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Velia Maria Lapadula
presidente@sclerosituberosa.org

Serrati dal nostro quotidiano ritro-
viamo il Giornale associativo con
piacere, leggere di Noi e trovare gli
appuntamenti descritti, raccontati
anche dalle immagini e le foto, con-
tribuisce a creare la sensazione in-
dispensabile del rinforzo: le onlus
vivono di questo, con leggerezza è
piacevole annotare d’estate con il
caldo e la voglia di Mare, un gusto
diverso nell’attendere la data della
partenza di STARE ASSIEME. 
In particolare in questo numero
estivo, nelle pagine interne, trovate
un resoconto della formazione e dei
lavori in corso dell’AST Community
in RETE, e senza molto stupore noto
che spesso due parole accompa-
gnano i corretti rendiconti proget-
tuali e le diverse attività AST. Chi
scrive di Sclerosi Tuberosa usa
spesso la parola “modello” o “para-
digma”, come se la ST proprio per
la sua complessità possa trovare nel
suo stesso ambito, la soluzione li-

neare a favore dei progetti.
Complesso della Sclerosi Tuberosa
è il nome internazionale che rac-
chiude i molti sintomi clinici della
patologia, che trasmutato anche
nelle attività associative può ac-
compagnare la spiegazione delle at-
tività di Modello associativo; spesso
infatti è complesso spiegare i nostri
paradigmi di lavoro, nel momento
che questo viene fatto è così di alto
valore, tanto da crearne l’esempio
anche per altre realtà di MR.

Ecco allora che nell’affrontare la for-
mazione scientifica ST, dopo l’im-
portante Congresso di Napoli nel
2012 si instaura un modello intito-
lato: “La Sclerosi Tuberosa si rac-
conta”, le storie dei medici e dei
pazienti che narrano il disagio di
approcciare la patologia dove il
senso di impotenza provato in en-
trambi i ruoli viene mitigato proprio
dalla rete associativa, fondamentale

nelle preziose informazioni che
spesso corrono sul filo del telefono
o di Internet.
Poi il modello – ricreativo dello
Stare Assieme, al 10° anno di atti-
vità, qualcuno ricorda ancora la
difficoltà di spiegare anche agli
addetti ai lavori perché l’approccio
funzionava. Ora diventa il para-
digma - estivo nelle associazioni
di Malattie Rare: nello Stare As-
sieme dell’AST, le persone insieme
vivono un’esperienza ricreativa che
risulta essere efficace da più punti
di vista familiare, relazionale e di
cura.
Pubblicare e rendicontare i risultati
e le attività, contribuisce a solle-
vare la condizione di vita di chi ac-
canto alla MR ci stà con la testa,
con il cuore e con l’anima contri-
buendo così a creare Rete e mo-
dellare esempi… E allora E..state
con AST!
Vi aspetto. 

Il Modello
dell’Estate AST

Islanda, Laguna Blu
e...state con l’ASTra
22 giugno 2013
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In ascesa
tutte le
attività
dell’ASTEliana Clingo

direttore@sclerosituberosa.org

Sfogliare il nostro Aessetì è trovare
ognuno di voi, è sentirsi a casa, è
leggersi per sentirsi vicini. In ogni
numero le vostre attività ci arric-
chiscono di idee e ci mostrano la
tenacia di chi organizza, di chi
cerca ogni occasione per far cono-
scere e per parlare di Sclerosi Tu-
berosa. In un momento particolare
come quello che stiamo vivendo
non è semplice, ma voi ci riuscite

sempre, è questo produce nel let-
tore e in chi vi scrive una forte
ammirazione.      
Ormai la nostra mente è
rivolta alla vacanza as-
sociativa che sta riscuo-
tendo molto successo,
sono tante, infatti, le ade-
sioni finora ricevute e certa-
mente ne arriveranno altre. 
Buona Vacanza!

AESSETI’ NEWS
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Velia Maria Lapadula
presidente@sclerosituberosa.org

Si lavora incessantemente per
la costituzione della “Comu-
nità AST”. Essa viene evocata
anche nel titolo del pro-

getto: decine di soci, volontari e
delegati dell’associazione si stanno
formando sia su alcuni temi specifici
(welfare, servizi, volontariato) sia
su alcuni metodi e strumenti (SILS,
ICT) per creare e mantenere la co-
munità.
Come indicato nel progetto, l’orga-
nizzazione dei seminari formativi è
sempre preceduta da una fase di
progettazione che vede coinvolti il
capo-progetto, la SocialNet e so-
prattutto la rete associativa terri-
toriale (delegati e volontari), mo-
bilitata sia per l’organizzazione

logistica sia per la promozione. Al
termine di ciascun seminario viene
svolta un’azione di valutazione ri-
spetto al gradimento dei parteci-
panti.
Per la valutazione e apprezzamento
delle attività in corso, gioca un
ruolo importante l’area web, proget-
tata durante il primo semestre di
attività, che entrerà a regime nel
secondo, si prevede infatti per fine
anno 2013, l’implementazione del-
l’area web per la comunicazione tra
l’AST e i soci. 
La nuova area, che entrerà nella fase
di pieno utilizzo nel corso del se-
condo semestre, consentirà la crea-
zione di una comunità web di so-
stegno e aiuto familiare attraverso

i seguenti servizi di help online per
soci e potenziali soci:
- counselling online sociale e sa-

nitario a cura di esperti in grado
di dare risposte alle problemati-
che di utenti e loro familiari

- area faq, domande e risposte già
predisposte perché di particolare
interesse per la comunità

- sistema di gestione interna via
web di tutti i dati di soci e po-
tenziali soci.

Tanto lavoro, impegno e passione
caratterizzano come sempre l’atti-
vità, il consiglio è: annotateVi le
date e non mancate questa occa-
sione di formazione AST, il contri-
buto di tanti per l’utilità di Tutti.

“AST Community”
Formare e informatizzare
la comunità AST
Nell’anno 2013 le sue tappe più significative e il

comprovato Metodo AST porta i risultati al progetto

GLOSSARIO
SILS:
Sistema informativo
del lavoro sociale e
socio-sanitario
ICT:
Communication
and Information
Technology
SocialNet:
Società organizzatrice
dei corsi di formazione
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Si è tenuto a Roma presso il Policli-
nico Umberto I di Roma, il 7 giugno
2013, il seminario di formazione
scientifica che ha avuto esiti estre-
mamente positivi. L’obiettivo di in-
formare sui passi avanti compiuti
dalla ricerca sulla Sclerosi Tuberosa è
stato raggiunto con successo, grazie
alla partecipazione dei relatori che
hanno apportato il loro contributo
scientifico, dei soci che raccontando
la loro personale esperienza a con-
tatto con la malattia, hanno dato un
significativo contributo umano e l’in-
tervento dei responsabili amministra-
tivi delle Asl che hanno invece offerto
il loro contributo materiale.

Ha moderato il dibattito la Presidente
dell’associazione, la dott.ssa Velia
Maria Lapadula, che ha aperto il se-
minario introducendo i lavori che si
sono avvicendati nel corso della gior-
nata. Durante il primo intervento, il
dott. Andrea Zonta, ricercatore al-
l’Ospedale Molinette di Torino presso
la Struttura di Genetica Medica, ha
illustrato in maniera chiara e appro-
fondita gli studi e le ricerche realiz-
zate negli ultimi venti anni presso la
struttura in cui lavora. In particolar
modo si è focalizzato sulla storia della
ST partendo dalla prima descrizione
degli angiofibromi facciali risalente
al 1835 fino ai giorni nostri e dei
progressi compiuti per l’effettuazione
di una corretta diagnosi anche grazie
all’implementazione del test genetico.
Ha inoltre illustrato il futuro della
diagnosi genetica: un nuovo macchi-
nario diagnostico, che permetterà di
ottenere il sequenziamento del DNA
in tempi e costi più ridotti, e con ri-
sultati più certi. È intervenuto suc-
cessivamente il dott. Mauro Celli re-
sponsabile dello sportello delle
malattie rare al Policlinico Umberto

I, riferendo che nella sua struttura
sono attualmente in cura 6.800 pa-
zienti con malattie rare. Ha inoltre
parlato degli aspetti più pratici della
malattia, ad esempio di come la cer-
tificazione di esenzione debba essere
rilasciata da un centro di riferimento
per la patologia in questione. Tali
centri sono censiti in un Registro Re-
gionale secondo la normativa che ri-

sale al 2005. Il prof. Paolo Curatolo,
neuropsichiatra infantile presso il Po-
liclinico Tor Vergata di Roma, ha in-
vece annunciato che si è aperto un
nuovo protocollo di ricerca. Presso
l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile
del Policlinico, dove il professore la-
vora, è attualmente in corso una ri-
cerca per l'identificazione della mu-
tazione nei pazienti affetti da Sclerosi
Tuberosa, che sono risultati negativi
all’usuale ricerca per le mutazioni sui
geni TSC1 e TSC2.
Ha chiuso la parte relativa ai contri-
buti scientifici il dott. Luca Wongher
che ha spiegato la nuova veste che
intende dare alla rubrica medica da
lui curata sul giornale dell’associa-
zione, AessetìNews, che consentirà ai
lettori di aumentare le conoscenze
in materia di ST al fine di divulgare
le nuove informazioni acquisite con
pediatri e medici di base, in modo
che si possano effettuare diagnosi
sempre più precise e tempestive. Pro-
pone inoltre di indicizzare su internet
alcune parole chiave che, diano a chi
accede, la possibilità di avere un qua-
dro di riferimento sulla malattia per

formulare dei sospetti di diagnosi. Si
aspettano, con ansia, a tal proposito
le nuove linee guida formulate dal-
l’Istituto Superiore di Sanità. Molto
commovente e intenso è stato il con-
tributo di Rosanna Balducci che at-
traverso un video ha mostrato le te-
nere immagini del figlio affetto dalla
ST dall’infanzia fino ad oggi. La si-
gnora Balducci ha letto una lettera

in cui ha raccontato cosa significhi
per una madre avere un figlio affetto
da questa malattia, delle sue ansie e
dei suoi timori e del grande amore
con cui affronta insieme alla sua fa-
miglia tutte le difficoltà che la ma-
lattia comporta. La dott.ssa Stefana
Anna Caponnetto, Responsabile Am-
ministrativo del Distretto Sanitario 1
e 3 di Roma, grazie al cui contributo
sono stati ottenuti i locali della sede
operativa nazionale, a nome anche
del dott. Guido Stornelli, ha parlato
di come sia importante che le Ammi-
nistrazioni si spendano per le Asso-
ciazioni e diano il loro contributo a
realtà che sono di così costante sup-
porto ai pazienti e alle loro famiglie.
Il prof. Dafano nel suo breve inter-
vento ha parlato invece dell’impor-
tante valore della comunicazione, che
deve servire per educare. La giornata
è terminata con la soddisfazione degli
intervenuti che hanno potuto con-
frontarsi sui progressi compiuti dalla
ricerca e condividere le loro espe-
rienze, consapevoli che questi mo-
menti sono essenziali per potersi rac-
contare e non sentirsi più soli.

