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SE LA TECNOLOGIA
CI DÀ UNA MANO
Enormi soprattutto in
questi ultimi anni
sono stati i passi in
avanti che ha fatto la
tecnologia in vari settori. Che non sempre
lasciano prevedere
scenari di soddisfazione collettiva. Si pensi
ad esempio alle soluzioni di robotica applicate in vari segmenti
produttivi o del terziario: velocizzazione dei
livelli di produzione,
automazione “spinta”
di mansioni ripetitive,
prevedibile surplus di
risorse umane su vasta scale entro tempi più brevi di quanto si possa
immaginare.
Ma ci sono ambiti in cui la tecnologia sta indiscutibilmente facendo
miracoli con benefici tangibili rispetto alla qualità della vita.
È il caso dei successi ottenuti dall’Università Sant’Anna di Pisa, una realtà che RAGGIUNGERE ha ben conosciuto a più riprese. Diversi anni fa
ormai, una delegazione della nostra Associazione ebbe il privilegio di
essere accolta dal Prof. Paolo Dario, a capo di un team di un’ottantina di
ricercatori che, guadagnandosi prevalentemente finanziamenti dall’Unione Europea grazie a concorsi dove la loro expertise non mancava di
brillare, ha avviato studi sulla realizzazione possibile della cosiddetta
“mano bionica”. Un’équipe d’avanguardia, riconosciuta dal mondo intero come testimoniavano anche i numerosi articoli dei più autorevoli
mezzi di informazione internazionali di cui era tappezzato il suo studio.

Anni di ricerca, pur in penuria di risorse economiche, hanno portato oggi
ad un primo successo “tangibile”: la “mano bionica” - che consente di
percepire il ruvido - impiantata ad una signora dice che ciò che era futuro è diventato ormai presente. Con grande soddisfazione di chi ci ha
lavorato e di chi oggi ne beneficia. Certo la strada da fare è ancora
molta, banalmente per far fronte anche a problemi di energia (temporaneamente risolti con uno zainetto portabatterie). Ma il traguardo
raggiunto è formidabile. Non avevamo dubbi che si potesse arrivare a
tanto quando abbiamo sentito parlare - con la passione oltre che con la
conoscenza che li contraddistinguono - anche alcuni degli Ingegneri del
team preposto a Pontedera, dove ha sede il distaccamento universitario
che si occupa di queste ricerche e di questi progetti.
La tecnologia che dà una grande mano all’uomo è un esempio che costituisce un enorme passo dell’umanità verso un futuro più sostenibile
per tutti. Possiamo dunque guardare al futuro con fiducia. Perché queste
sono grandi notizie che aprono le porte ad una prospettiva dentro cui
un sano ottimismo può trovare concreta cittadinanza. A beneficio in
primis di tutti i nostri figli e delle generazioni a venire.
Claudio PIROLA
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI
È previsto un pulmann per
i provenienti da Veneto e
Friuli. Per informazioni
contattare Sandro Pupolin
333-6745604 sandropupo@virgilio.it

ASSEMBLEA NAZIONALE
Domenica 27 maggio 2018 ore 10:00-17:00
Data: Domenica 27 maggio 2018
Ora: ore 10:00-17:00
Luogo: Via dei Missaglia, 117 - 20142 MILANO c/o Centro Peppino Vismara - Fondazione Don Carlo Gnocchi
Onlus

GLI EVENTI A CUI HA PARTECIPATO L’ASSOCIAZIONE
AUGURI DI NATALE SPAZIALI
“Curiosity is the essence of human existence”
(Eugene Cernan - ultimo uomo ad aver camminato
sulla luna)
Curiosità, fascino, sorrisi e voglia di stare insieme hanno
accompagnato un gruppo di famiglie durante l’incontro
organizzato per il consueto scambio di auguri natalizi.

