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EDITORIALE - OPPORTUNITÀ/NECESSITÀ: IL PERCHÉ DI UN CAMBIAMENTO
La Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n.117/2017) ci ha offerto l’opportunità di modificare la denominazione dell’Associazione senza ricorrere
all’intervento di un notaio che avrebbe determinato un costo (straordinario) per le nostre esigue casse.
Era da alcuni anni che, all’interno del Consiglio Direttivo, si discuteva di
modificare il nome dell’Associazione, mantenendo ovviamente il nome
Raggiungere, ma adeguandone la ragione sociale.
Un po’ di storia (amarcord per chi ci conosce dall’inizio, 33 anni fa, informazione per chi si è da poco avvicinato a noi): l’Associazione è nata l’11
Ottobre 1986 per volontà di 6 famiglie (Webb, Manzoni, Laccisaglia,
Ferrari, Bocenti, Antonini) con il nome di “RAGGIUNGERE Associazione
Italiana per Bambini con Arti Superiori Artificiali”, e da allora svolge
da supporto alle famiglie che si trovano nella situazione di avere un figlio
con problematiche agli arti e non trovano sostegno nelle istituzioni, non
sanno come comportarsi nei confronti dei propri figli e come raffrontarsi con il mondo che li circonda.
Nel 1993 a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale n. 22 che
istituiva i Registri Regionali delle Organizzazioni di Volontariato e prevedeva l’adeguamento degli Statuti esistenti alle nuove normative, facemmo la prima modifica del nome con relativa sostituzione dello Statuto.
L’Assemblea Straordinaria approvò il nuovo nome: RAGGIUNGERE Associazione Italiana per Bambini con Malformazioni agli Arti, ottenendo anche la qualifica di Onlus in quanto iscritta al Registro Regionale poi trascritto nel Registro Provinciale di Milano.
Quella fu la prima occasione per noi di modificare la ragione sociale (alla
presenza di un notaio): anche allora infatti il Consiglio Direttivo discuteva sull’opportunità di ampliare l’area del nostro intervento alle disabilità
degli arti in generale, anche perché si era appurato che pochissimi soci
ricorrevano all’uso di arti artificiali!
Ma i tempi sono in continuo cambiamento ed anche la composizione
del Consiglio Direttivo nel corso degli anni è notevolmente cambiata:
dal 2010 sono iniziati ad arrivare i “bambini” ormai divenuti adulti, e da
allora si è discusso sull’opportunità di un nuovo cambiamento in modo
di poter coinvolgere il maggior numero di persone possibili.
L’occasione della Riforma del Terzo Settore ci ha permesso di attuare
quella modifica.
Ecco quindi spiegato il perchè della nuova ragione sociale:
• associazione di famiglie (come alla fondazione, spesso sono i genitori ad accostarsi per primi all’associazione per avere un confronto e
raccogliere informazioni)
• e persone con disabilità agli arti (i bambini che sono entrati in associazione alla nascita sono diventati ormai adulti, spesso hanno famiglie
proprie, e a loro si sono aggiunte altre persone che si sono avvicinate
all’associazione da grandi). Il termine “persona con disabilità” è stato
adottato dall’ONU come termine corretto per individuare chi vive una
condizione che potrebbe costituire un impedimento alla propria piena
ed effettiva partecipazione nella società, sulla base dell’uguaglianza
con gli altri.
Abbiamo inoltre eliminato il termine “malformazione” che proprio non
ci piaceva!
Pertanto, il Consiglio Direttivo, nella riunione allargata alla presenza dei
Rappresentanti Regionali, di Sabato 18 Maggio 2019 a Morimondo ha
condiviso la proposta di modifica della Ragione Sociale e del nuovo
Statuto, redatto in base alla Riforma, formulata dal Presidente e dal Segretario e nell’Assemblea Straordinaria convocata a Milano la successiva