Community in rete a
Roma 

Corso
Ast Community in rete

Roma 7 giugno

Seconda tappa della “Sclerosi Tuberosa si racconta”



Progetti in Corso

luglio - settembre ‘13
n 3/4

pag. 6

Francesca Macari
Segretaria nazionale AST 
Delegata AST provincia
di Genova
segreteria@sclerosituberosa.orgAnche la tappa genovese

del corso di informatica
di base, in collaborazione
con SocialNet è andata a

buon fine.
È stata una bellissima esperienza,
e ora siamo di nuovo in marcia a
cercare collaborazioni e aiuti. La

sala computer ci è stata offerta a
un prezzo simbolico dalla scuola
professionale alberghiera “Nino
Bergese” che ci ha fornito anche
il pasto e i coffee break della gior-
nata lunga e faticosa del sabato,
preparati e serviti dagli allievi
della scuola, e, per l’incontro della

domenica, abbiamo utilizzato la
sala del consiglio del Municipio VI
medio Ponente. Abbiamo ottenuto
tutto questo grazie alle collabo-
razioni che sono riuscita ad otte-
nere e di questo ringrazio la Pre-
side della scuola Anna Grazia Greco
e il Presidente del Municipio Giu-
seppe Spatola.

È stata una bella collaborazione
quella con la scuola alberghiera
che ci ha dato modo di esser anche
noi utili a loro. Ci hanno accolto
con generosità e grande collabo-
razione. La partecipazione è stata
alta e alto è stato anche l’interesse
per le lezioni del bravissimo Gian-
franco Facchini. Un grazie a tutti
per esserci stati!!!

Ed ecco che sta per finire il
weekend associativo per la
formazione di servizi sociali
e socio-sanitari a Ischia. In

questo momento, mentre vi scrivo,
mi trovo sul terrazzino dell’albergo
con uno scenario così incantevole
che non saprei trovare le parole
giuste per descriverlo. Questo, per
me, è stato l’incontro più bello e
stimolante.

Come ben sapete, avevo un po’ so-
speso le attività per problemi per-
sonali ma questo incontro mi ha

dato la forza per ricominciare a “la-
vorare” per l’associazione. Sarà per-
ché il progetto di cui si è discusso è
un progetto che mi piace e quasi
tocco per mano. Ah scusatemi, mi
ero dimenticata di dirvi di cosa
tratta il progetto: a breve, al Santo-
bono di Napoli si aprirà uno sportello
A.S.T con la partecipazione del dott.
Buono (per chi lo conosce è buono
di nome e di fatto), la dott.ssa Car-
bone, una pediatra con tanta voglia
di dare ed esserci, la dott.ssa Gra-
ziano, collega del dott. Buono, an-
che lei con tanta voglia di esserci e

dare e con la dott.ssa Rosa Zecca,
una sociologa, e la nostra borsista
Marzia. Poi c’è Ines una psicologa
già volontaria del Santobono, anche
se non capisco come una figura così
importante non abbia un incarico
retribuito, alla quale è piaciuto il
nostro progetto e ha deciso di aiu-
tare i nostri bambini.

Con quest’iniziativa i pazienti e le
loro famiglie potranno avere un rap-
porto più diretto con i dottori, rom-
pendo i muri che molto spesso si
istaurano tra specialista e persona
comune. Oltre a ringraziare queste
persone fantastiche, vorrei ringra-
ziare anche la direttrice del Santo-
bono. Per aver accettato il progetto
e la nostra presidente Velia Maria
Lapadula che non ha mai smesso di
credere in noi. 
Un caro saluto a tutti.

Paola Cito
Coordinatrice regione Campania,

Delegata provincia di Napoli

 Community in Rete
sbarca a Genova

Noi non ci
arrendiamo!

Corsisti AST a Genova

Conclusa la seconda tappa del corso di informatica
di base per il web AST
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Giulia Mariani
Pedagogista
giulia-mariani@libero.it

Il Centro di Riferimento
Sociale e i Servizi
Sociali Specializzati

Carissimi, vi scrivo per aggior-
narvi sul Progetto della co-
struzione di un Centro di Ri-
ferimento Sociale per l’AST.

Una prima buona notizia è che il pro-
getto è parso interessante alla No-
vartis, che ci ha finanziato la
parte di progettazione parteci-
pata e la ricerca su cosa serve e
cosa intendiamo fare in Italia per
l’AST dal punto di
vista sociale.
Sarò in questi giorni
a Bassano del Grappa
a un incontro tra
l’AST e altre malattie
rare proprio per pro-
porre il nostro mo-
dello e confrontarci
con le altre associa-
zioni. Nel frattempo
partiamo da una
esperienza sociale
che l’AST fa già da
qualche anno, e con
successo: la Vacanza 

Associativa “Stare assieme”. 
Questa esperienza italiana rientra
nella casistica dei Servizi Sociali
Specializzati coniati in ambito eu-
ropeo con il nome di “Therapeutical
Recreational Services” ovvero servizi
terapeutico-ricreativi. Se è vero che
il significato del nome “terapeutico”
è che fa star bene, allora la vacanza
associativa può a buon diritto defi-

nirsi “terapeutica”! 
È importante dare
un nome alle espe-
rienze che si por-
tano avanti con
impegno e parteci-
pazione di tutti, e
dare un nome con
un linguaggio che
sia comprensibile
anche in altre na-
zioni: in questo
modo l’AST può ve-
nire riconosciuta in
ambito europeo
come associazione

che investe energie e propone solu-
zioni e incontrare partner di lavoro e
di confronto, e magari anche vedersi
finanziate alcune attività.
A questo scopo, proprio per tra-
durre in linguaggio scientifico e
internazionale la nostra espe-
rienza, partiremo con una piccola
ricerca proprio sulla vacanza as-
sociativa, una serie di interviste
che verranno sottoposte durante
la vacanza di San Mauro alle fa-
miglie, i cui risultati verranno
proposti per la presentazione di
un poster o di una relazione al
convegno internazionale di Ber-
lino 2014. 
Dunque buona estate a tutti, e a
rivederci in vacanza.

Foto di Gruppo
dei corsisti di Ischia

Svolgimento del Corso
di Ischia

Gruppo dei corsisti di
Riva del Garda
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Per il secondo anno nel
mondo, si è celebrata la gior-
nata internazionale di sensi-
bilizzazione sulla Sclerosi Tu-

berosa. E dall’Italia abbiamo cercato
di far arrivare a tanti anche la nostra
voce, la voce dei nostri ragazzi, figli,
famigliari e amici affetti da ST.

Abbiamo raccolto l’invito, lanciato
via facebook ed e-mail, di Katie
Smith, presidente della TSC Alliance
Americana, sotto lo slogan “WHERE
IS THE TSC IN THE WORLD” e abbiamo
inviato le nostre foto di famiglia al

loro sito, creato appositamente per
la data di maggio (http://www.tscin-
ternational.org/index.aspx).
La lista delle foto si allungava ogni
giorno, ogni giorno veniva aggior-
nata con foto da paesi di tutto il
mondo, e sembrava di riconoscersi
negli stessi occhi, negli stessi sorrisi,
la stessa speranza e la stessa pas-
sione per la vita.
In Italia abbiamo cercato, ognuno
nel proprio territorio, di creare

eventi, di far rimbalzare sempre più
forte la palla che ci siamo idealmente
passati da Nord a Sud, legando tutte
le nostre attività di maggio alla gior-
nata internazionale.
Se ne parla ancora troppo poco, in
televisione o alla radio non passa
ancora il messaggio di questa gior-
nata e la risposta sta anche nel fatto
che di realtà come la nostra ce ne
sono tante, tante iniziative benefi-
che, tante gara di solidarietà che
arrivano agli onori della cronaca, ma
non sentiamo quasi mai parlare di
Sclerosi Tuberosa. Questo per tutti i

soci, delegati, consiglieri, amici e
benefattori è il motivo per cui muo-
verci sempre e non stare mai fermi,
se ci fermiamo, se smettiamo di farci
vedere e sentire, torniamo nell’ano-
nimato delle nostre case, delle nostre
quattro mura, che ci rassicurano a
volte ma che possono diventare pri-
gioni per i nostri ragazzi.
E allora abbiamo, come sempre, il
dovere di farci vedere, qualcuno a
volte in associazione è più in forma

di altri, e rema più forte, qualcuno
preferisce stare dietro le quinte, ma
siamo davvero tutti consapevoli di
quanta forza abbiamo insieme? Io mi
auguro di si! Ripensavo in questi ul-
timi giorni a quanta strada ha fatto
l’AST da quando la conosco, a volte
mi pare che vada perfino troppo in
fretta, altre volte sembra che
non riesca

a smuovere le montagne che si trova
di fronte. Ma sempre ho trovato mo-
vimento, voglia di fare, fermento, nel
bene o nel male. Segno di una realtà
viva, che continua a crescere.
Il 15 maggio deve diventare un altro
caposaldo della nostra associazione,
è una data che dobbiamo segnare su
tutti i nostri calendari, per non sen-
tirci MAI soli e per rendere sempre
più consapevoli anche i nostri ragazzi
della loro forza!!!

Logo della Giornata
Internazionale della
Sclerosa Tuberosa

Lancio di palloncini
nell cortile
dell’Istituto dei
Salesiani di Catania

Novella Riviera 
Consiglio Direttivo AST
Delegata provincia Cremona
n.riviera@sclerosituberosa.com

Palloncini bianchi
sul cielo di Catania
15 Maggio 2013 - Giornata Internazionale di
sensibilizzazione sulla Sclerosi Tuberosa
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Ecco a voi un riassunto delle
principali attività che si
potranno svolgere durante
la vacanza associativa

Stare Assieme in Emilia Roma-
gna 2013.

Abbiamo ancora dei posti dispo-
nibili e vi invitiamo ancora una
volta a  venire a trovarci, anche
solo per pochi giorni, potrete di-
vertirvi e rilassarvi con la grande
famiglia AST!
VI ASPETTIAMO!!!

DAL 24 AGOSTO
AL 31 AGOSTO
A SAN MAURO
A MARE

ECCO ALCUNE DATE IMPORTANTI
DELLA NOSTRA SETTIMANA INSIEME:

• LUNEDI 26 AGOSTO
GITA AL PARCO TEMATICO “ITALIA
IN MINIATURA”

• MARTEDI 27 AGOSTO
INCONTRO PUBBLICO “CONOSCERE
PER CURARE” CON LE AUTORITA’
DEL PAESE

• GIOVEDI 29 AGOSTO
CORSO “AST COMMUNITY IN RETE”
IN ALTERNATIVA VISITA AL DELFI-
NARIO DI RIMINI

• VENERDI 30 AGOSTO
CORSO “AST COMMUNITY IN RETE”

Manuela Magni
Coordinatrice regione
Emilia Romagna
Delegata AST Modena
i.cuoghi@alice.it

Parco tematico
Italia in miniatura

Veduta di
San Mauro a Mare

Il delfinario di Rimini
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Giuseppe Giampaoli
Presidente Astra Roma

Siamo già alla sesta edizione.
Ogni anno in quel di mag-
gio, dal 2008, l’Associazione
Sportiva Dilettantistica

ASTRA ROMA organizza un evento
podistico finalizzato alla sensibiliz-
zazione sulla ricerca nel campo delle
malattie rare, per una raccolta di
fondi a favore dell’AST, Associazione
Sclerosi Tuberosa. Nel clima festoso
di incontri, scambi e confronti, ago-
nistici e amichevoli, quando final-
mente l’evento si materializza, nello
scenario impagabile di Villa Pam-
phili, come d’incanto svaniscono le
tante preoccupazioni, le difficoltà
organizzative e i ritardi procedurali
incontrati, per fare posto alla sod-
disfazione dei risultati ottenuti: non

si tratta di numeri eccezionali,
quanto piuttosto di una conferma,
di una solidità nella formula adot-
tata per una partecipazione equili-
brata a tutti i livelli.

