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Ciao a tutti voi, 

siamo ormai al termine di quest’anno, e questo mi 
piace pensare sia un momento per tirare le somme 
delle cose che, nonostante il periodo, siamo riusci-
ti a fare grazie a voi e alla vostra presenza.

L’evento online a Maggio ha dato il via alle attività 
e ci ha visti all’interno di stanze virtuali a parlare di 
temi che ci stanno a cuore, con la presenza di di-
versi esperti e di persone che ormai da molti anni 
collaborano con la nostra associazione.
La gran partecipazione è stata per me e tutto il 
consiglio stimolante e ci ha aiutato a pensare ad 
altre opportunità, arrivando a Gardaland a Set-
tembre. È stata una giornata ricca di divertimento, 
di voglia di ritrovarsi dal vivo e di magliette di 
Raggiungere a colorare il parco divertimenti.

Ad ottobre, poi, una delegazione dell’associazione 
ha partecipato a WEmbraceSport a Milano, il pri-
mo evento sportivo veramente inclusivo organiz-
zato da Bebe Vio e Art4sport onlus. 
Roma, il 13 Novembre, è stata cornice di un bellis-
simo tour guidato dalla nostra Cecilia Gobbi del 
quartiere Ebraico, dove i soci del Lazio e non solo 
si sono poi ritrovati per concludere la serata con 
una cena conviviale a base di menù ebraico. 

Sabato 27 Novembre a Genova, tra una vasca di 
delfini e una di tartarughe alcuni soci si sono ritro-
vati per visitare l’acquario. 
A Dicembre, nella zona di Venezia invece si terrà 
il consueto ritrovo per gli auguri di Natale del 
Triveneto.  
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Stiamo lavorando anche per organizzare un 
weekend sulla neve nel 2022, quindi vi invito a 
continuare a seguirci sui vari social Facebook e 
Instagram, in particolare il nostro sito www.rag-
giungere.it che è sempre aggiornato e ricco di 
contenuti utili. 
Per chi se lo fosse perso per i soci abbiamo anche 
messo a disposizione delle lezioni di Yoga online, 
andate a vederle!

Ricordo a tutti i soci che ancora non lo avessero 
fatto, di rinnovare la quota sociale per il 2022, 
abbiamo bisogno del vostro sostegno! 

Un caro augurio di Buone Feste a voi e a tutte le 
vostre Famiglie, con la speranza di poterci rivede-
re presto mando a tutti voi un caro saluto. 

Sandro Pupolin

Sommario
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COME FACCIO PER... FARE YOGA - di Giulia Sarpero e Carola Pisano

TESTIMONIANZE

Fare sport per chi ha una disabilità fisica può essere molto 
complicato – troppe volte più per assenza di istruttori e 
istruttrici preparati alle differenze, che per vere e proprie 
impossibilità di movimento.
Non è stato questo il caso di @giuliasarpero, che ha ispi-
rato @carola_pisano a creare una serie di lezioni di yoga 
pensate apposta per chi ha differenze agli arti superiori!
Racconta Giulia: “Io in realtà ho sempre fatto yoga anche 
prima della gravidanza senza grosse difficoltà. Probabil-
mente io ho incontrato insegnanti con una certa sensibi-
lità e intelligenza da capire che non potevo fare tutte le 
posizioni, soprattutto quelle in appoggio. Quindi da una 
parte le lezioni a cui partecipavo erano pensate anche per 
includere cose che io potessi fare facilmente, dall’altra 
dovevo anche essere io abbastanza elastica da capire 
come adattarmi a certe posizioni.
Però ho scoperto che per tanti non è così. Molti che non 
portano la protesi, a cui manca un pezzo di braccio, sono 
stati semplicemente rimbalzati… Avevo sempre pensato che 
lo yoga fosse una delle discipline più comuni, che fa meglio 
al fisico, specie per persone come noi che tante volte abbia-
mo problemi posturali, e invece no, finisce che non è così.
Dopo la gravidanza ho contattato la mia amica Carola Pisano, 
insegnante di yoga molto preparata, perché avevo bisogno 
di tornare a fare yoga in maniera ancor più consapevole, con 

esercizi davvero mirati e fatti bene. Con lei abbiamo messo 
su un mini-corso, fatto di esercizi cuciti su di me, ma pensati 
in generale per chiunque abbia una disabilità agli arti supe-
riori. Per tutte le posizioni che con entrambe le braccia non 
potevo fare, lei ha creato un piano B.
Abbiamo pensato di rendere pubbliche queste lezioni 
proprio perché c’è tanta gente che ne ha bisogno. E non 
parlo solo di chi ha un’amputazione o una disabilità con-
genita, ma anche chi ad esempio non può fare forza sui 
polsi o sulle braccia per i motivi più disparati.
Penso che l’inclusione non sia solo per noi, ma per chiun-
que possa trarne beneficio”.
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KARMA ON THE ROAD - di Gianna Fallani