Il tre dicembre, in un pomeriggio milanese, grandi e
piccini hanno visitato la mostra della Nasa: “a human
adventure” potendo ammirare razzi in miniatura, rover
lunari, tute spaziali e imparando qualcosa di più su
tutte le attività spaziali.
“Lo sapete che gli astronauti durante i loro viaggi indossano il pannolino? … e che è stata la Russia a mandare in orbita la prima donna al mondo?”. La guida ha
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saputo catturare l’attenzione di tutti e ci ha aiutato a
scoprire tanti aneddoti … tanto che ora la luna non ci
sembra più così lontana!
L’idea di offrire una mostra come momento di incontro
prenatalizio è nata un po’ per caso nel 2016 (con la proposta della mostra dei pittori giapponesi) ma la presenza delle famiglie di Raggiungere e il
calore trasmesso durante gli incontri
ha permesso di capire che l’idea è
stata apprezzata e che quindi si continuerà a cercare qualcosa di bello da
fare insieme.
Poter osservare come in cinquanta
anni l’uomo ha potuto diventare talmente bravo e tecnologicamente
avanzato, fino a pensare di poter arrivare su Marte, ci permette di vedere quanto di bello è stato fatto e si
sta continuando a fare anche per il
mondo della disabilità. Protesi non
solo estetiche ma anche funzionali
sempre più utili e personalizzabili sui
singoli non sono solo un sogno ma
piano piano stanno divenendo realtà. Dalla Terra siamo arrivati sulla
Luna …. ma puntiamo anche noi di
arrivare su Marte, ed oltre!

Si ringraziano tutte le famiglie che hanno partecipato
… sia vicine che lontane, e vi aspettiamo anche per la
prossima avventura.
Famiglia Antonini
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La partecipazione da parte delle famiglie è stata particolarmente alta, segno che il desiderio di condivisione
di esperienze e d’intenti è molto sentito tra gli associati.
Quest’anno, per volere del nostro Presidente Sandro
Pupolin, l’occasione ha assunto un tono decisamente
di carattere ludico, si è preferito, giustamente, dare

FESTA DI NATALE IN FRIULI E IN VENETO
Anche quest’anno, il consueto appuntamento di Raggiungere in occasione delle festività natalizie si è tenuto nella sala oratorio della parrocchia di Millepertiche,
nel comune di Musile di Piave, in provincia di Venezia.
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maggior spazio alla componente d’incontro e rinviare
ad altri eventi più formali il veloce briefing riassuntivo
delle attività svolte (ed in programma) dall’associazione che normalmente si tiene in occasione di queste
feste.
Lo staff organizzativo aveva preparato un po’ di sottofondo musicale in tema natalizio e qualche gioco di

luce per i bimbi, immancabili i consueti palloncini ed
un interessante tavolo centrale dove è stato possibile
provare ad esempio delle attività di disegno per i più
piccoli grazie al prezioso contributo delle giovani animatrici di Raggiungere.
Immancabile il piccolo stand “gastronomico-dolciario” con
il notevole contributo di tutte le famiglie presenti e da
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buoni Veneti e Friulani non poteva mancare nemmeno una componente “enologica” D.O.C.G!!!
Tra musica, giochi di luce, palloncini, dolcetti e scambio di
auguri le famiglie si sono trattenute per quasi tutto il pomeriggio, complice anche il tempo
che è stato particolarmente clemente risparmiandoci il disagio
delle classiche fitte nebbie stagionali di questa bassa pianura.
L’arrivo di Babbo Natale con i
suoi regalini-gadget, a metà
pomeriggio, ha allietato ulteriormente la festa di grandi e
piccini (soprattutto piccini!!).
Occasioni come questa sono
sempre un’ eccellente momento di scambio e condivisione di
esperienze tra famiglie, uno dei
principi fondamentali che costituiscono lo statuto stesso
dell’associazione Raggiungere,
il nostro LeitMotiv !!!.
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Sono proprio questi momenti
di condivisione le fonti primarie di informazioni sul “come
muoversi in determinate situazioni”, sul come risolvere qualche inghippo burocratico, sul
come “ ti sei trovato in queste
strutture..” ecc ecc.. In sintesi
dato che si tratta di esperienze
vissute, pochissima teoria e
molta molta pratica!!.
Ringraziamo tutte le famiglie
che hanno voluto partecipare
all’evento, lo staff organizzativo ed il nostro Presidente Sandro Pupolin per l’impegno, la
dedizione e la forza con cui
riesce a motivare tutti i suoi
collaboratori, consiglieri e
chiunque, a vario titolo, entri
in contatto con Raggiungere
ONLUS.
Roberto Ambrosin
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RAGGIUNGERE... SULLA NEVE!
di Luca Baggioli