Sfrecciano dapprima i bambini,
nelle diverse batterie, con distanze
adeguate all’età, ma anche, in aper-
tura, alcuni ragazzi autistici, che
hanno così la soddisfazione di arri-
vare sotto l’arco gonfiabile dell’ar-
rivo. Poi è la volta degli adulti: im-
pazienti gli agonisti, pressati al
limite della linea partenza, più stac-
cati i non competitivi, senza alcuna
preoccupazione del cronometro. Per
una gara di dimensioni così conte-
nute la presenza di GIORGIO CAL-

Si è svolta l’11 maggio nel-
l’incantevole cornice di
Villa Pamphili la 6° com-
petizione dell’ASTradacorsa

inserita in un criterium di gare po-

distiche dedicate a varie associa-
zioni Onlus. Questa corsa si svolge
per raccogliere dei fondi a favore
della ricerca per l’AST Associazione
Sclerosi Tuberosa. Il connubio AST

e Astrastevere è ormai ben collau-
dato, l’organizzazione delle corse
sia dei bambini sia degli adulti è
stata curata dal presidente Giu-
seppe Gianpaoli e dai suoi validi

Rosanna Balducci
socia fondatrice AST

CATERRA, due volte Campione Mon-
diale e più volte Campione Italiano
sui 100 km, è davvero una straor-
dinaria testimonianza (tra l’altro
due settimane dopo conquisterà a
Cesena il suo ottavo titolo italiano).
Il trofeo, intitolato a DANIELE
ARIOLI (Dirigente dell’ASTRA venuto
a mancare drammaticamente a Na-
tale del 2009), è stato vinto, per la
terza volta, da Marco Giovannini
(affiancato dal pluricampione Cal-
caterra) e, in campo femminile, da
Orsola Clausi, non a caso i due più
forti atleti dell’ASTRA.

Il premio a squadre è andato anche
quest’anno all’Associazione Sportiva
ALBATROS, mentre, fra le scuole, è
ancora la Materna-Elementare
GRILLI, con i suoi piccolissimi
grandi atleti, ad aggiudicarsi la
coppa. L’intrattenimento ludico, ge-
stito dalla Cooperativa Sopra Le Ri-
ghe, ha allietato come sempre le
fasi della manifestazione. L’ASTRA-
DACORSA ha potuto contare sul-
l’aiuto nelle spese da parte degli
ormai consueti sostenitori: l’Uni-
credit Circolo Roma, la Felfarma, la
Rotoform, la Maratona di Roma. Ad
essi, come pure ai nuovi contribu-
tori, l’AIPO (produttori olivicoli) e
la McDonalds di piazza Pio XI (pros-
sima a Villa Pamphili), va il nostro
sentito ringraziamento.

L’ASTradacorsa
esiste e resiste!

6a edizione
dell’ASTradacorsa



C’era la troupe di Tiggì Gulp che
ha realizzato un servizio per il TG
dei ragazzi andato in onda mar-
tedì 14 maggio alle ore 16,45 su
Rai Gulp.
Alle 17 è iniziato il trofeo Daniele
Arioli, un podista sempre nei nostri
cuori, la gara degli adulti anche
quest’anno ha registrato una no-
tevole presenza di atleti; molti
sono stati i premi assegnati a tutte
le categorie.

Per questo voglio ringraziare tutti
gli sponsor che ci sostengono ogni
anno: Unicredit circolo di Roma,
Rotoform, Felpharma Maratona di
Roma, Cooperativa Sopra le righe,
la delegata regionale Antonia De
Caro e molte mamme che hanno
realizzato deliziosi biscotti venduti
per la raccolta fondi.

Grazie a tutti e ci vediamo alla
prossima edizione.
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collaboratori. A tutta l’Astrastevere
corridori e organizzatori vanno i
nostri più sentiti ringraziamenti.
La corsa dei più piccoli è stata
aperta da un gruppo di bambini
con diverse patologie, ma uniti da
una grande voglia di normalità. 
Subito dopo sono iniziate le bat-
terie divise in fasce di età, da 3 a
12 anni. È stato commovente ve-
dere questi bambini correre per la
solidarietà. Pensiamo che già da
piccoli in maniera gioiosa vada
praticato il binomio tra sport e so-
lidarietà. Alla fine della gara tutti
i bambini hanno ricevuto una me-
daglia e una maglietta ricordo.
Abbiamo festeggiato con una ricca
merenda con pane, nutella e dolci.
C’è stata la lettura della fiaba
“Nino giallo pulcino” a più voci
(drammatizzata) era presente an-
che lo scrittore Maurizio Rigatti
che ringraziamo della sua parte-
cipazione.

Roberta Predieri
Anna e Manuela
a Telesanterno

Momenti della
manifestazione

Astradacorsa 2013
a Roma con la

partecipazione di
Giorgio Calcaterra   

Anna Baldini
Delegata AST Bologna 

Intervista in TV
Finalmente dopo tanta at-

tesa una tv locale “Telesan-
terno” ha uno spazio per
noi dell’Associazione S.T.

durante la trasmissione “record”
che si occupa di ciò che accade
sul territorio emiliano romagnolo.

Andiamo in onda il 3 giugno alle
ore 11,30 in diretta o quasi io e
Manuela, delegate per l’Emilia Ro-
magna, ci prepariamo per l'evento
un po’ emozionate.
Manuela si occupa dei contenuti
che è bravissima, io faccio la

spalla. Arriva il giorno ... mi pre-
paro, doccia, shampoo, vestito pri-
maverile, completino verde acido
con foulard adeguato, mi sento
elegante per l'occasione, mi sen-
tivo tranquilla … arriviamo, ci ac-
colgono gentilmente, ci prepa-
riamo, è ora !!!

Qualcuno mi dice: “Lei signora
Anna, ci dispiace, non può andare
in onda, "cromakiri", il fondale è
verde quindi lei è invisibile”.

Per fortuna c’era Manuela, va in
onda, io la guardo da dietro la te-
lecamera, è chiara semplice, parla
della sclerosi tuberosa in generale
e di come siamo seguiti e non in
regione. Brava, bravissima!!!

È finita, salutiamo, usciamo e tro-
viamo un diluvio universale … ed
io ero vestita verde primavera.
Ma la cosa importante è aver par-
lato di S.T. 
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Ancora novità e successi per
l’agnellino e il vitellino
della fattoria AST: NINO
GIALLO PULCINO

Il 26 marzo la favola di Nino è stata
presentata a Bologna in due impor-
tanti appuntamenti:
• il mattino è stata organizzata

una lettura/laboratorio rivolta a
una classe di bambini di una

scuola materna presso la sala ra-
gazzi della Biblioteca Lame nel-
l’ambito del progetto “Grandi au-
tori incontrano le classi”.
Presenti l’autore Maurizio Rigatti
e la delegata AST Emilia Roma-
gna Manuela Magni. I piccoli e
attenti ascoltatori si sono la-
sciati incantare dalle parole e
dalle immagini della favola, di
seguito hanno dato libero estro
alla loro creatività reinterpre-
tando i personaggi del racconto
attraverso il disegno sporcandosi
le mani di mille colori.

• il pomeriggio la favola è stata
presentata agli addetti ai lavori
nell’ambito di uno dei più im-
portanti eventi italiani dedicati
all’editoria per giovani: la “Fiera
Internazionale del Libro per Ra-
gazzi”. Nella sala Overture sono

stati numerosi gli intervenuti
all’evento “Insieme si cresce,
Carthusia: progetti nati da in-
contri speciali”. Hanno parteci-
pato all’incontro l’autore Mauri-
zio Rigatti, l’illustratrice Annalisa
Beghelli, l’editore Patrizia Zerbi
e la delegata AST regione Emilia
Romagna Manuela Magni.

I progetti del piano di comunica-
zione hanno collezionato nel tempo
belle soddisfazioni, e questo ci in-
voglia a continuare a guardare
avanti con positività e a fare pro-
grammare nuovi progetti, anche
pensando in grande! Adesso nei no-
stri sogni c’è la realizzazione del
film sulle malattie rare. E chissà che
anche questo sogno non diventi un
giorno realtà … l’importante è cre-
derci e noi ci crediamo!

Il 26 marzo 2013 si è tenuta a
Bologna la 50° edizione della
“Fiera del libro per ragazzi” in
quest’occasione Carthusia ha

presentato il nostro “Nino Giallo Pul-
cino”. Alla presentazione dal titolo,
“INSIEME SI CRESCE” Cartusia: Pro-
getti nati da incontri Speciali, erano
presenti Maurizio Rigatti, autore del
libro, Annalisa Beghelli, illustratrice,
io a rappresentare AST e Giusi Ger-
menia, giornalista e bibliotecaria di
Catania, che ha commentato il libro.
In attesa della relazione promessa
da Giusi Germenia, vi riporto la mia
grande emozione nel parlare di Nino

giallo Pulcino, e spiegare che la fa-
vola rispecchia esattamente le con-
dizioni in cui si viene a trovare una
famiglia che deve affrontare la na-
scita di un figlio affetto da malattia
rara e più precisamente da ST.
Penso di aver trasmesso l’importanza
e il ruolo dell’associazione come sup-
porto alle famiglie non solo in questo
particolare momento, ma per tutta
la vita dell’affetto da ST.
Maurizio Rigatti ha sottolineato il
grande lavoro svolto per arrivare alla
stesura del testo, soprattutto la dif-
ficoltà di renderlo fruibile a un pub-
blico di bambini. Ho evidenziato che

il progetto è stato il prolungamento
dei Progetti di comunicazione che
AST ha sostenuto: MAI PIU’ SOLO,
con il nostro testimonial Nino Fras-
sica e il Corto “Agnellino con le
trecce”, nati dalla collaborazione con
Maurizio Rigatti che ha studiato a
fondo le famiglie AST, partecipando
agli incontri, alle vacanze associa-
tive, e cogliendo gli aspetti più pro-
blematici e significativi del vivere
con la Sclerosi Tuberosa.

Fiera di aver potuto partecipare a
questo grande traguardo per la nostra
associazione un caro saluto.