Avete mai pensato che la vostra 
vita potrebbe cambiare in un atti-
mo? Magari, come è successo a 
Luca, fondatore dell’associazione 
Karma on The Road, per un tragico 
incidente motociclistico che ti fa 
precipitare, non ancora trentenne, 
in un girone infernale di ricoveri, 

interventi chirurgici, dolore e scelte difficili.
Luca ha trascorso un anno a letto, ha subito 41 interventi 
chirurgici, l’amputazione della parte terminale della gamba 
sinistra e una miriade di altre operazioni al braccio sinistro.
E si è rialzato da quel letto più determinato di quando 
c’era finito dentro.
Con Giulia al suo fianco, che si definisce pigra quanto lui 
è irrequieto, organizzata quanto Luca è impulsivo, hanno 
deciso di mettere l’esperienza di Luca al servizio degli altri.
Per Luca è stato fondamentale l’esempio di chi, nonostan-
te un’amputazione, ha continuato a svolgere le attività 
che lui ama, come guidare la moto, andare in bicicletta, 
arrampicare. “Se gli altri ci riescono”, ha pensato Luca, 
“posso farlo anche io”. 
Ma essere un esempio per gli altri, mostrare che a volte i 
limiti sono solo nella nostra testa, non era sufficiente. 
Giulia e Luca volevano aiutare concretamente chi convive 
con l’assenza di un arto o di parte di esso.
Ecco così che è nato il progetto: “Due ruote e una gamba!”. 
Luca ha deciso di fare un giro d’Italia in bicicletta, per sen-
sibilizzare le persone sull’opportunità di riciclare le protesi 

usate, che, abbandonate in un armadio, potrebbero invece 
rappresentare un’opportunità di autonomia per chi come 
alcune popolazioni africane, non se le può permettere .
Con l’appoggio di “Legs for Africa”, che da anni lavora per 
aiutare persone senza arti in tutta l’Africa Sub Sahariana, 
Luca e Giulia, durante il loro tour, hanno incontrato decine 
di persone e raccolto decine di protesi da inviare in Africa, 
superando ogni più rosea aspettativa.
Io e la mia famiglia li abbiamo incontrati durante la loro 
tappa in Toscana. Ci hanno parlato di come è nata l’idea 
del giro d’Italia in bici: “Ho pedalato 8 minuti in cyclette” ha 
detto Luca “e ho pensato che avrei potuto fare il giro d’Italia 
in bicicletta”. 
Giulia ha spiegato “Abbiamo capito che quello che sembra 
impossibile, enorme, eccessivo da realizzare, con tempo, 
costanza e un passo alla volta, può essere portato a ter-
mine”.
Per le mie figlie è stata un’esperienza veramente emozio-
nante. Non hanno parlato molto con Giulia e Luca, sopraf-
fatte dalla timidezza, ma durante il viaggio di ritorno hanno 
raccontato di essere state travolte da una sensazione di 
energia che sprigionava da loro. Se la determinazione ha 
permesso a Luca di fare migliaia di chilometri in bicicletta, 
adesso sanno che anche loro, lavorando duramente e se-
riamente, possono veder esauditi i loro desideri.
Grazie a Luca e Giulia per aver condiviso la loro esperien-
za e buona fortuna per i loro futuri progetti!
Per chi vuol seguire il loro percorso o avere informazioni 
sulla loro associazione: https://www.karmaontheroad.org/ 
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WEMBRACE: NOI C’ERAVAMO - di Carlo Antonini

Quando ci ricorderemo del primo evento sportivo vera-
mente inclusivo potremo dire: noi c’eravamo!
Incontrarci sugli spalti, conoscere nuovi membri e assiste-
re insieme ai nostri bambini alle sfide sportive composte 
da squadre miste – di uomini e donne, persone disabili e 
alloabili – è stata un’emozione indescrivibile.
Ringraziamo Bebe Vio e Art4sport onlus per aver organiz-
zato #WEmbraceSport. Alla prossima!

