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VOGLIA DI NORMALITÀ

Cari amici di Raggiungere,

Ad un anno dall’inizio della pandemia, inizia davvero 
a mancare la normalità, e la possibilità di poterci in-
contrare liberamente. Purtroppo questa pandemia, 
che ci ha già segnati molto, è ancora lontana dal 
dirsi finita. Eppure, dobbiamo pensare al dopo, al 
futuro, e forse possiamo iniziare pensando alle abi-
tudini e i nostri modi di fare, che da ora in poi dob-
biamo rivedere con altri occhi.  
La frase “niente sarà più come prima”, che spesso sen-
tiamo dire, potrebbe davvero modificare molte del-
le nostre abitudini. Magari in meglio. C’è solo da at-
tendere il momento in cui sarà annunciata la fine 
della pandemia. Un momento che sembra di setti-
mana in settimana sempre più lontano.
In tanti abbiamo già passato il nostro compleanno 
in quarantena. Sicuramente Zoom non può essere 
un’alternativa ad una sana festa di compleanno. Si-
curamente le feste, ogni tipo di festa, che avremo 
modo, prima o poi, di vivere nuovamente di persona, 
assieme ai nostri amici e parenti, avranno un sapore 
diverso da oggi in poi.
Un abbraccio o una semplice stretta di mano faceva-
no parte della nostra vita quotidiana, dei gesti auto-
matici in parte, ma che in realtà rendono piena la 
nostra vita. Amici, famiglia, fidanzati sono elementi 
chiave per il nostro benessere psicologico e sociale. 
Non mancheremo più ad un abbraccio in futuro. Non 
disdegneremo più con superficialità una semplice 
stretta di mano.
Come sappiamo l’unica arma contro il virus è il 
vaccino, e riteniamo utile che venga data priorità 
alle persone più fragili, anziani e persone con disa-
bilità.
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In questo anno in cui non abbiamo potuto spostarci, 
noi del Direttivo di Raggiungere abbiamo comun-
que lavorato a distanza creando delle collaborazioni 
con diverse realtà. Sul fronte sanitario abbiamo sti-
pulato un convenzione con il CENTRO IDEE, un cen-
tro di primo ascolto psicologico del quale tutti i soci  
potranno usufruire; sul fronte sportivo abbiamo 
creato una collaborazione con una società sportiva 
di  pallanuoto paralimpica Waterpolo Ability di 
Legnano che è alla ricerca di nuovi atleti per la loro 
squadra; per quanto riguarda invece il mondo delle 
associazione è nato un ottimo rapporto con l’asso-
ciazione “IO DO UNA MANO” che si occupa di creare 
protesi e ausili con stampa 3D. 
Anche quest’anno l’assemblea dei soci si terrà onli-
ne, potete seguire tutti gli aggiornamenti sul nostro 
sito o nei nostri canali social (Facebook e Instagram). 
Speriamo di poterci riabbracciare presto   

Sandro Pupolin

Sommario

LETTERA DEL PRESIDENTE
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MIRKO MORO CONQUISTA IL PODIO  
NELLA GARA DI COPPA DEL MONDO DI SNOWBOARD CROSS

TESTIMONIANZE

A febbraio, tra le nevi del circolo polare artico, ho realiz-
zato un sogno: ho raggiunto il podio al mio esordio in 
Coppa del Mondo di para snowboard cross, categoria 
Upper Limb (atleti con disabilità agli arti superiori), vin-
cendo la medaglia di bronzo.
Ma partiamo dal principio. Lo snowboard è sempre stato 
una mia grande passione, lo pratico da quando avevo sei 
anni, ma da poco più di un anno ho avuto la possibilità di 
intraprendere una bellissima avventura allenandomi in-
sieme alla nazionale paraolimpica di snowboard. Tutto il 
team mi ha accolto con grande amicizia, credendo in me 

e nelle mie potenzialità e portandomi in poco tempo a 
raggiungere un risultato inaspettato alla gara di Coppa 
del Mondo di Pyhätunturi in Finlandia. Certo di fatica ne 
ho dovuta fare! Soprattutto all’inizio non è stato semplice 
confrontarsi con allenamenti di alto livello e con una tec-
nica molto diversa da quella dello snowboard amatoriale, 
ma il risultato raggiunto a Pyhä dimostra che con impe-
gno, tenacia e passione si possono raggiungere grandi 
obiettivi. 
A chi mi chiede se la mia disabilità renda più complesso 
praticare questo sport, o se abbia avuto paura di confron-
tarmi con un’attività che sulle prime sembra lontana 
dalle mie possibilità, rispondo di no. In generale non ho 
mai vissuto la mia disabilità come un limite; certo di diffi-
coltà oggettive ne incontro spesso, anche nelle attività 
quotidiane più semplici, ma le ho sempre affrontate con 
il sorriso, cercando il modo di superarle. Nel caso specifico 
dello snowboard il mio problema principale è darmi la 
spinta dal cancelletto di partenza, ma mi sto adattando. 
Credo che la nostra forza stia proprio nel trovare un altro 
modo per fare le stesse cose che fanno tutti. La disabilità 
ti insegna a guardare la realtà da un’altra prospettiva e alla 
fine ti rendi conto che non esiste un solo modo di affron-
tarla, ma molteplici, tutto sta nel trovare il proprio. 