La comunicazione AST
procede con successo
… passo dopo passo

“Nino giallo pulcino”

Maurizio Rigatti

Manuela Magni
Coordinatrice regione
Emilia Romagna
Delegata AST Modena
i.cuoghi@alice.it

Presentazione del libro al Bologna Children’s Book Fair

La copertina del
Libro “Nino giallo
pulcino”



Dott.ssa Moavero lei col-
labora, con il Prof. Cura-
tolo presso il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile

al Policlinico Tor Vergata di Roma,
ai protocolli di ricerca sperimentale.
Può spiegare ai nostri lettori cos’è

Intervista alla
dott.ssa Moavero

Paolo Curatolo
Neuropsichiatra Infantile
Policlinico Tor Vergata, Roma
curatolo@uniroma2.it

venga messo in commercio con una
determinata indicazione, c’è, infatti,
bisogno di avere dei dati certi di
efficacia. Per fare questo si ricorre
a studi chiamati “randomizzati, in
doppio cieco vs. placebo”. Questo
vuol dire che di tutti i pazienti che

esattamente un protocollo di ri-
cerca sperimentale?
I protocolli di ricerca sperimentale
sono degli studi a volte molto com-
plessi, progettati per poter valutare
l’efficacia e la tollerabilità di un
farmaco. Prima che ogni farmaco

Cari lettori e care lettrici, 
il dott. Wongher è disponibile a rispondere a ogni vostra domanda, pertanto vi
invito a scrivere sull’e-mail della redazione (redazione@sclerosituberosa.org),
per sottoporgli qualunque tipo di interrogativo, dubbio, problema, preoccupazione
etc … legati alla Sclerosi Tuberosa. La risposta la troverete nella rubrica il
medico risponde. Sollecito la vostra partecipazione a formulare domande perché
ogni intervento potrà essere un elemento importante anche per altri. Eliana Clingo

direttore@sclerosituberosa.org

Nuova ricerca genetica
al Policlinico di Tor Vergata

Presso l’U.O.C di Neuropsi-
chiatria Infantile del Poli-
clinico Tor Vergata in
Roma è in corso una ri-

cerca per l'identificazione della
mutazione nei pazienti affetti da
Sclerosi Tuberosa, che sono risul-

tati negativi alla ricerca routinaria
per le mutazioni sui geni TSC1 e
TSC2. 
I pazienti interessati dovranno re-
carsi presso la nostra Struttura,
previo appuntamento, ed effet-
tuare un semplice prelievo di san-

gue venoso, senza alcun onere da
parte del paziente.
Per partecipare è importante es-
sere in possesso della documenta-
zione che attesti la metodica uti-
lizzata nella precedente ricerca
genetica e l’assenza di mutazioni
TSC1/ TSC2. 
I prelievi dovranno essere raccolti
entro il 30 Settembre 2013. 
Si ricorda che nei pazienti affetti
da ST la caratterizzazione moleco-
lare della malattia è di rilevante
importanza clinica, anche al fine
della diagnosi prenatale e del con-
sultorio genetico.

Per informazioni rivolgersi a:
• Prof. P. Curatolo 06.41400165

o curatolo@uniroma2.it
• Dr. D. Roberto 329.2733077 o

denis.r@libero.it
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Dott. WONGHER LUCA Urologo
Dirigente Urologo Ospedale Pertini Roma

luca.wongher@aslromab.it



vengono arruolati una parte è trat-
tata effettivamente con il farmaco
in sperimentazione, e una parte
con una sostanza innocua che è il
placebo. L’assegnazione di ogni pa-
ziente a uno dei due gruppi avviene
in maniera casuale (cioè “random”,
da qui il nome randomizzato) e
senza che né il medico sperimenta-
tore referente per il paziente né il
paziente stesso siano a conoscenza
dell’effettiva natura del trattamento
(in termini scientifici questo è il
“doppio-cieco”). Questi accorgimenti
sono necessari per garantire una
completa obiettività nella valuta-
zione della risposta al farmaco.
Tutte le ricerche cliniche avvengono
seguendo dei protocolli abbastanza
rigidi, che prevedono visite perio-
diche e numerosi accertamenti, per
garantire la sicurezza del paziente.
Attualmente quali protocolli di
ricerca sono stati avviati?
I due studi principali, iniziati ormai
3 anni fa ma ancora in corso sono
gli studi EXIST-1 ed EXIST-2. I ri-
sultati positivi di queste ricerche
sono stati di recente pubblicati su
un prestigioso giornale scientifico,
ed hanno dato il via all’approva-
zione, anche in Europa, dell’Evero-
limus per il trattamento dei SEGA
e degli angiomiolipomi associati a
sclerosi tuberosa. In particolare lo
studio EXIST-1 è uno studio multi-
centrico in doppio-cieco disegnato
e progettato per la valutazione del-
l’efficacia e della tollerabilità di
Everolimus nel trattamento dei SEGA
associati alla sclerosi tuberosa. Lo
studio EXIST-2, invece, valuta l’ef-
ficacia e la tollerabilità di Everolimus
negli angiomiolipomi renali, ed è
anch’esso uno studio multicentrico
in doppio cieco. Dopo la prima
fase in “doppio-cieco”, visti i ri-
sultati positivi e i benefici per i
pazienti, si è passati a una succes-
siva fase di estensione, in cui tutti
i pazienti (anche quelli inizialmente
assegnati al placebo) possono con-
tinuare ad assumere il farmaco. In
questa fase ovviamente l’obiettivo
principale è valutare la tollerabilità
del farmaco anche dopo periodi
abbastanza lunghi di trattamento.
Anche se gli studi sono ancora in
corso, il trattamento è previsto per

i soli pazienti già inclusi, e l’ar-
ruolamento di nuovi soggetti non
è più possibile.
Uno studio di tipo diverso è invece
quello che si chiama Effects. In
questo caso non si tratta di uno
studio in “doppio-cieco” ma di uno
studio in “aperto”, cioè in cui som-
ministriamo Everolimus a un do-
saggio conosciuto. Questo studio
è iniziato dopo i risultati positivi
dello studio EXIST-1, e si rivolge a
pazienti con SEGA che possono be-
neficiare del trattamento con Eve-
rolimus. In sostanza questo studio
nasce per avere la possibilità di
somministrare il farmaco a chi ne
ha bisogno in attesa che entri de-
finitivamente in commercio, e anche
in questo caso l’attenzione princi-
pale è rivolta al monitoraggio di
eventuali eventi avversi. Anche
questo studio, pur essendo ancora
in corso per i pazienti già inclusi,
non prevede l’arruolamento di ul-
teriori pazienti.
Uno studio molto diverso invece è
lo studio TOSCA. In questo caso
non ci sono farmaci in studio, ma
si tratta di uno studio osservazionale
che ha come scopo la creazione di
un registro Europeo di malattia
(del tutto anonimo). Si tratta di
una sorta di database in cui tutti i
centri partecipanti inseriscono le
informazioni cliniche dei pazienti
che accettano di partecipare. L’im-
portanza di tale progetto è la pos-
sibilità di avere informazioni su un
gran numero di soggetti affetti,
per avere così notizie più precise
circa la reale frequenza delle varie
manifestazioni cliniche della ma-
lattia, la loro età di insorgenza, e
anche le terapie possibili. In breve,
è uno strumento utile per aumentare
le nostre conoscenze sulla sclerosi
tuberosa. In questo caso i pazienti
possono continuare a essere arruo-
lati.
Quali intenderete avviare prossi-
mamente?
Uno studio in partenza proprio in
questi mesi in Italia è lo studio
EXIST-3. Anche questo è uno studio
randomizzato e in doppio-cieco,
ma questa volta l’obiettivo princi-
pale è valutare l’efficacia e la tol-
lerabilità di Everolimus in soggetti

a partire dai due anni di età con
crisi farmaco-resistenti a partenza
focale secondarie a sclerosi tube-
rosa. 
Si è molto parlato dell’utilizzo
del farmaco EVEROLIMUS per i
malati di ST, quali sono i casi in
cui questo farmaco può essere
utilizzato e con quali benefici?
L’Everolimus è stato approvato negli
Stati Uniti e in Europa, ma non an-
cora in Italia, per due indicazioni.
La prima è il trattamento dei SEGA
in soggetti di almeno 3 anni che
richiedano un trattamento ma non
candidati all’intervento chirurgico. 
La seconda indicazione è il tratta-
mento di angiomiolipomi renali in
soggetti di almeno 18 anni. L’Eve-
rolimus è efficace nella maggior
parte dei soggetti trattati, deter-
minando il più delle volte una mar-
cata riduzione delle dimensioni
delle lesioni, ma comunque bloc-
cando la progressione di malattia
nella quasi totalità dei pazienti. Il
beneficio maggiore consiste nel
fatto che per la prima volta è di-
sponibile un trattamento che per-
mette di aggredire contemporanea-
mente diversi aspetti della stessa
malattia.
Questo vuol dire che nel momento
in cui l’Everolimus viene sommini-
strato ad esempio per la presenza
di un SEGA, i suoi effetti benefici
si potrebbero vedere anche a livello
renale, oltre che a livello cutaneo.

RUBRICA MEDICA 

luglio - settembre ‘13
n 3/4

pag. 14



Renato Burigana
studiobu@tin.it

In merito agli obblighi sulla
denuncia dei redditi, voglio ri-
cordare e illustrare meglio, al-
cune detrazioni fiscali previste

dalla normativa.
La legge n. 228/2012 (famiglie con
figli portatori di handicap), ha au-
mentato l’importo delle detrazioni di
base per i figli a carico (qualora il
reddito complessivo non superi i
95.000 Euro). In base ai nuovi para-
metri, chi ha un figlio portatore di
handicap di età inferiore ai 3 anni ha
diritto a 1.620 Euro di detrazione
(contro i precedenti 1.120); mentre
se il bambino ha più di tre anni, la
detrazione è di 1.350 Euro (prima si
fermava a 1.020). In caso di geni-
tori separati la detrazione va ripar-
tita al 50%, salvo diverso accordo
tra le parti.
Nell’ottica della semplificazione, la
legge n.5/2012 ha previsto che per
la certificazione di disabilità, le pro-
cedure per la richiesta del diritto alle
agevolazioni siano più “snelle”. In-
fatti: i verbali di accertamento del-
l’invalidità delle commissioni mediche
devono riportare anche la sussistenza
dei requisiti sanitari necessari per ri-
chiedere le agevolazioni fiscali relative
ai veicoli (nonché per il rilascio del
contrassegno invalidi); le attestazioni
medico legali – indispensabili per usu-
fruire delle agevolazioni fiscali – pos-
sono essere sostituite dal verbale della
commissione medica. Tale verbale
deve essere presentato in copia e ac-
compagnato da una dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà sulla
conformità all’originale, resa dall’in-
teressato. Egli dovrà dichiarare, inol-
tre, che quanto attestato non è stato
revocato, sospeso o modificato.
In materia di abbattimento di barriere
architettoniche, troviamo delle detra-
zioni ai fini Irpef nuove, con partico-

