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Cari amici,
Quest’anno è stato un anno ricco di eventi. Uno su tutti quello che 
Raggiungere ha organizzato a Genova il 25 Marzo sul tema della stampa 
con tecnologia 3D, dal titolo “3Diamoci una mano”. Un titolo un po’ ac-
cattivante ma che mirava dritto al tema.

L’evento che abbiamo organizzato è stato il primo nel suo genere in Italia 
aperto al pubblico, e questo per noi è sicuramente motivo di vanto. Le 
finalità che ci hanno spinto sono state basate sul desiderio di voler condi-
videre progetti, esperienze e bisogni. Abbiamo coinvolto molteplici real-
tà, tra cui persone disabili, famiglie, operatori del settore ausili e aziende 
che sviluppano protesi a stampa 3D. Si è discusso sul tema dell’utilizzo 
della tecnologia con stampa 3D per realizzare protesi ed ausili: ne è risul-
tata così una valutazione a 360° sullo stato dell’arte dello sviluppo tecno-
logico del settore, creando un dialogo tra i migliori esperti di tale campo. 
È stata inoltre l’occasione per fare avvicinare, conoscere e collaborare di-
versi mondi: la disabilità con la modellazione 3D, la medicina e le risorse 
condivise, che ha messo in luce diverse realtà con potenzialità preziose 
presenti su tutto il territorio nazionale, ma anche provenienti da Oltralpe.
L’evento, ricco di contenuti, ha riscosso un notevole interesse da parte 
di molti e da diverse parti; è stato molto seguito anche da stampa e TV 
e sono state fatte diverse riprese e servizi che potrete rivedere online 
(trovate i vari link nel sito).
Questo ci ha permesso di metterci pubblicamente in risalto, ottenendo, 
infatti, un successo anche in termini di feedback positivi ricevuti a diver-
si giorni dall’evento, che ci ha permesso di farci conoscere maggiormen-
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te. Ci sono arrivate richieste di 
contatto e informazioni da di-
verse parti d’Italia. Eventi di que-
sto tipo ci fanno capire molte 
cose, che oltre a creare un mo-
mento interessante e ricco di 
contenuti, si ha la possibilità di 
dare vita ad una rete di collega-
menti e relazioni che ci permet-
tono di poter conoscere nuove 
realtà e quindi di poter cogliere 
nuove opportunità. Abbiamo 

messo le basi per qualcosa che sicuramente avrà un seguito in futuro.
Tutto questo è stato possibile ovviamente grazie anche all’aiuto dei 
Rappresentanti Regionali che sono stati veramente strategici. 
Ma ciò che vorrei sottolineare è l’importanza di lavorare proprio su 
questa linea: farci conoscere nei vari territori, ricordando che ogni socio 
è importante per aiutarci a diffondere il nostro “spirito di condivisione”, 
il contributo, l’idea, l’impegno individuali uniti fanno la forza. 
Quindi invito tutti, ma proprio tutti, a mettersi in gioco e a portare in giro 
l’associazione, magari creando eventi come quello di Genova, ma anche 
piccole feste, momenti e occasioni per stare insieme condividendo 
sempre la propria esperienza e propri vissuti. 
Un altro esempio è quello che ha fatto il nostro socio Francesco Pace che 
nell’assemblea di Maggio ha voluto coinvolgere una sua conoscenza, il 
cantante e musicista Sergio Cocchi. Si è creata l’occasione per coinvol-
gere in un divertente laboratorio musicale i nostri ragazzi che hanno 
potuto provare diversi tipi di strumenti. 
Raggiungere è sempre riuscita ad interfacciarsi con varie realtà all’inter-
no del mondo della disabilità stando sempre presente ed al passo coi 
tempi, diciamo “ad essere sempre sul pezzo”! E questo ci fa onore.
Per il futuro abbiamo grandi progetti, i nostri ragazzi crescono, e anche 
i loro bisogni. Uniamoci per poter realizzare insieme questi progetti!

