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Quasi 30 anni fa nasceva Raggiungere. Da lì partì un 
percorso di condivisione che, mettendo insieme 
aspettative, speranze, gioie, dolori e conoscenza di 
una originaria quantità di famiglie che aveva sensibili-
tà  e necessità comuni ha portato oggi la nostra Asso-
ciazione a radicarsi sul territorio nazionale grazie ai 
suoi 15 rappresentanti regionali ed a consolidare il 
proprio ruolo a livello internazionale entrando a far 
parte del Board di EDRIC http://www.dysnet.org/, un 
organismo che fa sintesi delle più proattive esperienze 
nel campo della disabilità in Europa.
È accaduto dal 9 all’11 ottobre scorsi, quando Rag-
giungere è stata chiamata – nella splendida cornice 
della città di Stoccolma – a partecipare al “DEF-DISABI-
LITY EXPERTS FORUM” dove si sono ritrovati alcuni tra 
i più noti esperti in materia di disabilità agli arti, rap-
presentanti di celebri centri universitari, ricercatori, 
medici, esperti di avanzata tecnologica protesica a li-
vello internazionale.
Vi abbiamo portato la nostra testimonianza di genitori 
e di responsabili di un’Associazione che a sua volta si è 
evoluta; e soprattutto abbiamo tratto beneficio facen-
do tesoro di quei concetti chiave che trovano sintesi 
nei termini “sharing” e “knowledge”. Abbiamo ascolta-
to e cercato di capire come viene vissuta e considerata 
la disabilità in altri Paesi europei, stabilito contatti, ci 
siamo confrontati, tra gli altri, con rappresentanti della 
prestigiosa Università di Heidelberg riconosciuta a li-
vello mondiale per la sua autorevole ricerca nel setto-
re, abbiamo trovato elementi per supportare azioni 
che riteniamo possano essere efficaci in Italia al fine di 
rendere la vita di famiglie con figli disabili meno dura. 
Di tutto questo ci occuperemo pragmaticamente sin 
dalle prossime settimane.
Sul piano umano abbiamo trovato riconferma della 
fortissima determinazione di un mondo che non si ar-
rende, che si ingegna, che sfida, che trasmette positi-
vità. Che vince. Al di là di ogni apparenza o condizione 
fisica. Imparando da loro.

Abbiamo ripercorso attraverso filmati a tratti d’antan, 
con voli pindarici su una storia che nessuno avrebbe 
mai voluto scrivere, la genesi e gli effetti prodotti dal 
micidiale Talidomide, prodotto da una nota casa far-
maceutica tedesca, e tutte le conseguenze che questo 
ha comportato. Le battaglie legali, la morte, la lotta 
per la sopravvivenza. La testimonianza. La faticosa ri-
cerca di giustizia.
Un intenso lungo week end. Il miglior modo per trarne 
beneficio sarà quello di mettere in pratica il meglio di 
quanto si è conosciuto. E noi, per quanto nelle nostre 
possibilità, non mancheremo di farlo.