Lo sport ne è una grande dimostrazione perché permette 
di valorizzare le abilità al di là delle disabilità; ad esempio 
per me surfare sulla neve è molto più semplice che allaccia-
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re le stringhe delle scarpe, il che dimostra che se abbiamo 
il coraggio di guardare oltre le difficoltà possiamo scoprire 
i nostri punti di forza e raggiungere grandi risultati.
Potrà capitare di cadere, fa parte del gioco, nello sport 
come nella vita, ma bisogna sapersi rialzare e lo dice uno 
che è recentemente caduto di faccia sulla neve ghiacciata. 
Durante le qualificazioni per la prima gara, quella di saba-
to, sono infatti caduto, ma questo non ha smorzato il mio 
entusiasmo né la voglia di dare il massimo e sono comun-
que riuscito a qualificarmi tra i primi otto atleti e a conqui-
stare la sesta posizione.
Ma la vera emozione è stata arrivare terzo nella seconda 
competizione, disputatasi nella giornata di domenica. 
Non mi sarei mai aspettato di vincere una medaglia nella 
mia seconda gara di sempre, soprattutto perché gli avver-
sari erano molto più esperti di me, che avevo solo una 
prova alle spalle. Ci è voluto un po’ per realizzare l’accadu-
to, ma poi ho provato una gioia immensa e grande soddi-
sfazione: è stata la degna conclusione di tutto il lavoro 
fatto in questa stagione. 
È sicuramente un grande traguardo ma è solo l’inizio e 
continuerò ad allenarmi con ancora più grinta e dedizio-
ne, soprattutto in vista delle prossime paraolimpiadi in-
vernali di Pechino. 

Mirko Moro & Martina Gargiulo

PUNTO DI ASCOLTO, ORIENTAMENTO E COUNSELING PSICOLOGICO - di Sara Dodero

Primavera, tempo di nuovi inizi... Anche nella nostra As-
sociazione Raggiungere sta partendo un nuovo progetto: 
il servizio di “primo  punto di ascolto, orientamento e 
counseling psicologico”.
L’idea è nata circa un anno fa, sì poco prima del lockdown, 
quando avevamo invitato una dottoressa psicologa del 
Centro Idee a partecipare alla nostra Assemblea Annuale. 
Come ben sappiamo, l’assemblea (in presenza) non si è 
potuta svolgere, ma da quell’occasione abbiamo pensato 

di proporre a tutti i soci di Raggiungere uno “sportello”, un 
punto di ascolto per confrontarsi anche su “semplici diffi-
coltà” quotidiane. Nostre, di genitori, o nostre di figli, di 
fratelli e sorelle, bambini, adolescenti, adulti.
A breve invieremo a tutti i soci la convenzione che Rag-
giungere ha firmato con il Centro Idee di Genova, con i 
dettagli dell’iniziativa.

Perché? Il progetto si propone di offrire uno spazio di 
ascolto attento, empatico, privo di giudizio e professiona-
le; di supportare nella prima riformulazione della richiesta 
di aiuto; di fornire spunti di riflessione; di orientare verso 
il professionista o la struttura che meglio può rispondere 
al bisogno espresso (se necessario sul territorio di prove-
nienza del socio).

Come? Basta chiamare il numero di cellulare del Centro 
(+39 370 334 1947) per fissare un appuntamento in 
presenza (a Genova) o su una piattaforma di video-
chiamata. 

Speriamo che in molti possano approfittare di questa 
opportunità: in questo momento storico “sfidante” ci 
sembra importante offrire occasioni di dialogo e di sup-
porto, anche solo per condividere piccole difficoltà. 

CONVENZIONE
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RAGGIUNGERE È TRA GLI ENTI PATROCINATORI DEL CORTOMETRAGGIO “ARTEMISIA”

PATROCINIO

Siamo lieti di annunciare il 
coninvolgimento di Rag-
giungere nel progetto “Arte-
misia”, a cui andrà il patroci-
nio dell’Associazione.

Artemisia è un cortometrag-
gio, girato dal regista Gabriel 
Cash, che vedrà come prota-
gonista Anna Fusco, attrice, 
modella e testimonial del-
l’associazione.
Anna interpreterà la prota-
gonista della storia, Emi.