Sandro PUPOLIN
Presidente di RAGGIUNGERE 

www.raggiungere.it

Sommario

Sergio Cocchi durante il laboratorio musicale con i ragazzi dell’associazione.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

FESTA DI NATALE 

DI RAGGIUNGERE 2017  MILANO

NASA - A Human Adventure (visita guidata)

Data: Domenica 3 dicembre 2017
Ora: ore 15
Luogo: Spazio Ventura XV di Lambrate
Via Privata Giovanni Ventura, 15 - 20134 Milano 

È richiesta la prenotazione. Numero massimo di par-
tecipanti: 25

Contatti: Carlo Antonini (carlo.antonini@gmail.com) 

FESTA DI NATALE IN FRIULI E VENETO Data: Domenica 3 dicembre 2017  
Ora: 14.30  
Luogo: Via Madonna delle Bonifiche, 9 
30024 Millepertiche VE  
(frazione di Musile di Piave) 

Cari amici, è tutto pronto per l’incontro pre natalizio 
di Domenica 3 Dicembre! Abbiamo organizzato l’ani-
mazione per i ragazzi con i palloncini e il truccabimbi. 
Poi aspetteremo l’arrivo di Babbo Natale, che avrà una 
bella sorpresa per tutti. Non mancate! 

Per semplificare l’organizzazione, è gradita la confer-
ma della partecipazione. 
Contattate SANDRO PUPOLIN, 333/6745604
sandropupo@virgilio.it 

FESTA DI NATALE IN LIGURIA

Non abbiamo ancora scelto una data. 

Per informazioni contattare: 
FRANCESCA OLIVERI
Rappresentante Regionale della Liguria
010 / 4554761 - filofra@inwind.it
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GLI EVENTI A CUI HA PARTECIPATO L’ASSOCIAZIONE
di Luca Baggioli

RAGGIUNGERE IN BARCA A VELA

Domenica 7 maggio si è tenuta la seconda giornata 
di avvicinamento alla vela per i ragazzi della nostra 
associazione, con la collaborazione della Federazione 
Italiana Vela e alla Società Canottieri Garda Salò. 

Salò 7 maggio 2017
Nonostante sia passato un bel po’ di tempo,oggi si 
torna a veleggiare (sento un filo di nostalgia per l’Elba) 
ma devo ammettere che la cittadina affacciata sul lago 
è comunque una gran bella cornice per passare la gior-
nata in compagnia.
Appena arrivati ci accoglie Lino che ci guida nella viuz-
za per il porto e ci parla di bici (la mia passione) e di vela 
(quella di Davide).
Ed ecco che lo incontro, il mio amico, da come è vestito, 
sembra già pronto per salpare l’ancora.
Tempo qualche momento ed ecco arrivare Lisa, Fran-
cesca e Mariangela, oggi anche loro sono venute da 
Treviso.
Dopo qualche timido sorriso,riprendiamo la confiden-
za di un tempo.
Genitori e figli si sono ritrovati, e nell’attesa di mollare 
gli ormeggi, sono chiacchere e sorrisi.
Ma oggi non è solo la giornata dei grandi, Francesco e 
Luca, con la loro carica di tiri mancini e risate me lo 
dimostrano.
Vedo anche qualche volto nuovo  c’è chi è venuto  da 
Genova per godersi la giornata
Inizia la riuniune ,così che noi si possa ringraziare i pa-
droni di casa, il club vela di locale in collaborazione con 
la federazione italiana.