Bagaglio leggero e vestiti pesanti, domani si va a sciare.
Stavolta Davide è al mio fianco lungo questo viaggio
On the road, che ci porterà a Castelfranco veneto, prima
tappa di questo lungo fine settimana.
Così inizia la nostra avventura, tra treni ad alta velocità
(ma dai ritardi esasperanti) e regionali, più lenti, ma
dalla puntualità ineccepibile. Qualche peripezia, e a
sera siamo arrivati, una macchina ci aspetta in stazione,
Barbara, Vittorino e Francesca sono i nostri gentili padroni di casa.
La serata vola veloce, davanti ad una tavolata imbandita di golosità messicane conosciamo la compagnia di
Francesca e, nella bella cittadina di Asolo, concludiamo
con lo spritz migliore che abbia mai assaggiato.
Ritorno a casa e a nanna presto, domani levataccia,
direzione Piancavallo, provincia di Pordenone. E infatti
quando il sole sorge, colazione e subito in macchina.
Viaggio catalettico (almeno per noi ragazzi), eccetto
una aspra battaglia contro il navigatore satellitare, la
tratta scorre tranquilla, segnata solo dallo stacco tra la
verde pianura di campi e cascine,e la neve dei boschi

spogli, appollaiati sugli stretti tornanti di montagna.
Una volta arrivati, il paesaggio appare incantevole, incastonato tra le vette innevate. Se il paesino è piccolo
e semideserto, per contro le piste sono già piene di
tavole e sci che sfrecciano in ogni direzione.
Ci vengono date istruzioni, e dopo aver preso gli skipass, andiamo a ritirare la nostra attrezzatura. Mentre
Francesca ha il buon senso di affidarsi ad un maestro
di sci, io (furbo) dopo quattro anni che non lo tocco,
decido di prendere uno snowboard. Davide si propone
di reinsegnarmi le basi, e mentre lui fila con disinvoltura (c’è uno sport dove quel ragazzo non riesca?)io decido di assaggiare varie volte il sapore della pista, ai
piedi un mezzo che probabilmente ha una volontà
propria (maligna). Poco più tardi incontriamo Lisa, e gli
sforzi dei Capaci per educare il brocco, si fanno più intensi. Purtroppo la loro Santa pazienza non viene premiata, e io rimpiango di non aver seguito Francesca.
Pranzo (finalmente) e queste cadute sembrano già
lontane, non resta che riderci su, condendo il pasto con
un po’ di autoironia. Una volta finito lascio che siano gli
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altri a ripartire alla volta delle piste, io preferisco stare
qui in baita, con chi come me, ha deciso di non seguire
il popolo della neve. Il pomeriggio passa così, chiacchierando e guardando i più piccoli che si divertono
sullo slittino. Un piccolo incidente segna la giornata:
una storta di Francesca che è stata portata nella sede
della Croce Rossa locale. Barbara ed io ci dirigiamo lì e
Davide si aggrega. L’ infortunata ci rassicura sulle sue
condizioni, una caviglia solo un po’ gonfia e del ghiaccio. Abbiamo poi modo di parlare coi volontari, simpatici e alla mano, sono persone che fanno un mestiere
bello è difficile e hanno tutta la mia stima. Ed è questo
evento dolce-amaro che conclude la giornata sulla
neve.
Una volta che tutti siamo presenti all’appello, riconsegnamo le attrezzature, e dopo aver indossato abiti
asciutti, ci concediamo una bella bevanda calda per
spazzare via i residui del gelo. Le montagne si ricoprono di nebbia, è tempo di partire, dopo un breve scambio di saluti. Il ritorno è stanco, segno di una giornata
bella ma intensa, ed è solo qualche piccolo discorso che
ci riaccompagna a San Vito (il nostro campo base in
Veneto).
Bisogna, dopo questo lungo week-end che ci prepariamo a partire alla volta di Milano. Ma prima Barbara,da
brava madre sì preoccupa di nutrirci abbastanza per
affrontare il faticoso viaggio. Vittorino e Francesca ci
riaccompagnano in stazione, dopo baci, abbracci e
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raccomandazioni di rito, ci affidiamo di nuovo al treno.
Stavolta le ferrovie non ci tradiscono,dopo un viaggio
piuttosto comodo e rilassante in serata siamo a casa.
Saluto Davide e Maria,sua madre e carico in macchina
il bagaglio pensando che nonostante i lunghi spostamenti e lo sbadiglio facile che domani accompagnerà
il mio rientro a scuola ne sia valsa veramente la pena,è
stata l’occasione per passare una giornata diversa, interessante, ho rincontrato volti che non vedevo da
tempo e conosciuto persone nuove.

