Gli InVincibili” su Italia 1, sabato 21 dicembre 2010 523
Iter per il riconoscimento dell’invalidità e/o dell’handicap 433
Simona, senza braccia fa lo sci d’acqua 314
Il ragazzo bionico 306
Definizione di “Handicap” e “Handicap in condizione di gravità” 291
Coltelli e Taglieri 272
La legge 183/2010 e le modifiche apportate alla legge 104/1992 265
Doppio trapianto di mano (aggiornato al 12 novembre 2010) 254
La campagna sulla disabilità di Tanja Kiewitz 254
Anno 2010 n. 1 246

Per chi desidera essere informato in tempo reale della presenza di nuovi articoli, ho implementato i feed rss .

In basso, sulla home page, compare il simbolo , che consente di accedere alle novità in formato rss del sito web. È 
sufficiente, tramite un browser moderno come Internet Explorer, Firefox, Opera o Safari, sottoscrivere il feed rss. 
Conto sull’aiuto di tutti per arricchire il sito di nuovo materiale.
I 77 articoli che per il momento compongono il sito web sono solo una piccola parte del materiale che potrebbe essere pub-
blicato. Se desiderate raccontare la vostra esperienza come soci, genitori, insegnanti, e la vostra storia, le vostre esperienze, 
siete I benvenuti.

gianna fALLAnI
gianna_fallani@libero.it

VALEntInA SI PRESEntA
Sono Valentina Labriola, ho ventiquattro anni (la stessa età di “Raggiungere”) e vivo in provincia di Lecce. Sono nata con una 
malformazione all’avambraccio sinistro. Dall’età di due ho una protesi. 
Studio Ingegneria dei Materiali. Ho la passione per le nanotecnologie, applicate in elettronica ed in campo medico. Mi piace 
il nuoto e lo pratico, quando posso; in passato ho avuto anche l’opportunità di intraprendere la carriera agonistica (non l’ho 
fatto, perché sarebbe stato difficile conciliare il tutto con l’attività scolastica!). Ho la patente e guido tranquillamente da più 
di cinque anni. Conduco una vita normalissima. 
Io e la mia famiglia siamo soci di “Raggiungere”, fin dalla sua fondazione. Mio padre è rappresentante regionale per la Puglia. 
Della mia vita non cambierei nulla! Sono orgogliosa di essere così come sono; il mio piccolo handicap è un dono, che mi ha 
semplicemente permesso di crescere e maturare, un po’ prima dei miei coetanei. 
Ognuno di noi ha delle peculiari caratteristiche, che ci contraddistinguono. Vivere pienamente la propria vita, significa scoprirle 
e valorizzarle al massimo; basta crederci e non mollare mai! 
Non ho mai vissuto “limitata” dal mio handicap. Non mi sono, in nessuna occasione, sentita “inferiore” a nessuno, né sono stata 
esclusa o messa da parte, anzi. Ringrazio i miei genitori per tutto ciò che continuamente mi donano e per avermi allevato con 
tanto amore, facendomi diventare la ragazza di oggi! 
Indubbiamente per loro non è stato facile accettare, quando sono venuti a conoscenza di quale sarebbe stata la mia “situa-
zione” (sono la primogenita ed i miei genitori avevano all’incirca la mia età, quando sono nata); ma non si sono tirati indietro 
e, seppur nell’iniziale sconforto, hanno accolto la volontà di Dio ed il progetto che aveva per me.
Mi rivolgo a tutte le famiglie che si trovano in situazioni del genere, ai lettori di “Raggiungere” ed a tutti cybernauti. Non sono 
queste le vere disabilità!. Un handicap fisico fa sviluppare una sensibilità innata, in chi lo possiede e alla sua famiglia. 
Pensiamo ai bambini con problemi psichici o con malattie genetiche rare. Situazioni ben più gravi di questa!. Eppure tanti 
genitori non si scoraggiano e vanno avanti! 
Mi rendo assolutamente conto che, a parole, sembra tutto semplice … Ma, nel corso della vita, ognuno di noi è sottoposto a 
prove e sfide da superare, belle o brutte che siano. L’importante è non essere soli, ma condividerle con qualcuno. 
“Raggiungere” ed i suoi soci è come un compagno di viaggio. Chiunque  avesse bisogno, anche di una sola parola di conforto, 
sa di aver trovato l’associazione giusta. 
Chi volesse mettersi in contatto con me o con la mia famiglia, può farlo tramite e-mail, all’indirizzo a.labriola@alice.it o chia-
mando il numero fisso, 0832366054.

Un saluto
 Valentina Labriola
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nEwS DAL fRIuLI

Domenica 12 dicembre 2010 assieme 
alla mia famiglia ho organizzato 
un incontro regionale per Rag-
giungere. Dopo qualche 
anno che non portavamo 
più avanti questo tipo di 
attività, ci siamo deci-
si, motivati dal fatto 
che da più parti se 
n’era sentita la ne-
cessità, considera-
te le nuove nascite 
in regione. Perciò 
tornando un po’ ai 
metodi dei “vecchi 
tempi” abbiamo in-
vitato tutti i soci e gli 
amici per un saluto e 
per trascorrere insieme 
un pomeriggio e  … con 
nostra grande sorpresa l’in-
vito è stato accolto con entu-
siasmo e la partecipazione è stata 
numerosa.
Abbiamo iniziato raccontando un po’ la 
nostra storia, il nostro percorso come famiglia, 

le vittorie e le sconfitte, le lotte quotidiane con la 
burocrazia, gli obiettivi raggiunti.