lare riferimento alla misura della de-
trazione. Infatti, una novità di rilevo
è dato dall’aumento della detraibilità
Irpef (dal 36 al 50%) per interventi
di ristrutturazione edilizia sugli im-
mobili, volti all’eliminazione delle bar-
riere architettoniche effettuati entro
il 30 giugno 2013. Il tetto di spesa
massimo è fissato a 96 mila euro.
Anche nel campo delle agevolazioni
sulle spese per l'assistenza personale
troviamo delle interessanti deduzioni.
E’ prevista, infatti, una deduzione dal
reddito complessivo degli oneri con-
tributivi (fino all'importo massimo di
1.549,37 euro) versati per gli addetti
ai servizi domestici e all'assistenza
personale o familiare, la detrazione è
del 19% delle spese sostenute per gli
addetti all'assistenza personale, da
calcolare su un importo massimo di
2.100 euro, a condizione che il red-
dito del contribuente non sia supe-
riore a 40.000 euro.
Commenti a margine. In queste ore
(ma quando uscirà l’articolo probabil-
mente il provvedimento sarà già
legge) è allo studio del Governo Letta,
un decreto Legge denominato gior-
nalisticamente “decreto del fare”; tale
decreto si preannuncia molto impor-
tante dato che rappresenta il primo
vero atto ufficiale del Governo uscito
dalle ultime elezioni politiche; spe-
riamo vivamente che il nuovo Governo
preveda (compatibilmente con le li-
mitate risorse disponibili) dei prov-
vedimenti di vera semplificazione e
di aiuto concreto alle famiglie in dif-
ficoltà e alle famiglie che, oltre la
crisi profonda che stanno vivendo in
questi mesi, sono a stretto contatto
con situazioni di una gravità estrema
a causa di malattie rare e non solo.
Giusto al fine di evidenziare di come
sia semplice evitare piccole sofferenze
quotidiane, voglio raccontare e porre

in evidenza un aspetto pratico nel
quale ci si può “imbattere”. 
Può capitare (ma sono cose che, chia-
ramente, non si augurano mai) di
provvedere a sistemare le pratiche bu-
rocratiche e fiscali successive alla ve-
nuta meno di un congiunto, di un ge-
nitore, di un familiare, e di curare gli
aspetti legati alla eventuale succes-
sione. Orbene, in questi casi o ci si
affida a un professionista al quale af-
fidare tutte le pratiche, oppure si può
tentare la “tecnica” del “faidate”, cer-
cando di ottemperare agli obblighi di
legge, da bravo cittadino modello, oc-
cupandosi personalmente della com-
pilazione e della presentazione dei
documenti. In quest’ultimo caso, si
possono trovare delle “piacevoli” sor-
prese. Se il “de cuius”, ovvero il con-
giunto venuto a mancare, era proprie-
tario, ovvero intestatario di immobili,
sorge l’esigenza di “trasferire” agli
eredi o aventi diritto, la proprietà,
caduta, appunto “in successione”; tra-
lascio volutamente di illustrare tutte
le pratiche legate alla ripartizione
della quota tra gli eredi, non è questo
il motivo di questo racconto-denuncia,
ma voglio soffermarmi sul fatto di
come, si predichi tanto al risparmio
energetico, al risparmio di risorse, alla
“spending review”, alle procedure di
“paperless”, alle procedure di infor-

Novità nel campo
delle Detrazioni Fiscali 
Da tenere in considerazione nella
prossima dichiarazione redditi 2012
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matizzazione e di modernizzazione
nella pubblica amministrazione e nella
vita di tutti i giorni. Ma tutto questo
parlare, predicare, illustrare, enfatiz-
zare, magnificare di argomenti sulle
materie sopraelencate, di fatto, non
“arriva” minimamente allo scopo pre-
fissato (se non in minima parte), la-
sciando le cose, di fatto, in uno stato
primitivo e antico. La denuncia di suc-
cessione. E’ l’atto “cardine” della suc-
cessione, l’atto con il quale uno degli
eredi dichiara l’avvenuta “apertura”
della successione che coincide con la
data del decesso del congiunto. Essa
va presentata da uno degli eredi che
deve riportare nei vari quadri, tutte
le proprietà del defunto che divente-
ranno proprietà degli eredi. Il fronte-
spizio riporta i dati anagrafici del de-
funto e quelli del presentatore della
denuncia; nella pagina successiva del
modello di successione, sono riportati
i dati anagrafici e il grado di parentela
degli eredi. Di seguito troviamo il qua-
dro relativo agli immobili posseduti
da suddividere agli eredi pro quota. 
Questa denuncia di successione, de-

bitamente compilata, deve essere pre-
sentata entro 12 mesi dalla data del
decesso, a un ufficio dell’Agenzia delle
Entrate nella cui circoscrizione era fis-
sata l’ultima residenza del defunto. Ci
si chiede come mai, debba essere im-
portante la presentazione della de-
nuncia in relazione alla sede dell’Agen-
zia delle Entrate competente per
residenza (ultima) del defunto. E come
mai sia obbligatorio presentarla sola-
mente “a mano” direttamente allo
sportello. Perché non è prevista la
presentazione telematica? Perché non
è prevista la presentazione in qualsiasi
sede del territorio nazionale? Provate
a immaginare il caso di un congiunto
deceduto in una regione diversa da
quella del presentatore-erede: obbligo
di trasferta, viaggio, insomma di spo-
stamento fisico con tanto di contri-
buto al traffico, all’inquinamento e
quant’altro. Ma rimanendo anche al-
l’interno di una grande città (come
Milano, Roma) l’obbligo di spostarsi
in sede locale (da un quartiere all’al-
tro, rimane), e non mi sembra che le
grandi città abbiamo già non pochi

problemi con il traffico e l’inquina-
mento (giusto per fare un esempio,
un residente al centro di Roma vicino
alla stazione Termini deve recarsi pra-
ticamente fuori Roma percorrendo 14
chilometri impiegando quasi un’ora se
gli va bene, per arrivare nei pressi del
famigerato RACCORDO ANULARE visto
che l’ufficio competente è quello di
Roma 4). Insomma siamo di fronte
ad una regola anacronistica che a pa-
rere di chi scrive, non rispecchia
quanto pubblicizzato in materia di ri-
sparmio. La possibilità di presenta-
zione della denuncia di successione
in modo informatico all’Agenzia delle
Entrate (come tante altre denuncie
obbligatorie di carattere fiscale – di-
chiarazioni dei redditi, ad esempio –
giusto per citare quella più impor-
tante) farebbe sicuramente risparmiare
in termini economici, di tempo, di ri-
sorse e forse dal punto di visto psico-
logico degli eredi, anche il morale ne
trarrebbe beneficio: avete mai avuto
a che fare con file chilometriche negli
uffici, i disservizi e le incompetenze
della Pubblica Amministrazione?

Bassano del Grappa
6a Edizione del Week end Associativo

Anche quest'anno l'evento medico-
sociale é trascorso, un incontro al-
largato ad altre patologie, in parti-
colare la Sindrome di Williams, la
Sindrome di Rett e la “X fragile”,
coordinato dall'AST. Una tavola ro-
tonda con le Associazioni che si oc-
cupano delle Malattie Rare, un
evento nuovo per noi, che abbiamo
sempre collaborato con altri perché
le risposte, nella ricerca, si otten-
gono se ci sono dati e numeri: più
siamo meglio è!
Dario Petri, Presidente del CA.S.A.
del  quale l'AST fa parte, ha moderato
la sessione in cui le Associazioni
hanno riportato le loro testimo-
nianze, mentre il dott. Piergiorgio
Miottello e la prof.ssa Annamaria La-

verda hanno curato la parte medico-
scientifica. Alle varie sessioni erano
presenti  le Autorità, con il sindaco
di Bassano del Grappa e l'assessore
che hanno aperto i lavori, successi-
vamente è intervenuto anche l'as-
sessore di Borso del Grappa. Il sin-
daco di Borso mi detto: “Per partire
da così lontano questa gente, deve
essere fortemente motivata”. Segno
che lavoriamo bene, ho pensato tra
me e me, sia a livello locale che na-
zionale. Mi ha anche chiesto come
mai ci siano tante diversità tra un
affetto da ST e un altro e allora ho
passato la parola al dott. Zonta, che
gli ha fatto una piccola lezione sulle
differenti manifestazioni della ma-
lattia.

Anche il bambino del prof. Giorgio
Miottello, finito il convegno, è pas-
sato a trovarci, ha promesso di ri-
tornare la domenica. Al convegno
hanno partecipato due nuove fami-
glie, una veneta e una friulana: l'im-
portanza dei nuovi arrivati si fa sen-
tire, li ringrazio, ma raccomando loro
di non perdere la strada e di comu-
nicare con i delegati regionali.
Da Roma è arrivata Antonia con la
sua famiglia, da Torino il dott. Zonta,
dall'Umbria Nicolò e in giornata Do-
ranna ed Elisa, tutti graditissimi
ospiti: insieme abbiamo dato vita a
un evento straordinario. I ragazzi
crescono a vista d'occhio, Luca e
Luca  si sono incontrati tra sguardi
e sorrisi, si sono abbracciati, io ho
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Da Arezzo
al Monte Grappa

Di solito sono un po’ restia
a scrivere, anzi è proprio
la prima volta che scrivo
per il giornale e guarda

caso lo faccio per il Monte Grappa.
Come si fa a non scrivere le belle
sensazioni provate in quei tre giorni
passati assieme?
Non abbiamo fatto niente di parti-
colare, ma, secondo me, il segreto
di tutto questo è che siamo un

“gruppo” e, come tale, ognuno di
noi ha dato qualcosa di magico a
quei bei momenti passati all’inse-
gna del divertimento senza alcuna
distinzione di età o altro, perché
c’era sempre posto per tutti noi.
In particolare, per me, sentire
ognuno dei nostri ragazzi che chia-
mava il mio nome da ogni parte per
giocare o per parlare e che tutti vo-
levano che mi sedessi vicino a

pranzo o a cena, mi ha riempito il
cuore di gioia e giuro che avrei vo-
luto dividermi in tante parti uguali
per poter stare accanto a tutti loro.
Tutte queste cose appena dette por-
tano ad una sola conclusione:
l’evento del Monte Grappa è forte-
mente voluto da noi tutti e che ci
daremo appuntamento ancora una
volta a giugno 2014 per stare di
nuovo insieme con tante altre sor-
prese e sempre più numerosi!!!
Un caloroso ringraziamento a Giu-
seppe Busnardo e a tutta la sua fa-
miglia e a Bruna Donazzan per la
loro disponibilità e per la serenità
che ogni anno ci donano. 
Un doveroso ringraziamento va a
Mons. Remigio Brusadin, a sua so-
rella Italia e a suo nipote Alessan-
dro che anche quest’anno ci hanno
ospitato allietandoci con la loro
compagnia.
Spero di non essermi dimenticata
di nessuno, vi aspetto tutti il pros-
simo anno con Bruna, Giuseppe, An-
namaria, Giorgio, Andrea e Alessia
al rifugio Coston.
Un caloroso abbraccio 

Lucia Vannucini
Socia AST Toscana 

pensato: “Che cosa si saranno detti?”
Non lo sapremo mai, ma emanavano
una grande energia e non solo loro.
Si crede di fare qualcosa per i bam-
bini e … per i grandi? Anche loro
sono stati un tempo piccini e nono-
stante l’età si sono divertiti parec-
chio. Ringrazio tutti coloro che  ci
hanno sostenuto: i medici, il prof.
Miottello e la sua squadra, l ‘Asl 3,
la Cick srl, l’Idealplast, il Motoclub
di Crespano del Grappa, la  famiglia
Zurna, Stefano Ferrara, tutte le As-
sociazioni, l’Istituto Superiore di Sa-
nità che in tre giorni ci ha concesso
il patrocinio, Monsignor Brusadin, i
cuochi e gli speleologi, anche noi
abbiamo fatto la nostra piccola ma-

ratona e siamo arrivati al traguardo.
Quando tutti sono andati via, è ri-
masta la stanchezza fisica, ma so-
prattutto la gioia immensa di aver

realizzato la sesta edizione con suc-
cesso. Un abbraccio.
Bruna, Giuseppe e Piergiorgio
Miottello