Claudio PIROLA
Presidente di RAGGIUNGERE 

www.raggiungere.it
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Lo scorso 18 ottobre io e la mia famiglia abbiamo parte-
cipato ad una serata promossa dai Lions (progetto Leo-
4BEBE) di sensibilizzazione sul tema della meningite. 
Ospite d’onore l’atleta parolimpica Beatrice Vio.
La meningite, malattia rara ma quasi sempre letale, ha 
colpito Beatrice all’età di 11 anni. Beatrice (che tutti co-
noscono come Bebe) ne è uscita viva (solo un 4% degli 
ammalati ha questo esito) ma con tutti e quattro gli arti 
amputati.
Bebe adesso ha 18 anni, e ha scelto di parlare della sua 
storia in un libro “Mi hanno regalato un sogno. La scher-
ma, lo spriz e le Paralimpiadi”. Il volume è stato scritto as-
sieme alla redattrice e autrice Serena Piazza.
Durante la serata la giovanissima e vulcanica atleta, ori-
ginaria di Mogliano Veneto, ha spiegato come è nato il 
progetto del libro e quali messaggi ha voluto inserire 
ma, soprattutto, con l’entusiasmo e il carisma che la 
contraddistingue, ha portato avanti la sua missione: far 
capire a tutti, con o senza disabilità che “la vita è proprio 
una figata!”
Leggere il libro fa vivere una sorta di déjà vu, per chi, 
come noi frequenta i centri 
protesi. Il centro INAIL, che ha 
permesso a Beatrice di torna-
re a camminare, Arte Ortope-
dica, che risponde alle sue 
stravaganti richieste (tra cui le 
protesi tacco 12!) con entusia-
smo e partecipazione, sono 
descritti nei particolari. E non 
puoi che sentirti coinvolta, 
perché hai vissuto esperienze 
simili, hai incontrato le stesse 
persone. E anche la vita di 
Bebe è, per certi versi, simile a 
quella dei nostri figli. La scuo-
la, lo sport, gli incontri e gli 
sguardi.
Tutto è descritto, ma mai con 
l’intento di piangersi addosso. 
Anche i momenti più duri, 
quelli della malattia e del post 
ricovero, sono raccontati con 
l’obiettivo di incoraggiare il 
lettore. Il messaggio è: “tutto 
passa! E cio’ che resta vale la 
pena di essere vissuto”.

Ci sono frasi, nel libro, che mi 
hanno davvero colpito

“Le persone con disabilità si di-
vidono in rancorosi e solari. I 
primi sono quelli arrabbiati con 
il mondo per quello che gli è 

“MI HANNO REGALATO UN SOGNO. 
LA SCHERMA, LO SPRIZ E LE PARALIMPIADI” 
(Rizzoli, 2015) è il primo libro dell’atleta paraolimpica 
Bebe Vio

successo, i secondi sono quelli che hanno deciso di viverla 
come una nuova opportunità”.

“Quando non sai chi hai di fronte, a volte vedi solo un pro-
blema, una diversità da affrontare e non vedi una persona 
con un progetto di vita, degli obiettivi da raggiungere”
“Lo sguardo del mondo è terrorizzante per molti, ma quello 
che dico sempre io è: “Ti guardano, e allora?”. E’ normale che 
ti guardino la prima volta, la seconda ti guarderanno di 
meno e la terza non ci faranno più caso.”

Da Mogliano Veneto all’incontro con le maggiori perso-
nalità politiche e dello spettacolo del mondo: Bebe e la 
sua famiglia sono stati al parlamento europeo e italiano, 
hanno partecipato ad una udienza papale in Sala Nervi, 
hanno costituito un’associazione, ART4SPORT che è nata 
per aiutare i ragazzi con amputazioni a fare sport e che 
ogni anno mette in piedi i Giochi senza Barriere che coin-
volgono centinaia di persone.

E Bebe, che a 18 anni tiene incontri motivazionali in scuo-
le, associazioni e aziende, ha 
vinto un mondiale di scherma 
in carrozzina, ha partecipato a 
trasmissioni televisive e fatto 
l’inviata di SKY, termina il suo 
racconto così:

Un giorno Claudio Arrigoni, du-
rante un convegno in una scuo-
la, mi ha chiesto “Come ti im-
magineresti la tua vita se non 
avessi avuto la malattia?” Me lo 
sono domandata spesso e ogni 
volta ho iniziato a farmi un sac-
co di trip mentali. (…) Io così 
sto benissimo. Con le mie quat-
tro paia di gambe, le mie mani 
da Robocop e le mie cicatrici sul 
viso (neanche mi riconoscerei 
più senza). Ho una bella fami-
glia con due fratelli che adoro, 
la scuola che frequento mi pia-
ce da pazzi, ho tantissimi amici 
e persone che mi vogliono 
bene, viaggio,  faccio sport e mi 
diverto, ho davanti a me dei 
bellissimi obiettivi da raggiun-
gere e mi gasa da matti il per-
corso che sto facendo insieme a 
tante persone che credono in 
me. No, non la vorrei una vita 
diversa.
Perché quella che ho è davvero 
una figata!”La copertina del libro di Bebe
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RAGGIUNGERE INCONTRA “PROGETTO 22”