La storia: 

Emi è una ragazza nata senza il braccio sinistro. Fin da 
piccola la sua imperfezione le crea dei disagi con i suoi 
coetanei, così nel tempo si rifugia nel mondo dei fumetti.
Nella vita fa la disegnatrice di professione, che vive da sola 
con un cagnolino. Autrice della sua stessa favola, in cui si 
rappresenta con l’aspetto della Dea guerriera “Artemisia”, 
Emi vive le sue avventure immaginarie, dato che nella 
realtà si sente incompleta e non vuole essere considerata 
una disabile, ma una persona normale come tutti.
Un giorno incontra casualmente il ragazzo dei suoi sogni e si 
accorge che tutto ciò che lei disegna, poi accade veramente.
Quanto accade le fa comprendere che l’unico modo per 
piacergli davvero è quello di mostrarsi ed amarsi per ciò 
che si è e dunque disegnarsi con il suo aspetto reale.

Questo il messaggio che il film vuol trasmettere:

La società contemporanea spesso propone attraverso la 
pubblicità, i social ed altri canali, dei canoni di bellezza 

standardizzati, una sorta di artificiale ‘perfezione’, a cui 
gran parte delle persone e soprattutto dei ragazzi aspira 
ad aderire.
Si crea, così, la tendenza ad un rifiuto generalizzato e su-
perficiale di chiunque non incarni quei canoni, di chiun-
que sia ‘diverso’, in quanto troppo alto o basso, magro o in 
sovrappeso, portatore di handicap, non benestante e così 
via.
Alla lunga, questa tendenza può portare a fenomeni più 
o meno gravi di violenza reale o virtuale (bullismo, cyber-
bullismo, etc) , che possono indurre i soggetti portatori di 
‘diversità’ a perdere totalmente la fiducia in loro stessi, fino 
a compiere atti estremi. 
‘Artemisia’ vuole trasmettere a tutti, specie ai ragazzi, il 
messaggio fondamentale che “Imperfezione non significa 
incompletezza”. 
Ogni persona è speciale ed unica in quanto tale, perché, 
a prescindere da imperfezioni fisiche, evidenti o meno, è 
sempre portatrice di una propria bellezza interiore, di 
propri talenti ed emozioni e, dunque, a suo modo è com-
pleta e preziosa.
Questi concetti sono fondamentali per educare le nuove 
generazioni e la società tutta ad una cultura della non 
violenza e dell’inclusione di chi, per qualunque motivo, 
in apparenza appaia diverso dalla massa, arrivando in-
vece a considerare quella ‘diversità’ non più come un 
difetto, ma come un motivo di positivo confronto e di 
arricchimento reciproco. Tutto ciò risulta ancora più 
importante e prezioso nel campo delle relazioni affettive 
ed amicali.
“Non amare qualcuno perché è perfetto. Ama le persone 
anche se non lo sono”.

Jodi Picoult

QUANTI BAMBINI NASCONO IN MEDIA OGNI ANNO CON ALTERAZIONI AGLI ARTI?

STATISTICHE

Il Ministero della Salute ha pubblicato 
alcuni dati relativi all’incidenza statisti-
ca del numero di bambini che nascono 
annualmente con anomalie agli arti.
Un bambino ogni 50, alla nascita, ha 
una malformazione congenita. Tra 
tutti i tipi di malformazioni congenite, 
le anomalie agli arti sono il terzo caso 
per frequenza (prima vengono le 
malformazioni cardiache e quelle cromosomiche).
 In particolare, statisticamente, ogni 10.000 nuovi nati, ci 

sono circa 22 bambini che presentano 
un’alterazione agli arti in Italia. 
 Le cause delle alterazioni congenite agli arti 
sono varie: si tratta di errori della morfoge-
nesi (sviluppo del feto), determinati solo in 
parte da fattori genetici (25% dei casi). 
L’esposizione della madre e del feto a fatto-
ri teratogeni noti (infettivi, fisici, chimici, 
patologie materne) causa circa il 9-10% dei 

difetti, mentre il 65% ha un’eziologia non nota, forse 
correlata a complesse interazioni tra i geni e l’ambiente.
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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 2021 è stata fissata in € 30,00.
È possibile versare la quota associativa tramite:

Bonifico bancario:
Associazione Raggiungere OdV
c/c bancario: INTESA SANPAOLO SPA FILIALE 55000 MILANO
IBAN IT21P 03069 09606 10000 01199 65

oppure

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

oppure

Bollettino postale 
n° 58947201 a favore di Raggiungere OdV

L’Associazione Raggiungere è una OdV (Organizzazione di Volontariato) ai sensi della leg-
ge delega per la riforma del Terzo settore (106/2016) e le donazioni (erogazioni liberali) in 
suo favore sono deducibili o detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

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, pote-
te farne richiesta.
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 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.rag-
giungere.it/index.php/newsletter

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 del-
la riunione annuale. 