Gruppo AST a
Bassano del Grappa

Gruppo AST
sulla cima del 
Monte Grappa
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Era il momento in cui il
sonno e la veglia affron-
tandosi in un titanico tiro
alla fune cercano di trat-

tenere la mente in un mondo di
sogni o farla piombare nella vita
reale, mischiando l'una e l'altra
cosa senza alcun nesso logico. Una
lotta impari: il più delle volte pra-
ticamente senza storia, conside-
rata l'innata propensione a poltrire
e l'istintiva tendenza a strappare
ancora un'ultima manciata di mi-
nuti al giorno che incombe. La
luce filtrava già da diverse ore at-
traverso gli spiragli della serranda
difettosa e i miei pensieri vaga-
vano tra i ricordi di un’estate or-
mai purtroppo agli sgoccioli. 
Nella mia mente l'immagine di
Laura era più viva e presente che
mai. La vedevo chinare il capo in
una mossa vezzosa scuotendo la
massa dei suoi capelli biondissimi,
lunghi e ondulati, fino a nascon-
dere il viso; oppure fissarmi con
uno sguardo sognante, gli occhi

colore del mare nelle giornate di
cielo terso; e ancora mettere il
broncio con una smorfia che su-
scita la mia ilarità, così che anche
il suo malumore svanisce. Eccola
uscire sorridente dall'acqua, av-
volta in un accappatoio variopinto
che nasconde le sue forme di
donna già seducenti, pur se ancora
in via di sviluppo, e infine alzarsi
sulla punta dei piedi, anche se
siamo alti uguali, per sussurrarmi
qualcosa all'orecchio e, prima di
allontanarsi, sfiorarmi la guancia
con un bacio.
Erano passati quasi due mesi da
quel pomeriggio di fine luglio e la
nostra storia filava che era un pia-
cere; non che fossero tutte rose e
fiori: avevamo le nostre brave in-
comprensioni e di tanto in tanto
c'era qualche discussione, a volte
anche piuttosto animata, ma tutto
accadeva in un clima quasi sur-
reale di serenità, una sensazione
che non avevo mai conosciuto
prima. L'entusiasmo dei primi
giorni era ancora lì, più saldo che
mai, e noi crescevamo insieme al
nostro legame. L'aspetto sicura-
mente più sorprendente, ma allo
stesso tempo più tranquillizzante,

era l'aver constatato il modo con
cui era stata accolta la nostra re-
lazione, neanche un’ombra di ge-
losie, disapprovazione, isterismi e
chissà che altro, anzi, l'atteggia-
mento del resto della comitiva
sembrava quasi di grande rispetto,
come se la nostra fosse una coppia
da prendere a modello. In tutta
franchezza il merito di tutto ciò
era soprattutto di Laura, che si
era rivelata una vera sorpresa: una
compagna ideale, un'amica sincera
e una donna assennata. Le sue
doti di pazienza e comprensione
erano di gran lunga superiori alle
mie, e benché avesse solo dicias-
sette anni viveva questo amore, il
primo per lei, con una dedizione
completa. Evidentemente c'è del
vero in quello che si dice: le donne
maturano più in fretta e meglio
degli uomini, che in realtà sembra
non si rassegnino a crescere, quasi
volessero impedire al tempo di an-
dare avanti e restare così degli
eterni bambini.

Finalmente mi decisi ad al-
zarmi e dopo aver fatto una doccia
veloce mi preparai un'abbondante

Capitolo IV - Riprende la “saga” di Giuseppe

Giuseppe D’Amato
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colazione: ero felice e soddisfatto,
nonostante mi rendessi conto che
per la maggior parte di noi l'ora
del ritorno a casa si stava avvici-
nando a grandi passi: il tempo era
volato! Gettai meccanicamente
un'occhiata in giardino, per
fortuna era deserto, era
meglio andare prima che
arrivasse qualcuno della
comitiva e i soliti vicini in-
fastiditi cominciassero a
protestare in modo scom-
posto: succedeva tutte le
volte che i miei amici ve-
nivano a chiamarmi, in un
paio di occasioni c’era
stato addirittura chi aveva
minacciato di far intervenire la
polizia. Per fortuna i miei genitori
erano ospiti di amici in montagna,
altrimenti chissà quanti grattacapi
gli avrei procurato. In questi casi
tuttavia mi limitavo a fare spal-
lucce, non reagendo in alcun
modo, cercavo così di non prestare
il fianco a polemiche sterili o altre
conseguenze sgradevoli. Tra l'altro
non volevo che nonna Eva a cui io
e mia sorella eravamo stati affi-
dati, venisse coinvolta: le volevo
troppo bene per crearle dei dispia-
ceri e fino ad allora mi pareva di
esserci riuscito o, forse, lei me
l'aveva lasciato credere.

Arrivò il pomeriggio e giunse
anche l'ora della “grande gita in
bicicletta”. Si trattava dell'avveni-
mento più atteso di tutta l'estate,
per giorni si discuteva sull'itine-
rario, facendo e disfacendo pro-
grammi con la stessa assiduità e
disinvoltura con cui i governi mo-
dificano disegni di legge e decreti
già in corso di approvazione. Sta-
volta era prevalsa l'idea di fare una
passeggiata nell’entroterra alla
volta dei paesi vicini, attraverso
la pineta, in modo da evitare le
strade più trafficate: avevamo an-
che stabilito una quota di parte-
cipazione allo scopo di raggranel-
lare i soldi sufficienti per
concludere la giornata con una
cena alla “Capricciosa al Mare”
dove servivano, ad un prezzo ac-
cessibile per tutte le tasche, delle
strepitose pizze giganti ed altre
gustosissime specialità. Con Laura
già da tempo avevamo fatto il nostro

p r o -
g r a m m a
personale, allo
scopo più che altro
di rimanere appartati dal
gruppo il più a lungo possi-
bile, ma quella mattina era andato
tutto a monte. Laura aveva cam-
biato idea: o meglio si era ricor-
data di aver promesso da tempo
alla madre di accompagnarla dal
parrucchiere e a fare delle spese,
e non aveva alcuna intenzione di
venir meno alla parola data la-
sciandola sola. Cercai di dissua-
derla, la scongiurai di ripensarci:
che senso aveva andare a farsi i
capelli quando il giorno dopo l'ac-
qua del mare avrebbe comunque
rovinato l'acconciatura, e poi non
ci pensava a me, ma come le era
saltato in mente di scegliere pro-
prio quel pomeriggio? Non ci fu
niente da fare, fu irremovibile, tra
l'altro a suo dire avrei dovuto ad-
dirittura rallegrarmi, visto che in
fin dei conti “si sarebbe fatta bella
per me”. Ci rimasi veramente male
e fui tentato di imitarla rinun-
ciando alla gita.

Poco dopo le tre, invece, mi
ritrovai con gli altri puntuale al-
l’appuntamento. Il mio malumore
era piuttosto evidente, ma gli altri
erano stati impagabili non la-
sciando nulla di intentato per ti-
rarmi su di morale e, sebbene
istintivamente non fossi ben di-
sposto, tutto sommato nell’intimo
le loro sollecitazioni mi avevano

fatto pia-
cere rendendomi or-

goglioso della loro amicizia. 
Frattanto il tempo era cambiato,
grosse nubi  minacciose si stavano
addensando in lontananza, il sole
aveva cominciato a giocare a na-
scondino con le nuvole e, come se
non bastasse, si era alzato un
vento fastidioso. Per qualche mi-
nuto la gita rimase in forse, poi il
desiderio di andare in fondo a tutti
i costi, senza vedersi costretti a
lasciare alle spalle qualsiasi rim-
pianto, prese il sopravvento e fi-
nalmente partimmo. Il mio stato
d'animo andava di pari passo col
tempo che era deciso a non con-
cederci tregua: ero furibondo, pi-
giavo con rabbia i piedi sui pedali
mentre rimuginavo tra me e me. Mi
sentivo trascurato o peggio ancora
abbandonato senza una ragione va-
lida, la collera dentro di me andava
aumentando sempre più e non riu-
scivo a dominarla. Del resto avevo
deciso di andare in gita nonostante
tutto anche perché sarebbe stato
comunque uno sfogo, per di più
sano, e chissà che a fine serata il
mio umore non fosse stato più ac-
cettabile.

Le prime gocce ci colsero a
poche centinaia di metri dalla pi-
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neta: già da un po' il rombo sordo
dei tuoni era andato gradualmente
avvicinandosi, il sole era scomparso
del tutto ed all'improvviso, come
un sinistro presagio, il vento si era
placato: trascorsero alcuni minuti
di calma innaturale, poi successe il
finimondo. Il temporale, violentis-
simo, ci permise appena di raggiun-
gere la strada che tagliava la pineta,
prima di piombarci addosso con
tutta la sua furia. La confusione era
enorme, in un fuggi fuggi disordi-
nato ognuno cercò di ripararsi come
meglio poteva, mentre la bufera si
scatenava non risparmiando nes-
suno: sembrava uno spettacolo apo-
calittico. Provai ad allontanarmi il
più possibile dalla strada: non sol-
tanto avevo bisogno di un riparo
per la pioggia, desideravo innanzi-
tutto un nascondiglio dove poter
restare solo con la mia rabbia e la
mia delusione. Trovai rifugio ai
piedi di una enorme quercia e cercai

di non dare peso alla tempesta che
si svolgeva davanti ai miei occhi:
per il momento mi bastava quella
che agitava il mio cuore. Continuavo
a pensare a Laura e non potevo fare
a meno di commiserarmi, avevo vo-
glia di prendere le distanze da tutto
e da tutti e desideravo solo crogio-
larmi nella mia malinconia. 
Intanto si era fatto quasi buio, la
pioggia cadeva fittissima impe-
dendo la visibilità e il suo rumore
assordante soffocava ogni altro
suono. Tutto ad un tratto avvertii
la percezione palpabile della soli-
tudine, la mia immaginazione mi
stava giocando un brutto scherzo...
mi sentivo come tagliato fuori dal
resto del mondo e iniziavo a provare
una certa agitazione. L’agitazione
presto si trasformò in paura e mi
ritrovai a desiderare di non essere
più là: in quel momento avrei ac-
cettato la compagnia di chiunque. 
Non so per quanto tempo rimasi

così inebetito e quasi non mi ac-
corsi che nel frattempo la pioggia
era diminuita di intensità e la luce
si era fatta nuovamente strada at-
traverso i rami degli alberi, guardai
verso l'alto: nel cielo, come per in-
canto, si era materializzato un ar-
cobaleno fantastico e mentre il tem-
porale, sospinto dal vento che ora
soffiava leggero, quietava il suo fu-
rore volgendo verso nord, dietro di
me il sole trionfante faceva la sua
ricomparsa. 