In occasione della 29° assemblea annuale tenutasi il 28 
maggio 2015, sono stati invitati gli ideatori del “Progetto 
22” Matteo Nardi e Andrea Devicenzi. Andrea, atleta pa-
raolimpico, ciclista professionista e mental coach, all’età 
di 17 anni a causa di un grave incidente in moto ha perso 
la gamba sinistra. Durante la giornata Andrea e Matteo, 
hanno  presentato il progetto, che prevede un giro d’Ita-
lia formativo, dedicato ai ragazzi, alle loro risorse, alla fi-
ducia in sé stessi ed all’autostima. L’obiettivo del proget-
to è aumentare la consapevolezza delle straordinarie ca-
pacità e dei talenti che hanno già dentro di loro.
La mattina Andrea e Matteo hanno tenuto un incontro/
dibattito con tutti gli adolescenti presenti all’assemblea, 
dove hanno messo a disposizione le loro competenze 
professionali, l’esperienza e la passione per quello che 
fanno.

Nel pomeriggio, di mia iniziativa ho voluto conoscerli e 
ho avuto modo di sperimentare personalmente alcuni 
degli obiettivi del progetto. Il colloquio che ho avuto con 
loro si è interamente centrato su me, facendomi immagi-
nare qualcosa che mi avrebbe fatto piacere fare. Ho scel-

to di voler indossare una tuta alare. Ci siamo lasciati con 
un compito assegnatomi per casa, disegnare la mia tuta 
alare.
Sembrerebbe una banalità, ma è stata una vera e propria 
sfida, perché con una malformazione agli arti superiori 
come la mia, non è così semplice riuscire ad indossare 
una tuta alare.
Grazie a questo loro piccolo contributo, ho acquisito 
molta fiducia in me stesso e nelle mie potenzialità.  Ho il 
mio disegno e l’idea di come potrei riuscire ad indossar-
ne una.
Questa esperienza mi fa capire che i limiti più grandi 
sono quelli che abbiamo dentro di noi e che per realizza-
re i nostri sogni , basta iniziare a lavorare, a battersi per 
renderli realtà, affrontando i vari problemi e le difficoltà 
che si possono trovare.

Inconsapevolmente avevo già iniziato a lavorare per rea-
lizzare questo sogno, grazie a loro ho avuto la conferma 
che posso farlo diventare realtà.

Gabriele Calvo

Un momento della presentazione
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ASSOCIAZIONE RAGGIUNGERE

Assieme all’amico e co-fondatore di Urus.
training, abbiamo avuto l’occasione e l’o-
nore di presentare il nostro progetto nel 
corso dell’Assemblea Nazionale di Rag-
giungere, associazione di genitori con fi-
gli nati con malformazioni agli arti.

Dopo una prima presentazione in as-
semblea, sono seguite due ore in un’altra 
sala, dove assieme ai ragazzi, abbiamo 
potuto dare il nostro contributo metten-
dogli a disposizione il nostro mestiere, 
esperienza, conoscenza e passione.

Un’altra esperienza questa che si unisce 
a tante altre, in cui ho la possibilità di co-
noscere persone straordinarie, due su 
tutte: un ragazzo che senza entrambe le 

braccia suona il basso elettrico (ed ha già in-
ciso un album) ed un altro che con una gra-
vissima malformazione ad entrambe le brac-
cie, sogna di indossare e lanciarsi nel vuoto 
con una tuta alare.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibi-
le questa straordinaria giornata di crescita 
ed esperienza per tutti.

FORZA ragazzi!!!! Non vi ferma nessuno!!!!

Articolo di Andrea De Vicenzi (tratto dal sito http://
www.andreadevicenzi.it/)

Matteo Nardi e Andrea Devicenzi

Andrea Devicenzi
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Impressioni della giornata  
MI HANNO REGALATO UN SOGNO…

Sabato 6 giugno è stato uno splendido 
pomeriggio di sole.