Domenica 19 Maggio 2019 in concomitanza con l’Assemblea Ordinaria,
ha posto in votazione ai soci presenti fisicamente e per delega la nuova
denominazione ed il nuovo statuto. Constatata la presenza del numero
legale, quindi la validità dell’Assemblea, i Soci hanno votato all’unanimità le proposte.
Nei giorni seguenti sono stati depositati all’Agenzia delle Entrate il verbale dell’Assemblea Straordinaria ed il nuovo Statuto, pertanto la nuova
denominazione, d’ora in poi è:
RAGGIUNGERE ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA’ AGLI ARTI – ODV.
Il Segretario Generale Claudio Bocenti.
P.S. ODV è l’acronimo di Organizzazione di Volontariato in quanto la Riforma abolisce la dicitura Onlus.
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Due grandi novità hanno coinvolto l’Associazione nei primi sei mesi dell’anno:
• La Riforma del Terzo Settore: per adeguarci alle nuove normative, abbiamo dovuto modificare lo Statuto e con l’occasione modificare la Ragione Sociale;
• L’incorporazione di Banca Prossima in Intesa Sanpaolo Spa
COSA CAMBIA
Il nome dell’Associazione, che d’ora in poi sarà:
RAGGIUNGERE ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITÀ AGLI ARTI
– O.D.V.
Il codice fiscale rimane sempre 97048810150 quindi non c’è nessun problema per l’indicazione del
5x1000 nella dichiarazione dei redditi
Il Conto Corrente Bancario che diventa:
IT21P 03069 09606 10000 01199 65 INTESA SANPAOLO SPA FILIALE 55000 MILANO
Vengono comunque garantiti sino a fine anno i bonifici sul vecchio conto corrente.

PROSSIMI EVENTI
Come ogni anno, in alcune regioni italiane verranno organizzate delle feste nel periodo natalizio. Se vuoi partecipare,
o vuoi organizzare una festa, chiama il tuo rappresentante regionale. Altre notizie saranno pubblicate a breve sul sito
e via newsletter

GLI EVENTI ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE
La prima giornata si è svolta all’interno del Policlinico
di Modena dove si è tenuto un incontro medico per
approfondire alcune aree tematiche specialistiche
relative ad alcuni aspetti di diagnosi. Erano presenti
medici specialistici da tutta Italia. Come da programma i partecipanti sono stati suddivisi in 3 gruppi di
lavoro per un confronto sulle seguenti proposte di
argomenti:

SEMINARIO “INSIEME È MEGLIO”:
19 OTTOBRE 2019
Il 18 e 19 ottobre 2019 si è tenuto a Modena il seminario
sulla sindrome di Poland. La Sindrome di Poland rientra
tra le malattie rare e colpisce mediamente una persona
ogni 20/30.000, con incidenza maggiore nei maschi. La
Sindrome si caratterizza per anomalie che colpiscono i
muscoli del torace e/o di un arto superiore monolaterale.
Da diversi anni abbiamo un stretto rapporto con l’AISP
(Associazione Italiana Sindrome di Poland), che si occupa di dare supporto alle famiglie e ai bambini che
presentano la sindrome di Poland.
Abbiamo quindi deciso di condividere questo tipo di
evento, collaborando anche all’organizzazione dello
stesso.

1) Area radio-diagnostica:
- Ruolo dell’immagine dalla diagnosi al percorso pre
e post operatorio
2) Area Genetico-pediatria:
- Confronto su quelli che sono i criteri clinici per
porre la diagnosi di sindrome di Poland, sugli accertamenti clinici e strumentali necessari per con-
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SEMINARIO AISP RAGGIUNGERE
INSIEME È MEGLIO
CON IL PATROCINIO

19 OTTOBRE 2019

CHI E’ AISP

CIVICO PLANETARIO “F. MARTINO“ DI MODENA
VIALE JACOPO BAROZZI, 31 41124 MODENA, ITALY

OBIETTIVI
Il seminario si propone di presentare la Sindrome di Poland nei suoi
aspetti clinici e terapeutici con un approccio interdisciplinare, di
condividere le iniziative scientifiche, la modalità di presa in carico del
paziente e le strategie per risolvere le difficoltà della malattia anche
grazie all’utilizzo di ausili e strategie alternative, opportunità offerta
grazie
alla
partecipazione
dell’Associazione
Raggiungere
(associazione per bambini con malformazione agli altri.
Il metodo di partecipazione sarà il PBL (Problem-Based Learning),
approccio interattivo in cui ci si confronta in piccoli gruppi assistiti da
facilitatori (medici o altre figure socio-sanitarie) con l’obiettivo di
identificare la soluzione migliore per uno specifico problema.