Restai a bocca aperta, il naso
per aria, rapito da tanto splendore,
i colori erano nitidi e l'arco era per-
fetto. Lo trovavo magnifico, era
senz'altro il più bello che avessi mai
visto... ed ecco che lentamente,
quasi alla chetichella, calma e se-
renità, ospiti inattese, comincia-
rono a farsi strada nel mio cuore:
“l'effetto arcobaleno” aveva colpito
per l’ennesima volta.

Odontoiatria e ST
Il nuovo libro del Prof. Eugenio Raimondo

La copertina del Libro
del prof. Raimondo

Eventuali informazioni: Prof. Eugenio Raimondo - www.eugenioraimondo.it - eugenioraimondo@tiscali.it
SEDE DI ROMA: Via Ippolito Nievo 61 - Tel. 06-5813375 Fax 065882332
SEDE DI PAOLA: Via Latina snc - Tel. 0982-621005 - Cell 337783527

Eugenio Raimondo
Referente Nazionale AST
per l’odontostomatologia

eugenioraimondo@tiscali.it
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LOMBARDIA
L’AST alla giuda del
raduno di auto d’epoca 
Domenica 5 maggio a Gerre de’ Ca-
prioli è andato in scena l’ormai
consueto raduno di auto storiche
voluto dal club “Nino Previ” di So-
resina giunto quest’anno alla sesta
edizione e ancora una volta dedi-

cato alla raccolta fondi pro AST.
La giornata ha avuto come location
piazza Tommaso Caprioli in cui i
nostri amici a bordo delle loro
rombanti vetture sono giunti verso
le 13 ed hanno poi mostrato con
orgoglio i loro “gioielli” per tutto
il pomeriggio, tra cui pure alcuni
spettacolari esemplari del “Cavallino
Rampante”.
Il pranzo conviviale, ospitato sotto

la tensostruttura che accoglieva
contemporaneamente la tradizionale
“Festa de J Off Cot”, è stato reso
possibile dalla preziosa collabora-
zione di diversi volontari che hanno
preparato con cura e attenzione il
gustoso menù a base di uova sode
o ripiene, salumi nostrani, tortelli
al burro, frittata e dolci torte, il
tutto ovviamente condito da ottimi
vini a scelta.
A differenza della passata edizione,
quest’anno, il tempo è stato cle-
mente con noi almeno fino a po-
meriggio inoltrato, spingendo molte
famiglie a uscire di casa e ad avvi-
cinarsi al nostro banchetto per avere
informazioni circa la nostra asso-
ciazione e per acquistare i nostri
splendidi fiori: oltre alle profuma-
tissime rose abbiamo messo in ven-
dita surfinie, petunie e gerani:
un’occasione utile anche per fare
un piacevole regalo in vista del-
l’imminente festa della mamma.
Gradita ospite e madrina della gior-
nata è stata la giovane e promet-
tente attrice comasca Claudia Gaffuri,
(il cui volto è divenuto famoso al
grande pubblico per aver partecipato
alla fortunata serie televisiva “Un
passo dal cielo” e per avere inter-

pretato, tra gli altri, il ruolo di
Fiammetta Borsellino nel film tv
“Paolo Borsellino. I 57 giorni”),
che ha trascorso in nostra compagnia
l’intera giornata e si è prestata con
estrema cortesia e disponibilità alle
richieste di foto da parte di fan più
o meno giovani.
Nel pomeriggio, mentre il cielo si
faceva più minaccioso, abbiamo sa-
lutato il caro Loris di Milano presente
insieme ai propri genitori alla festa
e abbiamo visto sfrecciare la nostra
amica Claudia a bordo di una potente
e scintillante Jaguar per un breve
giro turistico del paese accompa-
gnata dal cordiale vicepresidente
del Club Previ, il sig. Luigi Bresciani. 
Infine è giunto per noi il momento
di salutarci cordialmente e di rin-
graziare ancora una volta tutti
coloro i quali, con il loro impegno
e la loro dedizione, hanno reso
possibile l’organizzazione di questa
bella giornata, dandoci appunta-
mento al prossimo evento targato
AST, giusto in tempo per evitare il
nubifragio che nel tardo pomeriggio
ha colpito Cremona e Provincia.

Emanuele Riviera

Dalle sedi
regionali

Lombardia
Piemonte

Liguria
Emilia Romagna

Toscana
Lazio

Basilicata
Sicilia

L’attrice Claudia Gaffuri
in posa per l’AST
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PIEMONTE
Informiamo sull’AST
Sabato 18 maggio 2013 siamo stati
ospiti del Sindaco di Roasio (VC)
che ci ha dato la possibilità di or-
ganizzare una serata informativa
sulla Sclerosi Tuberosa mettendoci
a disposizione il salone polivalente
Virtus e organizzando un simpatico
rinfresco per tutti i partecipanti. Il
dott. Zonta ha fatto una breve re-
lazione illustrando la genetica e la
clinica della malattia in maniera
chiara ed esauriente, come sempre
del resto, cogliamo l’occasione per
ringraziarlo della disponibilità che
sempre ci dimostra. Abbiamo tra-
smesso il corto dell’Agnellino e par-
lato del libro di Nino giallo pulcino
che ha avuto molto successo, in
sala erano presenti molte maestre
che l’hanno acquistato per lavorare
con i loro bambini. Inutile parlare
della commozione e degli applausi
che hanno accompagnato il video
di Manuela e Anna Maria.  Antonella
ha poi trovato delle foto di alcune
vacanze, in particolare quelle in
Puglia (con la nostra meravigliosa
Luisa) che sono state la “colonna
sonora” del rinfresco, il titolo della
serata era “Comunicare ciò che sia-
mo”, credo che lo abbiamo fatto al
meglio! Nonostante il tempo pessimo
(diluviava alla grande) c’è stata
una buona partecipazione, in sala
c’erano maestre, medici, infermieri,
studenti, amici e persone curiose
di conoscere l’AST, grazie anche ai
soci che sono intervenuti, a Monica
e Adriano, a Luisella, a Maita, ad
Antonella, a Nicole e alle sue amiche
volontarie che ci hanno dato una
mano nel week-end a Casa del
Bosco, grazie al Sindaco Ubaldo
Gianotti sempre sensibile e attento
e a chi ha lavorato per la buona
riuscita della serata. Domenica 19
maggio visita guidata al Museo del
Bramaterra di Casa del Bosco con
degustazione di vini e di alcune
prelibatezze preparate dalla Signora
Graziella che ringraziamo per la cor-
tesia e l’ospitalità.

Raffaella Cavalleri
Delegata Provincia di Novara

Una domenica da Papa
Francesco
Domenica 16 giugno ho partecipato
alla Santa Messa in Piazza San Pietro
a Roma celebrata da Papa Francesco.
Prima della funzione, durante il giro
fra i fedeli per la benedizione, una
mamma con in braccio una piccola
bambina malata gli si è avvicinata,
Papa Francesco ha preso in braccio la
bambina e le ha dato un bacio strin-
gendola a sé con grazia e amore, in
quel momento ho pianto ed è stato
come se in braccio a Lui ci fossero
Luca e tutti i nostri figli. Volevo con-
dividere con voi questa grande emo-
zione, un abbraccio Raffaella.

Raffaella Cavalleri

LIGURIA
Ancora danza per
L’AST a Genova
Anche quest’anno “DanzASestri” ha
fatto goal. Sembrava iniziato tutto
bene come al solito, ormai la mani-
festazione di danza nel mio Municipio
a favore dell’Ast tutti l’aspettano,

anche le mamme dei bimbi che fre-
quentano la mia scuola me la chiedono
ma … diciamo che quest’anno me la
sono sudata!!!!!  Il Municipio, a corto
di soldi, non ha potuto aiutarmi nelle
spese se non solo per la Siae, sono
incominciate ad arrivare convocazioni
per concorsi proprio nei giorni che
avevamo deciso l’evento, alcune scuole
non hanno potuto partecipare e la
paura che tutto si riducesse a non

poter nemmeno pagare le spese è
stata per giorni molto forte. 
La cosa che mi ha fatto veramente
piacere è stata la gara delle scuole a
portare a ballare più allievi possibili
per riempire il teatro. Devo veramente
ringraziare con affetto Carlo di Se-
strIndanza, Alla Poilova, Alyat Danza
e Giovanna di Pasion Salsera che
sono riusciti a fare il miracolo. In
due serate siamo riusciti a raccogliere
2000 euro netti per l’Ast. Ringrazio
Davide Nicolosi che, come sempre,
ha animato le serate commentando
con enfasi il nostro Agnellino con le
trecce che ha come al solito commosso
tutti e il video prodotto da AMA
fuori dal Buio con protagoniste Ma-
nuela Magni e Annamaria Prudenzati
in cui spiegano, in maniera enco-

miabile la sclerosi tuberosa e l’Ast.
L’evento è coinciso con il nostro
corso ICT del progetto Ast Community
in rete e questo ha contribuito ad
avere come ospiti Velia, Manuela,
Lucia, Andrea che mi hanno dato
carica e forza ad affrontare la serata
del sabato. Come al solito sono
stati indispensabili Yuri, Alice, Fe-
derica, mia sorella, mio cognato,
Linda e Gabriele l’amico di Yuri che
è ormai il nostro tecnico del suono,
che si sono prodigati nel gestire le
problematiche più varie. 
Questo nostro evento annuale ha
prodotto un bellissimo articolo-in-
tervista sul giornale locale “Corriere
di Sestri” e anche questo mi ha
aiutato ad allargare la rete di cono-
scenze anche per la raccolta del 5
per mille. Direi che sono veramente
soddisfatta e spero che l’evento che
stiamo preparando per l’8 dicembre
in occasione dell’estrazione della lot-
teria “Il vero premio è la vita”, vada
altrettanto bene.

Francesca Macari

Presidente e segretaria
nazionale alla serata
pro AST

Genova - un momento
della serata
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EMILIA
ROMAGNA
Giugno 2013
Fiera dell'Agricoltura
a Imola
Come l'anno scorso ho partecipato
alla bella fiera dell’Agricoltura di
Imola che quest'anno è stata piena
di nuove iniziative, tra cui un evento
straordinario: è nato sotto gli occhi
ammirati e increduli dei bambini e
degli adulti il puledrino di un’asina.
Il mio scopo è sempre quello far co-
noscere la nostra associazione e la
nostra patologia ST, avevo un bel-
l'assortimento di manufatti dalla fa-
miglia BALDINI – MONDUZZI ed
eravamo in tanti: Adriana, Marino,
Giada, Nicole, Monica, Quinto, è
stato bello, anche se purtroppo
non è periodo di incassi, ma di
emozioni forti che toccano come
sempre il cuore.
Ho letto ad alcuni bimbi la nostra
favola, “NINO GIALLO PULCINO”, i
bimbi sono stati attenti e dopo ab-
biamo improvvisato un laboratorio
e costruito le farfalle di carta colorata.
L'emozione più grande è stata quando,
alzando gli occhi dal libro, ho visto
i genitori emozionati e una mamma
asciugarsi gli occhi.  Bravo NINO!!!