Disabili, Ferrari, rappresentanti istituzio-
nali, relatori d’eccellenza sono apparsi 
raggianti nel mescolamento di tanti 
mondi insieme, apparentemente distan-
tissimi tra loro eppure così vicini in quel 

Il parcheggio

Un momento della giornata

momento di sintesi. Si poteva fare. E si è 
fatto. Perché questa è la vita.

Certo, in diverse altre circostanze ave-
vamo già considerato nel corso di even-
ti pubblici la “condizione” della disabili-
tà. Invitando ospiti illustri e gente co-
mune a raccontare il loro modo di vive-
re, nel quotidiano. Ma questa volta, gra-
zie alla convergenza di intuizioni condi-
vise, abbiamo voluto osare nel fare un 
qualcosa sui generis.

A partire dal luogo. Viene da chiedersi 
cosa abbiano in comune un museo agri-
colo (ad Albairate, ndr), per sua natura 
segno di una storia solcata nel tempo, 
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Sandro Pupolin in Ferrari

Giro in Ferrari



7

Un momento della giornata

simbolo di fatiche d’altri 
tempi, di meccanica pesan-
te, di dedizione al coltivare 
una terra che richiede tem-
po e lentezza il tutto in ap-
parente e stridente contra-
sto con l’altissima tecnolo-
gica di un lustro italiano 
che si chiama Ferrari. Con, 
nel mezzo, la disabilità. Tut-
to può coesistere in un 
mondo che vogliamo sen-
za barriere.

Ed ecco così il ritrovare in-
torno allo stesso tavolo il 

giovane Sandro che in quasi totale assenza di arti superiore mostra come sia possibile 
mettersi alla guida di un’auto potente, oppure l’appena diciottenne Bebe raccontare di 

La copertina del libro che ha 

dato il nome all’evento
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come è cambiata la sua vita in un’esplo-
sione di entusiasmo dalla malattia 
all’amputazione degli arti alle ripetute 
vittorie in pedana che l’hanno portata 
al vertice della classifica mondiale di 
scherma; oppure ancora Haru che con 
una carrozzina normale ha fatto quel 
record decantato da tante trasmissioni 
di RadioDJ spingendo ininterrottamen-
te la sua carrozzina di tutti i giorni per 
12 ore al giorno. E poi Fulvio, meccani-
co-inventore che si è creato le sue pro-
tesi per gli arti superiori ed inferiori, fa 
cose da pazzi   in ogni sport, va coi pat-
tini, in canoa, sugli sci ed ha inventato 
un sistema unico nel suo genere che 
consente a disabili in assenza di arti di 
guidare motociclette (con il riconosci-
mento della Motorizzazione Civile). Fa 

Brindisi!

motocross. Ed infine l’emozione di un 
giro in Ferrari, negato a nessuno grazie 
alla preziosa collaborazione di 3 Scude-
rie (Abbiategrasso, Bareggio, Erba) che 
a loro volta si sono “mescolate” con un 
mondo “non usuale”. È stata una bella 
giornata di festa e, ne sono convinto, di 
presa di coscienza, conclusasi nella me-
ravigliosa cornice della cascina Barag-
gia dove in un clima di straordinaria 
convivialità e grazie alla grande e gene-
rosa disponibilità dei proprietari Maria-
grazia e Angelo (ad Abbiategrasso) ab-
biamo concluso con “un’apericena”, fino 
al calar del sole.

Resteranno nel cuore, giornate come 
queste.