Dice Bebe: «Ognuno ha talento e abilità da esprimere. E 
lo sport non dovrebbe accettarne una distinzione. Que-
sto è quello che vogliamo comunicare con WEmbrace». 
Spiega Bebe: «Per me lo sport integrato è un modo per 
abbattere i pregiudizi e dimostrare a tutti la grande forza 
e competitività degli atleti paralimpici. Siamo tutti diversi, 
ognuno ha i propri limiti, le proprie debolezze ma anche i 
propri punti di forza e fare sport integrato può davvero 
mostrare le qualità di ciascun atleta e rappresentare un 
arricchimento per chiunque assisterà alle competizioni».
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LE PARALIMPIADI DI TOKYO

STORIE

Un numero record per l’Italia quello degli azzurri (115 in 
tutto) che hanno partecipato alle paraolimpiadi a fine 
Agosto scorso, trai quali a fare da portabandiera Bebe Vio.
Un record anche di medaglie conquistate ben 69, supera-
to quelle di Rio, un vero e proprio trionfo per l’intero 
mondo paralimpico.
Vedere solo tricolori durante una cerimonia di una gara di 
atletica è un qualcosa che non si può spiegare a parole. 
Martina Caironi (argento), Monica Contrafatto (bronzo) 
e Ambra Sabatini (oro e record del mondo) riscrivono la 
storia dello sport azzurro con una tripletta fantastica, 
destinata a restare negli annali dell’atletica. 
Rischiare di morire e, neppure quattro mesi dopo, andare 
a vincere il 2° oro paralimpico consecutivo nel fioretto 
femminile, oltre a trascinare la squadra azzurra a un bel-
lissimo argento nella prova a squadre. Non ci sono ormai 
più parole per descrivere la straordinaria Vio. Una resilien-
za incredibile, ma anche esultanze contagiose e capacità 
comunicative da cattedra universitaria. Senza ovviamen-
te dimenticare le doti nel tirare di scherma, disciplina di 
cui s’innamorò per sbaglio. A Tokyo 2020 ci ha dato un’al-
tra lezione di vita, l’ennesima, insegnandoci che ciò che 
sembra impossibile si può in realtà fare! 

Il premio in denaro che il Comitato italiano paralimpico 
ha stanziato per i vincitori di un oro sono 45mila per una 
medaglia d’argento, 25mila per un bronzo. Cifre ancora 
lontane dai medagliati alle Olimpiadi – 180mila, 90mila 
e 60mila euro, ha deciso il Coni –, che riflettono il gap 
economico e strutturale fra i due enti e fra i due main 
event.
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FISH Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap 
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Intervenire subito su quel Messaggio dell’INPS che tocca gli assegni di invalidità 
 
«Ancora una volta si gettano nello sconforto le persone con disabilità e le loro famiglie, che sono state tra 
le più colpite in questi due anni di pandemia»: così il presidente della FISH (Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap) Vincenzo Falabella, di fronte al recente Messaggio prodotto dall’INPS, che 
ha stabilito come, per avere diritto all’assegno per invalidi civili parziali (287,09 euro al mese), con 
invalidità tra il 74 e il 99%, non si debba prestare alcuna attività lavorativa, neanche minima, che 
produca reddito, a prescindere dalla misura del reddito stesso. 
Un’interpretazione del tutto restrittiva delle norme, questa, che sta creando grande preoccupazione a 
migliaia di persone con disabilità e alle loro famiglie. 
Per questo la stessa FISH ha chiesto e ottenuto un immediato incontro con la ministra per le Disabilità 
Erika Stefani, ciò che avverrà già nelle prossime ore, insieme ai rappresentanti dell’altra Federazione 
FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità).  
 
«Con la ministra Stefani – spiega Falabella - discuteremo su come tracciare la strada più immediata per 
superare questa ingiustizia normativa, chiedendole di rappresentare la questione sia in Consiglio dei 
Ministri, sia in Parlamento. Servirà infatti un intervento immediato sulla stessa Legge 118 che 
cinquant’anni fa fissò i gradi di invalidità e le relative provvidenze, una norma che è alla base dell’attuale 
interpretazione fornita dall’INPS». 
 
«Ricordiamo tra l’altro –prosegue Falabella - che proprio nel luglio scorso il presidente dell’INPS, 
Pasquale Tridico, durante un incontro con la nostra Federazione, si era impegnato in prima persona a 
voler migliorare i servizi per la richiesta dei benefìci da parte della persona con disabilità, oltre che a 
voler potenziare il processo di gestione delle prestazioni erogate. Parole, quindi, che oggi vengono a dir 
poco smentite dal Messaggio prodotto nei giorni scorsi dall’Istituto». 
 