DESTINATARI

Famiglie e portatori di Sindrome di Poland, pazienti con malformazioni
agli arti.
Medici e Pediatri di Base, Chirurghi, Radiologi, Ortopedici, Medici
genetisti, Genetisti di Laboratorio, Psicologi
Infermieri, strutture sanitarie ospedaliere che trattano anomalie
malformative
del
torace
e
della
mano.
Presidi accreditati Sindrome di Poland ai sensi del Decreto Ministeriale
279/2009.
L’iscrizione è obbligatoria e la partecipazione è gratuita.

L'AISP ODV l’associazione dei familiari e delle
persone affette dalla Sindrome di Poland
nasce allo scopo di collegare chi è colpito
da questa patologia per fornire un aiuto
concreto, soprattutto sotto il profilo
dell’informazione e dello scambio di
esperienze. In molti casi, infatti, proprio a
causa della rarità della patologia le famiglie
non ricevono il supporto, anche psicologico,
necessario ad affrontare al meglio la
situazione.
La Sindrome di Poland rientra tra le malattie
rare e colpisce mediamente una persona
ogni 20/30.000, con incidenza maggiore nei
maschi. La Sindrome si caratterizza per
anomalie che colpiscono i muscoli del torace
e/o di un arto superiore monolaterale
Malformazioni più o meno gravi che possono
interessare i muscoli pettorali fino alla
mancanza totale degli stessi, le costole, il
torace, la ghiandola mammaria, la mano e
le dita ed anomalie del rachide.
www.sindromedipoland.org

CHI E’ RAGGIUNGERE
L'Associazione è stata fondata nel 1986 da
alcuni genitori di bambini che presentavano
malformazioni congenite agli arti o che
mancavano di arti per cause traumatiche; La
missione centrale di Raggiungere è il
miglioramento delle condizioni di vita di
questi bambini e, soprattutto, la loro
preparazione ad essere cittadini integrati
nella società, titolari di diritti e doveri come
chiunque altro.
Obiettivo fondamentale di Raggiungere è
ora quello di creare in Italia dei centri
polifunzionali che affrontino le problematiche
legate ai deficit agli arti in tutti i suoi aspetti
(ortopedico, chirurgico, tecnico protesico,
riabilitativo, fisioterapico, psicologico, ecc.)
così come è già avvenuto in molti Paesi
europei.
www.raggiungere.it
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fermare la diagnosi clinica di sindrome di Poland
(PDTA diagnostico)
- Definizione di un progetto di screening WGS/WES
in cui studiare l’eziopatogenesi molecolare
- Confronto su counselling genetico e confronto
sugli accertamenti clinici e strumentali necessari
per monitorare le complicanze mediche correlate
alla sindrome di Poland (PDTA assistenziale)
3) Chirurgia
- Definizione di un accordo sulle valutazioni più
utili, affidabili e validate per i vari distretti dell’arto
superiore (soprattutto spalla e polso/mano) in
maniera da oggettivare i risultati chirurgici ottenuti dai vari gruppi
- Definizione dei percorsi di autonomia e dei protocolli riabilitativi da consegnare ai pazienti al rientro
al domicilio post-intervento e che si basino anche
sull’esperienza di chirurghi che non hanno un centro di riabilitazione a disposizione o che comunque
notano problematiche più frequenti da prevenire.

seguente, sabato 19 ottobre, ci siamo spostati presso il
Civico Planetario di Modena. Dopo i saluti delle autorità e le varie presentazioni di AISP e RAGGIUNGERE ci
siamo divisi in tavole rotonde multi-specialistiche a
rotazione sui seguenti temi:
-

Genetica e pediatria diagnosi ecografica;
Ortopedico, chirurgia della mano, fisiatria e spalla;
Chirurgia toracica e chirurgia plastica;
Aspetti psicologici e pedagogici;
Gruppi terapie occupazionali e ausili 3d.

Questo approccio interattivo in cui ci si confronta in
piccoli gruppi con l’obiettivo di identificare la soluzione
migliore per uno specifico problema, è risultato molto
piacevole e interessante perchè c’è stata l’opportunità
di confrontarsi direttamente con esperti Medici ma
anche la possibilità di confrontarsi tra genitori di RAGGIUNGERE e quelli di AISP che fondamentalmente
hanno problematiche molto simili. Ci auguriamo che
questo rapporto possa continuare nel tempo e di poter
avere altri momenti di confronto come questo.