Prima di concludere non posso non ringraziare Sandro e suo padre per avere organizzato l’evento, Vittorino, Barbara e Francesca,che ci hanno ospitato,
viziato e coccolato come meglio non si potrebbe
desiderare.
L’ultimo grazie e per tutti coloro che hanno partecipato alla giornata, spero che l’anno prossimo,per tutti noi
(e anche altri) ci sarà l’occasione di ripetere l’esperienza.
Per quanto mi riguarda facendosi aiutare dal famoso
maestro.
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TESTIMONIANZE
Margherita, senza avambraccio e mano sinistra dalla nascita, nonostante le difficoltà pratica sport: è
campionessa di taekwondo (l’arte marziale coreana) con l’Accademia Taekwoondo Treviso-Conegliano ed è stata la prima disabile a competere ad una
manifestazione di arti marziali taekwondo per normodotati.

MARGHERITA BORSOI
È ALFIERE DELLA REPUBBLICA
(notizia tratta dal sito http://www.qdpnews.it: notizie
on line dell’Alta Marca Trevigiana)
Margherita Borsoi, 11enne di Falzè di Piave, ha ricevuto ieri a Roma l’onorificenza di Alfiere della Repubblica. Un titolo che viene conferito ai giovani che non
abbiano ancora compiuto i 18 anni per le benemerenze acquisite nel campo della cultura, della scienza,
dell’arte, dello sport e del volontariato.

Tra i suoi prossimi obiettivi mira alle Paralimpiadi di
Tokyo del 2020. Coltiva con determinazione e allegria
le sue molteplici passioni ed infonde coraggio e gioia
di vivere negli altri.
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Accompagnata dai genitori Maristella Zuccolotto e
Claudio Borsoi, e dal fratello minore Matteo, Margherita è stata una dei protagonisti della cerimonia ufficiale svoltasi ieri al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’attestato ed il
distintivo d’onore di Alfiere della Repubblica a 29 ragazzi, ciascuno per le motivazioni con le quali erano
stati segnalati; tra questi Margherita è stata tra le più
giovani dei premiati.
Nel discorso conclusivo Mattarella ha affermato che
questi ragazzi sono un orgoglio perchè rappresentano un aspetto positivo dell’Italia, dimostrandosi molto disponibile con Margherita che per l’occasione ha
voluto regalare al presidente della Repubblica la maglietta di Art4sport, l’associazione fondata dalla famiglia della campionessa paralimpica di scherma di
Mogliano Veneto, Bebe Vio, della quale fa parte dal
2012, invitandolo inoltre alla manifestazione “Giochi
senza barriere” che si svolgerà proprio a Roma il prossimo giugno.

volontà che la contraddistinguono ha subito dichiarato: “Ora che ho ricevuto questo importante premio
dovrò impegnarmi ancora di più e cercare di fare ancora meglio”.

Dopo aver ricevuto l’onorificenza Margherita non intende sedersi sugli allori, ma con la grinta e la forza di
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DAVID, IL 18ENNE CHE SI È COSTRUITO
CON I LEGO IL BRACCIO CHE GLI MANCAVA

mattoncini Lego con cui aveva trascorso ore e ore
della sua infanzia.