Claudio Pirola
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UN AGGIORNAMENTO SU EDRIC

Dal 9 al 10 ottobre u.s. ha avuto luogo a Stoccolma un 
importante evento organizzato da EDRIC: la prima confe-
renza Europea degli esperti sulla dismelia, cui ha fatto 
seguito la riunione generale delle associazioni membre.
Soprattutto la prima giornata di quest’evento ha costitu-
ito una pietra miliare nel cammino di EDRIC, un evento 
che è giunto a coronamento di una intensa attività di 
molti mesi sia da parte del direttivo di EDRIC sia da parte 
dell’associazione svedese FFdN, per la preparazione, il re-
perimento di fondi, la selezione degli oratori, l’organizza-
zione generale.
La conferenza è stata senza dubbio un successo, testimo-
niato dal numero e dalla qualità degli interventi, nonchè 
dal numeroso uditorio ed è la gratificazione dell’intensa 
opera di costruzione e consolidamento di EDRIC condot-
ta negli ultimi anni e il cui merito principale va attribuito 
soprattutto alla spinta del presidente Geoff Adams Spink 
e del direttore operativo Tobias Arndt.
Val forse la pena di fare un veloce excursus per valutare 
cosa è oggi EDRIC e cosa questa federazione sia riuscita a 
realizzare in soli pochi anni.
Ricorderete che nel settembre del 2012 Raggiungere 
partecipò a Malmo alla prima assemblea internazionale 
di EDRIC. Nessuno di noi aveva ancora ben chiaro di cosa 
si trattasse.
A quell’epoca EDRIC aveva solo pochi membri iscritti alla 
federazione e quella riunione di Malmo fu in effetti la sua 
piattaforma di presentazione e di lancio, quasi un’assem-
blea costituente.
Evidentemente le linee di azione ed i programmi di svi-
luppo lì presentati furono convincenti per molti poiché 

immediatamente dopo quella riunione sono cominciate 
a moltiplicarsi le adesioni di diverse associazioni e gruppi 
di interesse sulle problematiche della dismelia.
E ad oggi si è giunti a contare ben 32 associazioni mem-
bre, con adesioni allargate ad altri continenti, non solo in 
Europa, annoverando infatti associazioni del Cile, Cana-
da, Australia.
Ricordo che la finalità principale di EDRIC è quella conte-
nuta nella propria denominazione e cioè di costituire un 
centro europeo (ma ormai è il caso di dire internazionale) 
di riferimento e di informazione sulle problematiche con-
nesse con le malformazioni degli arti.
La strategia di sostegno a queste finalità è stata sin dall’i-
nizio quella di un uso esteso ed intensivo di internet, tra-
mite il sito DysNet, nonchè delle più diffuse reti sociali 
quali Facebook, Twiìtter, Google plus, You Tube.
Inoltre, complemento indispensabile di questa azione è 
stata la costituzione di un gruppo di esperti che potesse-
ro essere una fonte qualificata di acquisizione e scambio 
delle informazioni: medici , fisiatri, accademici, terapisti, 
protesisti, terapisti occupazionali, le stesse persone affet-
te da dismelie e loro famiglie.
Durante gli ultimi due anni, a latere delle costanti attività 
di gestione e di sviluppo della federazione, sono stati 
due gli obiettivi più qualificanti e impegnativi dell’opera 
del Direttivo di EDRIC: il primo obiettivo trae origine dalla 
consapevolezza, avvalorata dall’esito di un sondaggio 
condotto da EDRIC a livello internazionale, dei problemi 
che incontrano i genitori che scoprono, in fase prenatale 
o alla nascita, che il proprio figlio ha una malformazione 
degli arti: essi si pongono domande su come affrontare 

Un momento della presentazione di Geoff Adams-Spink
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la situazione, hanno bisogno di consigli e di supporto, 
riferimenti clinici, terapici, normativi, protesici laddove 
utili, domande in generale sul futuro dei propri bimbi. La 
risposta a queste domande ed ai problemi che le famiglie 
devono affrontare è stata ipotizzata e poi realizzata attra-
verso la campagna “What If your baby” che, partendo da 
quel sondaggio, si è sviluppata attraverso una soddisfa-
cente raccolta di fondi e si è conclusa con la creazione di 
un sito nelle cinque principali lingue dell’UE (tra cui ov-
viamente l’ italiano), operativo dallo scorso giugno e che 
viene costantemente popolato con  articoli, video, testi-
monianze, informazioni di riferimento.
Il secondo obiettivo era di organizzare una conferenza 
internazionale di esperti.
Qui l’attesa è stata più lunga poiché si è dovuta attendere 
una fonte di finanziamento adeguata alla complessità or-
ganizzativa dell’evento. Finalmente il finanziamento è 