A fine giornata è stato dedicato un confronto specifico
su ciò che si è discusso all’interno dei gruppi. Il giorno

Sandro Pupolin

TIRO CON L’ARCO PARALIMPICO:
13 OTTOBRE 2019

abilità nel tiro con l’arco seguendo i consigli di Alessandra Mosci, presidente della Compagnia degli Etruschi
e tecnico regionale para-archery, che ci ha ospitato nel
suo campo di allenamento a Trevignano Romano, proprio sul Lago di Bracciano. È stata una bellissima occa-

Domenica 13 ottobre gli amici di Raggiungere del Lazio
hanno avuto l’opportunità di sperimentare la propria

Foto di Gruppo.
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sabilità e nella promozione dell’inclusione nelle dinamiche sociali.
L’incontro è stato soprattutto un momento per incontrare nuove persone che per la prima volta si avvicinano all’associazione e per rinsaldare i legami già esistenti tra i soci, davanti a un buon piatto di tagliatelle e a
un bel bicchiere di vino.

sione di condivisione e un modo per provare a praticare uno sport per molti di noi ancora sconosciuto. Anche
chi ha disabilità agli arti superiori, infatti, può tirare
grazie ad ausili particolari, che a seconda dei casi possono essere fatti su misura. Tra le persone intervenute
segnaliamo la presenza dell’atleta paralimpico Fabio
Tomasuolo che fa parte della nazionale italiana paraarchery e del GSPD (Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa) e di Elisa Mastrantonio, psicoterapeuta che lavora
sui processi dell’età evolutiva, sulle questioni della di-

Cecilia Gobbi
(rappresentante Raggiungere Lazio)

5

Cecilia con Alessandra Mosci.

Piccoli Robin Hood crescono.

Piccoli Robin Hood crescono.
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delle sue grandi abilità sulle pareti, ha seguito da vicino
le nostre ragazze più grandi dando dei suggerimenti
per poter migliorare la loro tecnica: chissà se una di loro
dopo questa giornata vorrà continuare il Climbing
come attività sportiva! Da anni Raggiungere è promotrice di attività sportive dedicate ai ragazzi con disabilità perché
crediamo che lo sport sia un’attività importante per
sviluppare a pieno il loro fisico. Siamo infatti fermamente convinti che lo sport abbia un effetto positivo sia sul
fisico che sulla mente, andando a rafforzare autostima
ed autonomia. A fine attività i ragazzi tutti entusiasti
hanno fatto merenda con uno spuntino che avevamo
preparato per loro. Super felici della giornata hanno
chiesto quando organizzeremo la prossima giornata di
arrampicata!
Guardando le foto dei ragazzi che scalano una parete,
non notiamo alcun limite o mancanza anzi ancora una
volta ci stupiscono e scopriamo che sono le loro abilità
la cosa sulla quale dobbiamo focalizzarci e non sulla
loro disabilità.

ARRAMPICATA SPORTIVA
Sabato 5 Ottobre 2019 si è svolta la prima giornata di
arrampicata
dedicata ai bambini e ragazzi di Raggiungere. Per l’attività abbiamo scelto il Sportler Climbing Center di Silea (TREVISO) la più grande palestra di arrampicata
d’Italia - 2800mq arrampicabili indoor e outdoor dal 3C
all’8 su tutte le inclinazioni.
Tra gli iscritti avevamo bimbi di 5 anni fino ai 18 anni,
in tutto una decina di partecipanti. Avevamo a disposizione 2 istruttori che hanno diviso per fascia di età i
ragazzi, che dopo un breve briefing teorico hanno dato
il via alla parte pratica. Inizialmente i più piccini avevano un po’ di timore, ma poi incitati dai compagni e con
la promessa di un pezzo di cioccolata a fine attività
sono riusciti a raggiungere la vetta e a suonare la campanella fissata nel punto più alto. Ovviamente dopo
aver capito come funzionava i ragazzi non volevano più
smettere!
A fare da testimonial alla giornata c’era con noi Lucia
Capovilla atleta Veneta della Nazionale Italiana di Climbing Paralimpico, che oltre a darci una dimostrazione

Sandro Populin
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di Tokio 2020; Davide De Maria – Campione mondiale
di vela.
Gli ospiti hanno dato vita ad una tavola rotonda dove
sono stati intervistati da Claudio Arrigoni, amico di
Ferrhabily e giornalista del Corriere della Sera e de La
Gazzetta dello Sport
Nel corso dell’incontro sono intervenuti giovani musicisti con disabilità. Gli utenti disabili delle Associazioni
del territorio hanno potito fruire di un giro tra le vie del
Comune a bordo delle Ferrari messe a disposizione
dalle Scuderie Ferrari Club di Abbiategrasso e Bareggio!
Un evento promosso da Scuderie Ferrari Club di Abbiategrasso e di Bareggio, organizzato da Associazione
Raggiungere, Cooperativa LULE, Rotarac Abbiategrasso, Associazione Anffas, Associazione Heiros, Associazione Iceberg, Associazione Superhabily, Gruppo
Andy, Associazione Ditutticolori, Associazione Gulliver,
con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso e la
collaborazione del Gruppo Alpini di Abbiategrasso e
di Radio City Bar.