Bravissimo con i mattoncini, ha messo a punto una
protesi (in tre versioni, sempre più evolute) per ovviare
al problema che ha fin dalla nascita. Ci lavora da nove
anni (articolo tratto da http://www.corriere.it)
Con i mattoncini Lego, generazioni di bambini e ragazzi hanno costruito e costruiscono un po’ di tutto:
case, stazioni, città. David Aguilar, 18 enne di Andorra
(un piccolo principato tra Francia e Spagna), ci ha
costruito qualcosa di cui aveva proprio bisogno: il
braccio che gli mancava. «Quando ero bambino, con
i Lego costruivo macchine, aeroplani, moto. Ora, mi
sono costruito un braccio», racconta l’ingegnoso giovane in un video pubblicato su YouTube. David è nato
con il braccio destro non completamente sviluppato:
«Era abbastanza fastidioso sentire commenti del tipo
”Oh, tu non hai una mano”». Da solo ha coniato il
proprio soprannome: «Hand Solo». E ha inventato
quel braccio di cui sentiva la mancanza, con gli stessi

Tre versioni
«Ho costruito la mia prima protesi quando avevo 9 anni
- racconta –. L’ho costruita intorno alla mia piccola
mano». Ma non era molto resistente e non è durata a
lungo. È andata meglio con i Lego Technic, una versione
più sofisticata dei tradizionali mattoncini, che gli hanno
permesso di realizzare, in 5 giorni, un braccio più resistente, chiamato «MK1». Ma si poteva ancora migliorare:
come ogni inventore che si rispetti, David si è rimesso al
lavoro per sviluppare un modello più evoluto: «Questo
è MK2 – spiega nel video, mostrando il suo nuovo arto
–. Ha una batteria che funziona come un bicipite. E un
cavo da pesca che si lega qui – mostra –. Quando lo fisso
alla spalla, posso fare così e il braccio si chiude. Quando
l’ho costruito, tutti erano molto stupiti che si potesse
riuscire a costruire un braccio con i Lego. È fantastico»,
assicura David, stringendo due amici in un abbraccio
vero, anche se fatto (per metà) di Lego.
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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 2018 è stata fissata in D 30,00.
È possibile versare la quota associativa effettuando un versamento sul:
c/c postale Poste ltaliane Milano - IBAN: IT67V 07601 01600 000058947201
oppure con un bollettino postale: n° 58947201
oppure con un bonifico bancario sul:
c/c bancario: Banca Prossima Filiale 05000 Milano - IBAN: IT65T 03359 01600 100000119965 - BIC BCITITMX
Raggiungere è una ONLUS e le offerte sono detraibili fiscalmente nei limiti previsti dalla legge vigente.

Il 5 per 1000
“Raggiungere” ha ottenuto l’iscrizione alle liste dei soggetti ai quali è possibile devolvere il 5xMille in fase di dichiarazione dei redditi. È sufficiente inserire nell’apposito modulo il codice fiscale dell’associazione.

C.F. 97048810150
RAGGIUNGERE - Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti.

Congratulazioni
Congratulazioni a Giulia e Paolo, che si sposeranno a Noli il 30 giugno 2018. I nostri bambini hanno realizzato per
loro dei bellissimi biglietti chiudi pacco!
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Altre pubblicazioni di Raggiungere
“Sempre avanti, I bambini con Dismelia” scritto dal Dr. Romano Puricelli, Macchiani editore (60 pagine). Il libro è
disponibile gratuitamente per i soci e può essere ritirato presso la sede dell’associazione ed in occasione della riunione annuale.

Il Consiglio Direttivo 2016/2018
PRESIDENTE Sandro Pupolin – 333/6745604 – e-mail: sandropupo@virgilio.it
SEGRETARIO E TESORIERE
Claudio Bocenti – 0384/92938 – 334/3026651 – e-mail: segreteria@raggiungere.it
RESPONSABILE RELAZIONE CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Giancarlo Goj – 348/8146786 – e-mail: giancarlo.goj@unipolsai.it
DIRETTORE GIORNALINO E RESPONSABILE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Salvatore Giambruno – 348/8749160 – e-mail: giambruno@raggiungere.it
CONTATTI NUOVI SOCI – Maria Di Maria – 02/55213128 – e-mail: dimaria.corsi@gmail.com
CONTATTI NUOVI SOCI – Francesco Pace – 347/7543739 – e-mail: info@logicod.it
SITO INTERNET - WEB MASTER– Carlo Moro – 02/26222575 – e-mail: crlmro@gmail.com
SITO INTERNET - WEB MASTER – Gianna Fallani – 339/3475421 – e-mail: gianna.fallani@gmail.com
CONSIGLIERE Claudio Pirola – e-mail: 347/5143391 / claudio.pirola17@gmail.com
CONSIGLIERE Cristian Castagna – 3492452881 – e-mail: cristiancastagna@hotmail.it
CONSIGLIERE Gabriele Calvo – e-mail: gabriele-calvo@hotmail.it
CONSIGLIERE Carlo Antonini – 347 1027148 – e-mail: carlo.antonini@gmail.com
CONSIGLIERE Roberto Ambrosin – 339 768 44 80 – e-mail: ambrosin.roberto@gmail.com
CONSIGLIERE Sara Pedroni – 3498634412 – e-mail: sarotta@gmail.com