Poi ho presentato a grandi linee le attivi-
tà che Raggiungere ha svolto negli 

anni, i progetti realizzati, alcuni 
cambiamenti e le novità in 

atto, nonché alcune idee 
per il futuro.

In seguito, la discus-
sione tra i genitori 
si è accesa sponta-
nea, come spera-
vo avvenisse, ed 
è stato bello per 
me vedere che, 
un così bel grup-
petto di genitori 
,avesse l’occasio-
ne di parlare delle 

sue difficoltà quo-
tidiane sentendosi 

capiti, scambiandosi 
idee e strategie, novità, 

consigli e suggerimenti. 
Molti di loro si sono cono-

sciuti proprio quel pomerig-
gio, ma l’amicizia è stata naturale. 

La mia soddisfazione, perciò, è stata 
grande perché ho rivisto quello spirito che 
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IL nuoVo RAPPRESEntAntE
DELLA REgIonE SARDEgnA

Ciao, sono Sandro, ingegnere e funzionario pubblico, padre di Francesco, nato nel 2006, di 
Antonio, nato nel 2008, e con un terzo figlio in arrivo, previsto per la prossima estate 2011. 
Conosco Raggiungere dal 2008, a seguito dell’arrivo di Antonio, nato con un’emimelia tibiale 
destra (ad Antonio per qualche oscuro motivo non si è formata la metà circa inferiore della tibia 
della gamba destra, non ha l’articolazione della caviglia e il piede è torto e non può caricare). Io 
e mia moglie Marcella saremmo lieti di condividere la nostra esperienza e dare tutta l’assistenza 
e l’aiuto possibili alle famiglie che come noi si trovano ad affrontare questa o altre patologie 
degli arti, ed in particolare ai nostri conterranei della Sardegna, con i quali condividiamo il 
contesto socio-culturale, il sistema sanitario e il quadro normativo (la cui conoscenza ci siamo 
resi conto essere fondamentale per affrontare in condizioni più “umane” le difficoltà anche di 
tipo burocratico che queste patologie comportano).
Non esitate a contattarci anche solo per conoscerci e/o far conoscere i nostri piccoli. 
Sandro Sanna, Cagliari, 3287573053

rende per me Raggiungere importante ed è quello che 
ho cercato di trasmettere anche ai nuovi genitori 

che si sono avvicinati: Raggiungere è come 
una famiglia, che io sento un po’ mia, che 

è cresciuta e con cui sono cresciuto, una 
famiglia numerosa, in cui i membri 

più “anziani” trasmettono il loro sa-
pere ai più giovani, offrono loro 
l’amicizia e il supporto, e a loro 
volta i giovani stimolano con 
novità, nuovi interessi; un insie-
me di genitori che ha saputo 
offrire a me e alla mia famiglia il 

giusto sostegno quando esso 
era maggiormente necessa-
rio. Per questo, sento che è 
importante ricambiare con 
l’impegno, il tempo e le capa-
cità che ho, ciò che nel corso 
degli anni ho ricevuto,  e mi pia-
cerebbe che anche i genitori, che 
ho avuto il piacere di conoscere o 
rincontrare quel pomeriggio, riuscis-
sero a sentirsi così. 

Un saluto dal Friuli.
 

Sandro Pupolin
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notIzIE DAL wEB
Ecco alcune delle informazioni che abbiamo pubblicato sul sito internet dell’associazione e che potete approfondire on line.

Mercoledì 23 febbraio 2011: Da Pisa una mano robot low cost
Il progetto Smart Hand, che vede la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa collaborare con 6 partner di 5 nazioni 
europee, ha prodotto il suo primo, grande, risultato. Si 
tratta di una mano bionica, capace di offrire una fun-
zionalità pari a circa l’80% di una mano reale. Dotata 
di 4 motori, che assicurano il controllo delle dita e il 
cambio della presa, e di 40 microsensori propriocettivi, 
che consentono al sistema di misurare la posizione della 
mano nello spazio, offre anche un rudimentale sistema 
di percezione del tatto.
Ciò che rende ancora più straordinario il prototipo è il 
suo basso costo: si stima che potranno essere realizzate 
protesi ad un prezzo di mercato che si aggira sui 100 
dollari. (Fonte: Wired.it)

Sabato 21 dicembre 2010 “gli InVincibili” su Italia 1

Il 21 dicembre 2010, su Italia 1, è stata trasmessa una trasmissione di Marco Berry, intitolata “Gli inVincibi-
li”. Gli invincibili sono tre persone accomunate da un particolare: hanno un handicap agli arti, superiori o inferiori. 
C’è Roberto Bruzzoni, che ha perso una gamba a seguito di un incidente in moto, e che dice “Nella tragedia devi pren-
dere il buono, l’insegnamento che da la vita” e ci dimostra che una protesi non è poi un limite se si desidera fare sport. 
C’è Simona Atzori, dolcissima, bellissima e bravissima. Che ci regala un momento delicato e toccante, la descrizione della sua 
nascita, e una tenerissima intervista ai suoi genitori. C’è Beatrice “Bebe” Vio, tredicenne campionessa di scherma, a cui sono 
state amputate braccia e gambe.