FERRHABILY - LO SPORT OLTRE OGNI LIMITE:
21 settembre 2019
Evento promosso da Scuderie Ferrari Club di Abbiategrasso e Bareggio
A due anni dall’incontro con l’atleta Francesca Porcellato e dopo il successo dell’intervista a Bebe Vio (2016),
la rete abbiatense attiva sul tema della disabilità, in
collaborazione con le Scuderie Ferrari Club di Abbiategrasso e di Bareggio, ha riproposto un format di grande
successo. Un vero e proprio evento per presentare al
pubblico gli eroi dello sport paralimpico ed unire, in un
inedito connubio, velocità e sensibilità!
Ospiti dell’incontro sono stati gli atleti Daniele Cassioli
– Atleta non vedente, Campione Mondiale di Sci Nautico e Wakeboard; Christian Cipriani, Direttore dell’Istituto di BioRobotica Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
e responsabile del progetto “mano bionica”. Accanto a
loro importanti testimonianze di Mirco Garavaglia (Ass
Superhabily), grande promessa della boccia paralimpica: 18° nel ranking mondiale e lanciato verso l‘obiettivo

Claudio Pirola
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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 2020 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: Intesa Sanpaolo Spa Filiale 55000 Milano - IBAN IT21P 03069 09606 10000 01199 65
Raggiungere è una Organizzazione di Volontariato (ODV) 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 di famiglie e persone con disabilità agli arti - O.D.V.

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.

Le T-shirt di Raggiungere
Sono disponibili le T-shirt di Raggiungere in diversi colori. Chi fosse interessato, può contattare Claudio BOCENTI
al numero 0384/92938 oppure inviare una mail a segreteria@raggiungere.it
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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

Il Consiglio Direttivo 2018/2020
PRESIDENTE Sandro Pupolin – 333/6745604 – e-mail: sandropupo@virgilio.it
VICEPRESIDENTE Carlo Antonini – 347/1027148 – e.mail: carlo.antonini@gmail.com
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: giangoj64.gmail.com
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
CONTATTI NUOVI SOCI – Sara Pedroni – 349/8634412 - e.mail: sarotta@gmail.com
CONTATTI NUOVI SOCI – Giulia Sarpero – 340/8995998 - e.mail: giuliasarpero@hotmail.it
CONSIGLIERE Claudio Pirola – e-mail: 347/5143391 / claudio.pirola17@gmail.com
REFERENTE REPERIMENTO FONDI – Roberto Ambrosin -339/7684480 - e.mail: ambrosin.roberto@gmail.com
SOCIAL MEDIA MANAGER – Rebecca Zamperini - 346/2596061 - e.mail: rebecca.zamperini@gmail.com
CONSIGLIERE CON DELEGA – SITO INTERNET – WEB MASTER – Carlo Moro - 335/7445837 - e.mail: crlmro@gmail.com
CONSIGLIERE CON DELEGA – SITO INTERNET – WEB MASTER – Gianna Fallani - 339/3475421 - e.mail: gianna.fallani@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 - S.Giov.Persiceto (Bo) -347/0136505 - e.mail:paolamartelli49@gmail.com
FRIULI VENEZIA GIULIA – Enrico Pupolin – Savorgnano (PN) – 0434/82755 – sandropupo@virgilio.it
LAZIO – Giovanna Sorandrea – Alatri (FR) – 339/1651249 – 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 – Marco Cavallo – Torino – 340/1518509 – mark.cavallo@alice.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) – 393/8391932 – consaltersas@live.it
VENETO – Maria Teresa Saler – Ponzano Veneto (TV) – 333/3297898 – mariateresas@live.it
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Firma per RAGGIUNGERE ODV,
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
ODV. 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 di famiglie e persone con disabilità agli arti
www.raggiungere.it • E-mail: info@raggiungere.it
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