Il Consiglio Direttivo 2020/2022

PRESIDENTE – Sandro Pupolin – 333/6745604  – sandropupo@virgilio – SAVORGNANO (PN)
VICEPRESIDENTE – Carlo Antonin – 347 1027148  – carlo.antonini@gmail.com 
SEGRETARIO E TESORIERE – Claudio Bocenti – 0384/92938 o 334/302665  – segreteria@raggiungere.it
RESPONSABILE RELAZIONE CON IL TRIBUNALE PER I MINORENN

Giancarlo Goj – 348/8146786 – giangoj64@gmail.com 
CONTATTI NUOVI SOCI – Maria Corsi – 02/55213128  – dimaria.corsi@gmail.com  – Milano
CONTATTI NUOVI SOCI – Francesco Pace – 347/7543739  – info@logicod.it 
RICERCA E ASCOLTO – Sara Pedroni – 349/8634412 – sarotta@gmail.com  – Camogli (GE)
CONTATTI NUOVI SOCI – Giulia Sarpero – 340/8995998 – giuliasarpero@hotmail.it 
REFERENTE REPERIMENTO FONDI – Roberto Ambrosin – 339 768 44 80 – ambrosin.roberto@gmail.com 
SOCIAL MEDIA MANAGER – Rebecca Zamperini  – 346/2596061 –  rebecca.zamperini@gmail.com 
SOCIAL MEDIA MANAGER – Cecilia Gobbi  – 333/7632288 – info@villinorinaldi.it  – ROMA
RICERCA E ASCOLTO – Claudio Busetto – 349/7751976 – claudio_busetto@yahoo.it

I consiglieri con delega

Salvatore Giambruno – Consigliere con delega: Direttore giornalino e Responsabile Relazioni Internazionali 
– 348/8749160 – giambruno@raggiungere.it 

Claudio Pirola – Consigliere con delega: responsabile rapporti internazionali – 347/514.3391 – claudio.
pirola17@gmail.com – Milano

Carlo Moro – Consigliere con delega: sito web – 3357445837 – crlmro@gmail.com
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I Rappresentanti Regionali

CALABRIA – Emma Tutera – 340/4869750 – emmatutera@gmail.com 
CAMPANIA – Francesco Russo – Napoli  – 081/5602221 – avvorusso@gmail.com
EMILIA ROMAGNA – Paola Martelli  – San Giov. in Persiceto (BO) – 3470136505 – paolamartelli49@gmail.com
FRIULI VENEZIA GIULIA – Enrico Pupolin – Savorgnano (PN) – 0434-82755 – sandropupo@virgilio.it
LAZIO – Cecilia Gobbi – Roma  – 333/7632288 – info@villinorinaldi.it
LIGURIA – Francesca Oliveri  – Genova – 010 / 4554761 – filofra@inwind.it
MARCHE – Giorgia Angelini – Porto Sant’Elpidio (AP) – 0734/996131 338/3460425 – angelinigiorgia1@

gmail.com
MOLISE – Fabio De Risio – Montenero di Bisaccia (CB) – 328.1847532 – fabioderisio@virgilio.it
PIEMONTE – Marco Cavallo – Torino – 340/1518509 – mark.cavallo@alice.it
PUGLIA – Antonio Labriola – SURBO (LE) – 347-1353797 – ar52labriola@infinito.it
PUGLIA – Antonio Rosafio – Copertino (LE) – 388/6571130 – tonio.rosafio@virgilio.it
SARDEGNA – Sandro Sanna – Cagliari – 3287573053 – sandrosanna74@gmail.com
SICILIA – Carmela Carpanzano – 3474045774 – carmela_carpanzano@hotmail.com 
VENETO – Barbara Fantin – S. Vito di Altivole (TV) – 393/8391932 – barbi.fantin@gmail.com
VENETO – Maria Teresa Saler – Ponzano Veneto (TV) – 333-3297898 – mariateresas@live.it

Prossimi eventi

Quest’anno l’assemblea annuale si terrà do-
menica 16 maggio 2020, ONLINE.

Dettagli e programma verranno pubblicati 
prossimamente sul sito web 
www.raggiungere.it
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Organo ufficiale dell’Associazione Italiana di famiglie e persone con disabilità agli arti
www.raggiungere.it • E-mail: info@raggiungere.it

Il link alla pagina facebook è: http://www.facebook.com/Raggiungereodv

Il link a instagrM è: http://www.instagram.com/raggiungereodv