Geoff Adams-Spink

Salvaore Giambruno mostra la maglietta che pubblicizza 

il portale What If

La tavola rotonda a cui ha partecipato Claudio Pirola

arrivato, sotto forma di una sovvenzione da parte del go-
verno Svedese, ottenuta grazie all’intervento di  FFdN, 
associazione storica dei talidomidici svedesi, socio e fon-
datore di EDRIC, ma grazie soprattutto all’interessamen-
to del suo presidente Bjorn Hakansson, peraltro vice pre-
sidente di EDRIC.
In virtù di questo finanziamento si è riusciti quindi ad or-
ganizzare la conferenza di Stoccolma, che ha visto per la 
prima volta riunito un nutrito numero di esperti di alto 
livello da tutta Europa, che hanno affrontato la tematica 
della dismelia da varie angolazioni, dalla prevenzione 
alla cura, dal supporto fisioterapico a quello psicologico, 
presentando indagini scientifiche e portando a cono-

scenza del numeroso uditorio realtà e dati di interesse 
generale.
Tra gli speakers anche due italiani, il Prof. Pierpaolo Ma-
stroiacovo, ben noto a molti soci di Raggiungere e la psi-
cologa D.ssa Giuliana Corrado, che opera tra l’altro in col-
laborazione con la TAI Onlus.
La seconda giornata della conferenza è stata dedicata 
alle presentazioni e discussioni tra le associazioni mem-
bre di EDRIC, presenti numerose; tra queste Raggiungere 
che ha partecipato con tre rappresentanti, oltre al sotto-
scritto, presente in veste di componente del Direttivo di 
EDRIC.
Le presentazioni sono consultabili al link https://db.tt/
AXHNIFvg
Decisamente la conferenza è stata un’esperienza positiva 
da ripetere in futuro. 

Salvatore Giambruno

Sandro Pupolin partecipa all’incontro
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RAGGIUNGERE  - ABBIATEGRASSO - BIBLIOTECA OLTRE OGNI LIMITE

Da sempre Raggiungere partendo da una realtà molto specifica, come tipicamente lo è 

quella di famiglie con bambini nati con malformazioni agli arti CREDE nel valore della 

SINERGIA: ne sono testimonianza

- il nostro far parte di LEDHA (Lega per i diritti degli handicappati) siamo una delle 16 

Associazioni che la costituiscono ed un nostro ex Presidente ne è stato Presidente per 

diversi anni

- il nostro far parte di FISH (Federazione italiana superamento handicap)

- essere accreditati alla C.N.D. (Consulta nazionale disabilità) e all’I.S.S. (Istituto superiore 

della sanità)

- il nostro far parte di EDRIC (Centro europeo di riferimento e informazioni  sulla dismelia) 

un nostro rappresentante ricopre il ruolo di tesoriere di questa Federazione europea.

- le iniziative che abitualmente, ormai, promuoviamo o co-organizziamo anche nel terri-

torio dell’Abbiatense INSIEME AD ALTRE ASSOCIAZIONI LOCALI (*)

- ultima in ordine di tempo ad Albairate a giugno (Mi hanno regalato un sogno. I disabili 

accendono i motori) dove vi fù un’osmosi tra Club Ferrari, Istituzioni locali, Museo Agri-

colo, Associazioni locali e Bebe Vio campionessa europea di fioretto che ha presentato 

il suo libro.