«Ora più che mai – conclude il Presidente della FISH – chiediamo fatti concreti, guardando anche oltre la 
questione dell’oggi, ritenendo infatti sempre più urgente la riorganizzazione generale del processo di 
accertamento dell’invalidità, che dovrà trasformarsi nella valutazione della condizione di disabilità, 
come previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che ormai da dodici 
anni è una Legge dello Stato Italiano. Tutte istanze che rappresenteremo oggi alla ministra Stefani, ma 
anche in successive interlocuzioni con il Governo, che se resteranno inascoltate, ci porteranno a valutare 
altre forme di dura protesta». 
 
 
Roma, 20 ottobre 2021  
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GARDALAND - di Denise Parodi

TESTIMONIANZE

Finalmente è giunto l’11 settembre, il giorno agognato. 
Livia da giorni ha compilato l’elenco delle attrazioni da 
non perdere: Colorado boat, Fuga da Atlantide, Mam-
mut… mentre percorriamo l’autostrada verso Milano, è 
tutta in fermento: “Mamma, ci vieni su Shaman?”. Chissà 
se ci sarà il coraggio di mettere in pratica i propositi…
Invidiamo un po’ chi è già sul posto dalla sera prima, ce li 
immaginiamo freschi e riposati; noi siamo partiti di 
buon’ora da Budrio, dove abbiamo trascorso i giorni pre-
cedenti per il rinnovo delle protesi di Livia.
Parcheggiamo e ci affrettiamo a raggiungere il punto di 
ritrovo, dove Carlo, Ilaria, Marta e Sandro stanno già distri-
buendo il gadget-sorpresa, il cappellino blu che ci aiuterà 
a riconoscerci come “gruppo di Raggiungere” nel corso 
della giornata. Rivedo volti ben conosciuti, ma gli adole-
scenti spiazzano, dopo lo stop legato al COVID stento a 
riconoscerne più d’uno, cerco di colmare mentalmente la 
distanza da quando li ho visti bambini. Tante sono le fa-
miglie con bimbi piccoli, mi ricordano il nostro primo ra-
duno di Raggiungere, ormai 10 anni fa. 
Nel frattempo la fase preparatoria prosegue, ci vuole un 
pochino di tempo per diventare operativi: riceviamo il 
braccialetto per accedere alla coda ri-
servata alle persone con disabilità e la 
guida con le istruzioni per i portatori di 
disabilità fisica (ma ce n’è una per ogni 
tipo di disabilità) che indica quali attra-
zioni possono essere svolte in sicurez-
za: quasi tutte sono concesse ai nostri 
ragazzi, persino le più adrenaliniche 
come Oblivion, Raptor o Space Verti-
go. Ecco infatti che si formano alcuni 
gruppetti, accomunati anche dall’inte-
resse per le stesse attrazioni: attiviamo 
l’ APP per la coda virtuale, e partiamo 
all’esplorazione; dopo poco comincia-
no a comparire sul gruppo Whatsapp 
i primi selfie che documentano le 
esperienze al cardiopalmo del gruppo 
dei temerari. Ognuno interpreta la pro-
pria giornata a Gardaland in modo di-
verso, si incrociano berretti blu un po’ 
dovunque e continua la pioggia di 
scatti condivisi sul gruppo, che fa ma-
gari venir voglia di provare quel gioco 
che non avevi considerato…. 
Certo che di strada se ne è fatta dai 
tempi in cui Carlo Antonini, sul Blog 
di Beppe Severgnini, con garbo ma 
con fermezza denunciava di essere 
stato invitato a scendere, dal momen-
to che non indossava la protesi, 
dall’attrazione Ortobruco che poteva 