Foto di rito, strette di mano e la consegna delle magliet-
te e medaglie ,un gradito ricordo.
Ci vengono presentati i nosti istruttori, ragazzi del luo-
go che hanno il navigare come passione, ed il loro 
maestro.
Tempo di un veloce cappuccino e di un cambio d’abito, 
e così intabarrati, possiamo concedere gli ultimi scatti 
prima di salpare.
Cazza la randa,orza,poggia,dopo poco,ciò che aveva-
mo  imparato riaffiora, e i gesti iniziano a farsi sicuri.
E se durante le manovre la concentrazione è totale, poi 
si può parlare con i propri compagni o semplicemente, 
scambiare qualche sporadica battuta perdendosi con 
lo sguardo nelle increspature del lago.
Ora di tornare per pranzo, nel quale alle furiose lotte 
per aprire il parmigiano, si alternano i disegni di chi 
sfoga il suo estro artistico sui tovaglioli di carta.
Durante il pomeriggio purtroppo, il tempo non ci aiuta, 
e bisogna essere veramente bravi a sfruttare ogni bava 
di vento. Per ingannare il tempo, i piccoli si improvvi-
sano capitani coraggiosi a bordo del gommone del 
club che sfreccia tra un imbarcazione e l’altra.
Quando poi le correnti ci guidano verso la terraferma,e 
le gambe scendono un po’ tremanti sul pontile, già mi 
spiace, mi stavo riabituando a tutta quell’acqua sotto i 
piedi.
Via i vestiti umidi, e finalmente asciutti e caldi, com-
mentiamo la giornata trascorsa e i momenti che ci 
hanno visto protagonisti di foto buffe, facce serie, e 
momenti comici.
Poi purtroppo si deve andare, e iniziano i saluti, ognu-
no se ne torna a casa, vicino o lontano che sia, ci rive-
dremo alla prossima.

Raggiungere ONLUS 
a vele spiegate
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Circolo 
canottieri 

Salò

Foto 
di rito
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Tutto chiaro? Si parte

Veleggiando
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Truppe 
di supporto

Ci si ristora...
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DAVIDE E MORGAN AGLI EUROPEAN
PARA YOUTH GAMES A GENOVA

(di Davide Di Maria)

Ad ottobre ho partecipato agli EPYG, European Para 
Youth Games, nella disciplina della vela in qualità di 
timoniere con Morgan Segatore in qualità di prodiere. 
I giochi sono durati una settimana di cui tre giorni di 
regate. È stata un’esperienza molto emozionante non 
solo per la gara in sé ma anche perché è stata l’occasio-
ne di vivere in un ambiente caloroso, con persone di 
vari Paesi europei e con disabilità di vario tipo. È stato 
interessante assistere a gare di altri sport e confrontar-

si con atleti che affrontano difficoltà diverse dalle mie. 
Ho trovato ragazzi e ragazze molto positivi e motivati. 
Oltre all’evento principale, è stato bella anche la fase di 
allenamento a Porto San Giorgio, presso l’associazione 
Liberi nel vento, Punta Ala, presso lo Yacht Club, e Salò, 
con la Società Canottieri Garda Salò, con cui continuo 
ad allenarmi. In queste occasioni si è creato un bel 
gruppo di lavoro che si è consolidato nel tempo. Alla 
prossima avventura...
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Commenti, Articoli, Richieste, Idee

Siamo felicissimi di ricevere commenti, articoli, richieste, lettere e suggerimenti per i prossimi numeri del giorna-
lino.

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 quo-
ta 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:
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 dichia-
razione 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.

Ricordi

A pochi giorni dall’Assemblea Annuale abbiamo avuto la notizia della prematura scomparsa di Roberto Montuori, 
attivo collaboratore e per dodici anni componente del nostro Consiglio Direttivo. Alla famiglia un forte abbraccio 
da parte di tutta l’Associazione 
Vogliamo ricordare con affetto Barbara una grande mamma che ci ha lasciati prematuramente, è stata un’attiva 
socia di Raggiungere nel Veneto, moglie di Enrico Rossa e mamma di Sebastiano ed Erika, amava la musica e le 
auguriamo di essere in un luogo meraviglioso dove può suonare il suo amato flauto. Un caro abbraccio ad Enrico 
e ai figli da tutti noi 

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 periodi-
camente organizzati, iscriviti alla newsletter all’indirizzo http://www.raggiungere.it/index.php/newsletter
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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 del-
la 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 / massiedade@alice.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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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