- gli incontri con Simona Atzori per le presentazioni dei suoi libri (l’ultimo a gennaio 

(“Dopo di me” all’ex Convento dell’Annunciata e prima al Circolo dei Contadini con 

Claudio Arrigoni - giornalista)

- l’incontro sull’adolescenza con il dr Tucci del Laboratorio Adolescenza di Milano in col-

laborazione con Lule

- un’altra iniziativa proprio in questa sala sull’Accoglienza sempre con Lule - Emergency 

ed il Gruppo Scout di Vigevano

Per chi non ci conosce ricordiamo che Raggiungere nasce nel  1986 dalla volontà di cin-

que famiglie che, loro malgrado, si sono trovate ad affrontare improvvisamente una me-

desima situazione: ossia la nascita di un figlio con malformazioni agli arti superiori (il 

primo nome per esteso dell’Associazione era infatti Associazione Italiana per bambini 

con arti superiori artificiali) e che hanno deciso di mettere in comune la loro necessità di 

conoscenza e l’esperienza vissuta a beneficio di tutte le famiglie che si fossero trovate ad 

affrontare la stessa situazione.

Da allora (il prossimo anno festeggiamo il 30° dalla fondazione) siamo diventati sempre 

più un riferimento importante a livello nazionale fornendo supporto psicologico ed in-

formativo a 360° a tutti coloro che ci contattano. Siamo strutturati a livello Regionale con 

rappresentanti che fanno da riferimento a livello locale coordinandosi con i componenti 
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del Consiglio Direttivo che opera a Milano composto da 12 persone tutte volontarie di 

cui ben 4 sono i “bambini” ormai diventati adulti.

Due di loro, in collaborazione con i Rappresentanti Regionali di Friuli ed Emilia Romagna, 

hanno organizzato un’interessante convegno/tavola rotonda che si è tenuto  a marzo 

nella sede Confederale della Cisl a Bologna dal titolo “Opportunità e Abilità” – inserimen-

to lavorativo di persone con disabilità: diritti,difficoltà,necessità,possibili soluzioni – al 

quale hanno partecipato un centinaio di persone tra terapisti occupazionali, operatori 

sindacali, agenzie di collocamento per disabili e naturalmente  disabili.

Fin dalla fondazione abbiamo ritenuto di particolare importanza il coordinamento con 

strutture già esistenti a livello nazionale (le già citate Ledha Fish Cnd Iss) ma anche i con-

tatti con realtà a livello europeo: REACH inglese dalla quale abbiamo copiato traducen-

dolo il nome (una delle mamme fondatrici era inglese) ASSEDEA in Francia Ex Center in 

Svezia ed EDRIC dove siamo presenti nel Board.

Inoltre abbiamo contatti e collaborazioni continue con le maggiori Officine ortopediche 

nazionali per la fornitura di protesi, centri di ricerca poli universitari e scientifici italiani ed 

esteri (l’Università San Anna di Pisa, l’Univesità di Heidelberg l’Azienda ospedaliera polo 

universitario di Modena con il quale abbiamo una convenzione da anni.)

Con questi presupposti, a maggior ragione abbiamo accolto molto positivamente l’idea 

promossa da Heiros di creare una “Biblioteca oltre ogni limite” ,titolo azzeccatissimo, che  

partendo da Abbiategrasso sia da volano per creare una base di di partenza per una RETE 

PIU’ VASTA( collegandosi anche a quelle realtà già esistenti) per fornire una serie di infor-

mazioni utilizzando anche le conoscenze acquisite nel contesto della nostra trentennale 

esperienza.

Ciascun canale col quale siamo collegati riteniamo sia fonte di informazione che debba 

essere messo a disposizione per confronti dibattiti conoscenza approfondimenti cultura 

generale, in tal senso abbiamo sin d’ora contribuito e continueremo a farlo, nell’alimen-

tare un archivio che vorremmo possa essere il più dinamico possibile attraverso links vi-

deo riferimenti specialistici anche nel campo della BIOROBOTICA e della ricerca scientifi-

ca per offrire a tutti una più approfondita conoscenza rispetto ad una condizione, quella 

della disabilità, che ancora oggi trova a fatica un’adeguata collocazione nel nostro vivere 

sociale.

links:  * Anfass  -  Fondazione Sacra Famiglia
www.raggiungere.it    Gruppo Andy  - Heiros - Iceberg
www.ledha.it    La Cometa - Lule - Superhabily - Zyme
www.dysnet.org
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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 far-
ne richiesta.