essere invece fruita dal figlio di 3 anni; adesso, anche 
grazie anche al confronto fra Raggiungere e Gardaland, è 
stato focalizzato il reale rischio che ogni attrazione può 
comportare per le diverse tipologie di disabilità. Ora è 
bello gustare insieme in serenità questo bel risultato.
Spuntiamo una dopo l’altra le attrazioni sulla lista; per le 
13:30 ci si ritrova da Aladin per il pranzo, accaldati per la 
temperatura ancora decisamente estiva: la pausa con 
cotoletta e patatine consente di scambiare qualche paro-
la anche fra chi ha scelto percorsi diversi. Alla fine del 
pranzo ancora tutti insieme per il saluto da pubblicare su 
Facebook; il reportage fotografico sul gruppo si alterna ai 
ringraziamenti per l’organizzazione e ai messaggi che 
esprimono la contentezza per questa possibilità di incon-
tro finalmente arrivata dopo tanto tempo. Per tutti una 
giornata bella e divertente che alcuni hanno protratto fino 
a tarda sera, superando il caldo quasi torrido del pome-
riggio e la folla pomeridiana sempre più numerosa. 
Riprendiamo la via di casa contenti e divertiti, sul sedile 
posteriore Livia dorme quasi fino a casa, ma appena sve-
glia: “Quando ci torniamo? Dobbiamo fare Shaman!”. Beh, 
direi che meglio non poteva andare.
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ROMA, VISITA AL GHETTO EBRAICO: SABATO 13 NOVEMBRE - di Claudio Busetto

Un po’ stufi dell’isolamento forzato, un po’ desiderosi di 
tornare alla normalità, un po’ perché tra i soci di raggiun-
gere ci stiamo proprio bene, quando è stata decisa la data 
dell’incontro di Roma, abbiamo deciso di fare tutto il 
possibile per partecipare. 
Ci attirava, più che la città che comunque merita sempre, 
la possibilità di incontrare altre famiglie, e dare l’occasione 
a nostro figlio di fare amicizia con altri bambini.
In effetti è stato un momento di confronto molto arric-
chente anche per noi genitori. Perché in fondo abbiamo 
sempre bisogno di parlare e tirare fuori il nostro vissuto, 
nelle fatiche e nelle soddisfazioni; e chi, meglio di un altro 
genitore che vive la tua esperienza, può capirti? 
Ma soprattutto è un momento di stimolo per i bambini. 
Vedere altri bambini come loro con differenze agli arti li 
aiuta ad elaborare una visione di se stessi e del mondo in 
cui la loro condizione diventa un po’ più “comune”.
Vedere gli ragazzi ormai grandi e gli adulti con o senza 

protesi, è un riferimento importante per i più piccoli, che 
vedono molto più di quello che sembra, ed elaborano. E 
poi a casa, qualche giorno dopo, magari ci ritornano e 
chiedono.
E sicuramente è un rinforzo anche per noi genitori che 
abbiamo bisogno di proiettarci una immagine dei nostri 
figli da grandi. Per fugare un po’ di quelle paure sul loro 
futuro, che ogni tanto si presentano.
Perciò, anche se il viaggio era un po’ lungo, lo abbiamo 
affrontato con entusiasmo, e siamo tornati stanchi ma 
rigenerati.
La visita al quartiere ebraico comunque è stata davvero 
piacevole e interessante. Cecilia ci ha guidati con profes-
sionalità e con la sua affabilità è riuscita a catturare l’at-
tenzione anche dei più piccoli. 
Grazie a tutti per questa bella occasione.

Claudio, Elisa e Yoyo
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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 2022 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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Dona il 5x1000 a Raggiungere

Destinare il tuo 5X1000 a Raggiungere è davvero semplice!

Bastano LA TUA FIRMA e il nostro codice fiscale 97048810150.

• Individua la sezione “Scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”  sul mo-
dello della dichiarazione dei redditi (CU-Certificazione Unica, ex CUD- 730, oppure sul 
730 o sul modello UNICO).

• Inserisci il nostro codice fiscale 97048810150 nel primo riquadro in alto a sinistra, dedica-
to al “Sostegno del volontariato e delle ONLUS ...”

• Ricordati di firmare

A te non costa nulla, non c’è nessun costo aggiuntivo a tuo carico.

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 della riunione annuale. 
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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

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
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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

Prossimi eventi
VISITA ALL’ACQUARIO DI GENOVA E PRANZO AL PORTO: SABATO 27 NOVEMBRE
ACQUARIO DI GENOVA, PONTE SPINOLA - 16128 GENOVA GE

Cari soci,
Quest’anno la festa di Natale si terrà a Genova sabato 27 novembre.
Al mattino visita guidata di 1 ora e mezza del l’acquario e poi pranzo tutti assieme nella zona del porto 
antico.
Per la visita il contributo minimo a persona è di 5 euro (ma il bambino con disabilità entra gratis).
È necessaria la prenotazione, che dovrà pervenire entro e non oltre mercoledì 17 novembre.

PRANZO DI NATALE IN VENETO: DOMENICA 12 DICEMBRE 2021