Venerdì 08 ottobre 2010: Ricercatori italiani creano ossa artificiali di legno

Anche l’Italia è all’avanguardia nel settore della ricerca. Coniugando lo studio di un materiale facilmente reperibile come il 
legno, con quello dell’anatomia del corpo umano, si sta studiando la possibilità di realizzare delle “ossa artificiali in legno”, in 
grado di sostituire temporaneamente le ossa umane.  “La scoperta del team della Dottoressa Tampieri consente di sostituire 
le ossa di un paziente, compromesse da un trauma o da una malattia, con materiali derivati dal legno. Il corpo lo riconosce 
come proprio, sostituendolo in pochi mesi con vero tessuto osseo” (Fonte: Wired, Ottobre 2010).

Venerdì 24 Settembre 2010: Il ragazzo bionico

Il padre racconta la storia di Patrick, 13 anni, che all’età di 9 mesi, a seguito di un’infezione e conseguente setticemia, ha subito l’am-
putazione parziale del braccio sinistro. Oggi Patrick indossa la protesi  iPulse di Touch Bionics, ed è il più giovane cliente della società 
scozzese. Sul sito compare la traduzione integrale dell’articolo in lingua originale che era stato pubblicato sul sito web del Telegraph.

giovedì 23 Settembre 2010: Verso una 
pelle artificiale che percepisce il tatto

Viene pubblicata una ricerca, svolta dall’U-
niversità di Berkeley, finalizzata a realizzare 
una pelle artificiale in grado di rispondere 
agli stessi stimoli della pelle umana: pres-
sione, taglio, dolore. Sul sito web compare 
anche la traduzione di un articolo, pubbli-
cato dal quotidiano “The Independent”, che 
approfondisce l’argomento.
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LA fEStA DI nAtALE

Lo scorso dicembre si è svolta come da consuetudine la festa di natale presso la sede di Raggiungere.
Molti bambini hanno partecipato con entusiasmo alla festa, hanno avuto modo di divertirsi assistendo all’animazione del 
mago e aspettando Babbo Natale.

È stata anche un’occasione 
per un confronto tra i genito-
ri presenti, che hanno appro-
fittato per scambiarsi novità, 
consigli e suggerimenti. 
La giornata è terminata con il 
brindisi e gli auguri collettivi. 
Quest’anno ho avuto modo 
di essere presente anch’io e 
vedendo molti volti nuovi mi 
sono reso conto che la vita 
della Nostra associazione 
continua e continuerà ancora 
per molto!  
Ringrazio tutti coloro che 
hanno reso possibile questo 
bel momento! Arrivederci al 
prossimo anno!

Sandro P..
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AVVISo IMPoRtAntE

“Raggiungere” ha ottenuto l’iscrizione alle liste dei soggetti ai quali è possibile devol-

vere il 5xmille in fase di dichiarazione dei redditi. È sufficiente inserire nell’apposito 

modulo il codice fiscale dell’associazione.

codice fiscale 97048810150

Raggiungere Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti.

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.

RIngRAzIAMEntI
Raggiungere desidera ringraziare sentitamente i parenti e gli amici di Brunetto Fal-
lani per le generose donazioni

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. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO DAL 16/05/2010
CARICA noME 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

Massimo Fornari
02/473643
347/4244327

max301it@yahoo.it

Contatti nuovi soci

Maria Di Maria 02/55213128 dimaria.corsi@gmail.com

Silvia Dorigo
347/7313936
0331/1969587

silvia.dorigo@gmail.com

Francesco Pace 347/7543739 francesco@logicod.it

Sito Internet - Web Master

Carlo Moro 02/26222575 carlo_moro@it.ibm.com

Sandro Populin 333/6745604 sandropupo@virgilio.it

Gianna Fallani 339/3475421 gianna_fallani@libero.it

Consigliere Giuliano Russo 340/3322235 giulianorusso@msn.com

RAPPRESENTANTI REGIONALI 2011

Regione Città
Nome
Rappresentante

Tel. e-mail

TOSCANA FIRENZE FALLANI
Gianna 339/3475421 gianna_fallani@libero.it

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

Sandro 0434/82755 epelettromeccanica@virgilio.it

EMILIA
ROMAGNA

SAN GIOV. IN
PERSICETO (BO)

VACCARI
Giuseppe 347/0136505 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
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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
www.raggiungere.it • E-mail: info@raggiungere.it

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.

È 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 095546 00100286158. 

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

GRAZIE