I Rappresentanti Regionali
CALABRIA – Emma Tutera – 340/4869750 – emmatutera@gmail.com
CAMPANIA – Francesco Russo – Napoli – 081/5602221 – avvorusso@gmail.com
EMILIA ROMAGNA – Giuseppe Vaccari – San Giov. in Persiceto (BO) – 347/0136505 – giuseppe.vaccari@axeltechnology.com
FRIULI VENEZIA GIULIA – Enrico Pupolin – Savorgnano (PN) – 0434/82755 – sandropupo@virgilio.it
LAZIO – Giovanna Sarandrea – Alatri (FR) – 3391651249 – gio.sarandrea@gmail.com
LIGURIA – Francesca Oliveri – Genova – 010/4554761 – filofra@inwind.it
MARCHE – Giorgia Angelini – Porto Sant’Elpidio (AP) – 0734/996131 – 338/3460425 – angelinigiorgia1@gmail.com
PIEMONTE – Massimo Sanfelici – Peveragno (CN) – 0171/383920 – massimo.sanfelici@gruppocavallo.it
MOLISE – Fabio De Risio – Montenero di Bisaccia (CB) – 328/1847532 – fabioderisio@virgilio.it
PUGLIA – Antonio Labriola – Surbo (LE) – 347/1353797 – ar52labriola@infinito.it
SARDEGNA – Sandro Sanna – Cagliari – 328/7573053 – sandro-sanna@tiscali.it
SICILIA – Carmela Carpanzano – 347/4045774 – carmela_carpanzano@hotmail.com
TOSCANA – Gianna Fallani – Firenze – 339/3475421 – gianna.fallani@gmail.com
VENETO – Barbara Fantin – S. Vito Di Altivole (TV) – 0423/564477 – consaltersas@live.it
VENETO – Maria Teresa Saler – Ponzano Veneto (TV) – 333/3297898 – mariateresas@live.it
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La borsa shopper di Raggiungere
È disponibile la borsa shopper con il logo di Raggiungere.
Chi fosse interessato, può contattare Claudio BOCENTI al numero 0384/92938.

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

Firma per RAGGIUNGERE ONLUS,
stai anche tu dalla parte dei bambini
“Da più di 25 anni siamo dalla parte dei bambini con malformazioni agli arti e delle loro
famiglie. Lo facciamo con la passione e lo spirito che da sempre ci contraddistingue, grazie ai nostri 14 rappresentanti regionali e ai 12 componenti del Consiglio Direttivo, cercando di migliorare le condizioni di vita di questi bambini e, soprattutto, prepararli ad essere cittadini integrati nella società, titolari di diritti e doveri come chiunque altro. In
occasione della dichiarazione dei redditi anche tu puoi essere dalla parte dei bambini,
con una semplice firma, senza spendere nulla, destinando il 5x1000 a RAGGIUNGERE
ONLUS. Potremmo così migliorare il nostro impegno e portare avanti i progetti in corso,
continuando a stimolare la ricerca scientifica e tecnologica per sviluppare protesi sempre più funzionali. È consentita una sola scelta di destinazione, non costa nulla, non è
un’alternativa all’8 per mille”.
Anche coloro che ricevono il CUD ma non presentano la dichiarazione dei redditi possono firmare e indicare il codice fiscale 97048810150 nella sezione Sostegno del volontariato del CUD e consegnarla ad un Ufficio Postale.

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

16