Associarsi a Raggiungere

Ricorda che, come socio, potrai ricevere il materiale informativo, il giornalino e partecipare alle varie ini-
ziative. Ma soprattutto potrai, grazie al tuo contributo, incrementare la forza e la capacità operativa di 
Raggiungere. La quota associativa per il 2016 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 NUOVO c/c:
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.

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 ven-
gono periodicamente organizzati, iscriviti alla newsletter sul sito www.raggiungere.it
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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 2014/2016

PRESIDENTE Claudio Pirola – tel.: 02/94964346 - 347/5143391 – e-mail: claudio.pirola@teletu.it

SEGRETARIO Claudio Bocenti – tel.: 0384/92938 – e-mail: claudio.bocenti@libero.it

RESPONSABILE RELAZIONE CON IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
 Giancarlo Goj – tel.: 348/8146786 – e-mail: giancarlo.goj@fondiaria-sai.it

DIRETTORE GIORNALINO E RESPONSABILE RELAZIONI INTERNAZIONALI
 Salvatore Giambruno – tel.: 348/8749160 – e-mail: giambruno@raggiungere.it

CONTATTI NUOVI SOCI – Maria Di Maria – tel.: 02/55213128 – e-mail: dimaria.corsi@gmail.com

CONTATTI NUOVI SOCI – Francesco Pace – tel.: 347/7543739 – e-mail: francesco@logicod.it

SITO INTERNET- WEB MASTER – Sandro Populin – tel.: 333/6745604 – e-mail: sandropupo@virgilio.it

CONSIGLIERE Walter Artuso – tel.: 347/1515443 – e-mail: walter.roby@gmail.com

CONSIGLIERE Cristian Castagna – tel.: 349/2452881 – e-mail: Cristiancastagna@hotmail.it

CONSIGLIERE Carlo Moro – tel.: 02/26222575 – e-mail: carlo_moro@it.ibm.com

CONSIGLIERE Gabriele Calvo – e-mail: gabriele-calvo@hotmail.it 

CONSIGLIERE Maurice Vaccari – tel.: 340/1787006 – e-mail: blacktrauma@libero.it 

CONSIGLIERE Sara Pedroni – tel.: 349/8634412 – e-mail: sarotta@gmail.com

I Rappresentanti Regionali

CALABRIA – Emma Tutera – 340/4869750 – emma.tutera@hotmail.it  

CAMPANIA – Francesco Russo – Napoli – 081/5602221 – f.russo@bpa.it / kosenza@jumpy.it  

EMILIA ROMAGNA – Giuseppe Vaccari – San Giov. in Persiceto (BO) – 347/0136505 – giuseppe.vaccari@axeltechnology.com 

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sandro Pupolin – Savorgnano (PN) – 0434/82755 – epelettromeccanica@virgilio.it  

LAZIO – Giovanna Sarandrea – Alatri (FR) – 0775/434485 – ronnie101@libero.it  

LIGURIA – Francesca Oliveri – Genova – 010/4554761 – filofra@inwind.it  

MARCHE – Edoardo Angelini – Porto Sant’Elpidio (AP) – 0734/996131 – gio.ang90@libero.it  

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) – 0832/366054 – a.labriola@alice.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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Organo ufficiale dell’Associazione Italiana per bambini con malformazioni agli arti
www.raggiungere.it • E-mail: info@raggiungere.it

“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, gra-

zie ai nostri 14 rappresentanti regionali e ai 12 componenti del Consiglio Direttivo, cer-

cando di migliorare le condizioni di vita di questi bambini e, soprattutto, prepararli ad es-

sere 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 sem-

pre 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 posso-

no firmare e indicare il codice fiscale 97048810150 nella sezione Sostegno del volon-

tariato del CUD e consegnarla ad un Ufficio Postale.

Firma per RAGGIUNGERE ONLUS,
stai anche tu dalla parte dei bambini