Anna Baldini
Delegata Provincia di Bologna

baldini-anna@libero.it

Il nostro mercatino
Il 19 maggio a Spilamberto (MO) ab-
biamo allestito un banchetto per fe-
steggiare “LA GIORNATA INTERNA-
ZIONALE DELLA SCLEROSI TUBEROSA
2013”.

Da alcuni anni siamo presenti all’in-
terno del tradizionale mercatino del-
l’usato per proporre merce donata e i

lavori di Anna e Adriana Baldini,
quest’anno anche la famiglia Serra
ha contribuito portando di bellissimi
lavori in stile nordico confezionati
insieme ai loro splendidi bambini.
Abbiamo poi preparato un labora-
torio per i bambini con la lettura
della fiaba “Nino Giallo Pulcino”, i
bambini hanno disegnato e costruito
dei pulcini di lana. Il nostro ban-
chetto si è allora acceso di colori e
sorrisi che hanno contaminato un
pò tutti i passanti.
Ringraziamo infinitamente le famiglie
intervenute sia dalla regione sia da
fuori, ricordando semplicemente i
nomi dei ragazzi: Ilaria, Claudia, Mo-
nica, Elisa, Giulia, Arianna, Denise
Rita, Giovanni, Giulia, Nicolas.
UN BACIONE A TUTTI RAGAZZI!! 
GRAZIE A TUTTI VOI.

Manuela Paolo - Ilaria Cuoghi

TOSCANA
Siena “Ospedale Le
Scotte”
Nel pomeriggio del 22  io e Cosetta
siamo andate a Siena all'Ospedale
"Le Scotte" a salutare la famiglia
Valentino Rosa e Vincenzo di Terzigno
(NA) che avevano accompagnato la

loro figlia "nostra mascotte AST" Fi-
lomena (Mena per tutti noi), ai con-
trolli annuali;  così anche se venuti
in toscana non per vacanza è stato
bello incontrarli, parlare e stare con
loro anche se solo per due ore. Grazie
Rosa del portafortuna che ci hai re-
galato, ne abbiamo proprio bisogno
(ferro di cavallo, cornetto rosso e
pulcinella) e dell’amicizia che dimo-
strate non solo a noi ma anche a
tutti gli amici AST che avete cono-
sciuto perché è sincera ed anche noi
contraccambiamo con tutto il  cuore.

Per i nuovi soci che ancora non vi
conoscono faccio presente che sono
molti anni che  anche voi fate parte
della nostra grande famiglia AST,
avete partecipato per diverse estate,
con grandi sacrifici, alla vacanza as-
sociativa (dalla prima in Sicilia sino
a quella dell’Abruzzo) tu Rosa oltre
ad essere molto solare sei molto
attiva nella tua regione la Campania
anche se tra la famiglia e il padre
bisognoso di assistenza hai poco
tempo libero.

Vania Bulleri
Coordinatrice Toscana

Festa della Fragola
Ed anche quest’anno con domenica
12 maggio la “Festa della fragola” si
è conclusa: come?  Con tanta delu-
sione e tristezza allo stesso tempo,
per due motivi diversi ma molto
simili in tutta Italia. 
Il primo: la delusione nel constatare
l’indifferenza di molti compaesani e

di altri visitatori che fingevano, per
non avvicinarsi, di non vedere né il
banchetto né noi dietro.
Il secondo: abbiamo potuto verificare
personalmente, come la crisi econo-
mica dilaghi in tutto il paese. Le
persone che ci hanno dimostrato so-
lidarietà sono state tante, special-
mente nella seconda domenica, ma
il loro contributo consisteva princi-
palmente in uno o due euro per cui
il grande sacrificio, che abbiamo
fatto io e Cosetta (che a un mese
dall’intervento chirurgico, e ancora
in convalescenza, è stata sempre
presente sino alla chiusura delle 4
serate), non è stato ben ricompensato.
Vogliamo ringraziare Kety Francesconi
di Pisa e Paolo Salvi di San Gimignano
che, anche se per un solo pomeriggio,
sono venuti con la loro famiglia a
darci un sostegno sia materiale sia
psicologico dimostrandoci non solo
l’amicizia che hanno nei nostri con-

Giornata
Intenazionale ST

a Imola

Banchetto AST alla
Festa della Fragola

Vania, Filomena e Rosa
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fronti ma la loro solidarietà, come
toscani, nella raccolta fondi a favore
dell’AST. 

Vania Bulleri 
Coordinatrice Regione Toscana

Prima Comunione di
Paola Tortora
Un ringraziamento speciale alle nostre
amiche sorrentine, ora toscane, Gio-
vanna Cioffi e le figlie che in occasione
della Prima Comunione di “Paoletta”
hanno pensato ai bambini meno for-
tunati di loro donando l’importo de-
stinato alle bomboniere alla nostra
Associazione S.T.

La bomboniera di solidarietà è stata
realizzata, e molto apprezzata, da
Edoardo Colombini, giovane colonna
dell’AST Toscana.

LAZIO
Eventi nel Lazio

Lo scorso febbraio per la seconda
volta al “Gilda” (discoteca molto ri-
nomata a Roma), l’AST è stata parte-
cipe dell’evento che dà l’opportunità

di potersi confrontare, faccia a faccia,
con realtà che sono simili alle nostre
vite e, allo stesso tempo, di potersi
sentire non più tra la gente come un
pulcino nero fra tanti pulcini gialli
… ma come tanti pulcini neri tutti
insieme che condividono un loro
giorno. Da quest’evento straordinario,
arriviamo all’ASTradacorsa anche

quest’anno organizzata con il presi-
dente Giuseppe Gianpaoli, ormai fe-
dele a questa corsa, e con la colla-
borazione dell’ ex delegata della Re-
gione Lazio Rosanna Balducci che
da un po’ di mesi è tornata e dalla
quale finalmente riesco ad avere un
supporto in quest’immensa regione
e città.
Il 20 maggio siamo stati presenti,
con ben 350 biglietti circa venduti
da me, al “DERBY DEI CAMPIONI DEL
CUORE ROMA VS LAZIO” con la par-
tecipazione di molte famiglie di amici
e con la presenza di due famiglie
AST, che in questa occasione ringrazio
per il supporto che danno alle mie
iniziative e che quando possono mi
sostengono.
Nelle giornate del 23, 24 e 25 maggio
abbiamo intrapreso con grande en-
tusiasmo il corso di formazione “AST
Communty in rete” ... eravamo pre-
senti tutte e tre le delegate della re-
gione: io, Daniela Ballarin e Rosanna
Balducci. Insomma anche qui nel
Lazio non ci annoiamo!!! 
AUGURI ALLA MIA PICCOLA STELLA
MICHELA CHE IL 15 GIUGNO HA COM-
PIUTO 6 ANNI … DI VITA INTENSA!

Antonia Decaro
Delegata Provincia di Roma

BASILICATA
Dalla Basilicata,
l’appello a rivolgersi a
centri specializzati per
la diagnosi e
per l’assistenza

Promosso da Uniamo (Federazione
Italiana Malattie Rare) il 18 maggio
presso la sala Inguscio della Regione
Basilicata e a cura del Dipartimento
Regionale di Salute e Sicurezza, si è
tenuto il corso di formazione “Cono-
scere per assistere”. Il progetto trien-
nale di formazione sulle malattie
rare è rivolto a medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta.
Il corso si è articolato in diverse
sessioni che hanno affrontato il so-
spetto diagnostico, le problematiche
assistenziali e il passaggio di consegne
dall’età pediatrica all’età adulta. Du-

rante la sessione plenaria, ho portato
la mia testimonianza di nonno di
una bellissima bambina affetta da
S.T. e di delegato regionale.
Con il mio intervento ho voluto por-
tare all’attenzione dei pediatri presenti
all’assemblea la realtà lucana sulla
Sclerosi tuberosa, dove statisticamente
si contano circa 100 casi di persone
affette, ma in realtà se ne conoscono
solo alcune decine, a causa o di una
diagnosi non corretta o perché molti
non vogliono ufficializzare la presenza
nella propria famiglia di tale patolo-
gia.
Le iniziative messe in campo in Ba-
silicata in questi anni, sono state
realizzate con la speranza di riuscire,
attraverso i media, a informare, ad
aggiornare su nuovi farmaci e terapie
che possono migliore la qualità di
vita del paziente e dei suoi familiari.
Inoltre per promuovere l’associazione
perché le famiglie possano rivolgersi
con fiducia alla nostra associazione
per avere assistenza e un supporto
adeguato.

Carmine Rosa
Delegato Provincia di Potenza 

Consigliere Nazionale 

SICILIA
La classe di Calogero
va a lezione sulla
sclerosi tuberosa
Un appuntamento rituale, una sala
affollata, un po’ di musica e il sorriso
di tanti amici che ogni volta rispon-
dono all’invito per testimoniare la
loro solidarietà. Quest'anno Calogero
era in mezzo ai suoi compagni di
classe che hanno cantato e ballato
in allegria, facendolo sentire al
settimo cielo. Desidero ringraziare
tutti coloro che hanno partecipato
alla "Cena della speranza". In modo
particolare ringrazio la prof.ssa Giu-
seppina Giunta, che è riuscita, con
grande sensibilità, a coinvolgere l’in-
tera scolaresca in una manifestazione
di affetto e a far comprendere ai
ragazzi che il valore supremo è
l’amore per l’altro.

Vita Armata
Delegata Provincia di Trapani

Paola nel giorno della
sua prima comunione

Roma - la partira del
cuore
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Un ragazzo speciale
Calogero è un ragazzo speciale. Ca-
logero sorride sempre, rallegrando
tutti noi, suoi compagni. Calogero
ci dà molto, senza chiedere mai
nulla in cambio. Molto spesso ci ri-
troviamo a sorprenderci della sua
curiosità, della sua spensieratezza,
della sua gioia di vivere. Ogni giorno
ci insegna sempre qualcosa, ed è
così bello crescere insieme. 
Siamo una classe abbastanza unita,
e tanti sono i momenti felici che
abbiamo condiviso e che condivi-

diamo. La sera del 21 marzo è stata
uno di questi. In quell’occasione,
infatti, Vita, la mamma di Calogero,
Delegata per la Provincia di Trapani
dell’Associazione Sclerosi Tuberosa,
ha organizzato un incontro in pizzeria
finalizzato alla ricerca e all’infor-
mazione. Tantissime persone della
nostra piccola città hanno parteci-
pato con calore all’evento, inclusi
noi, compagni di Calogero, e tutti
insieme abbiamo passato una splen-
dida serata: abbiamo riso, abbiamo
scherzato, abbiamo gioito e, so-
prattutto, abbiamo imparato molte

cose riguardo alla
malattia di Calo-
gero, cose che pri-
ma non conosce-
vamo. Abbiamo
così avuto l’occa-
sione di fermarci
un momento a
pensare, a riflette-

re. E abbiamo ammirato molto, inol-
tre, la straordinaria forza di Vita,
che sempre è stata molto attiva nel
divulgare e cercare fondi da destinare
alla ricerca di cure per la malattia,
che è sempre andata avanti. Il
nostro più grande desiderio, quella
sera, è stato di fare divertire il
nostro caro amico, di fargli capire
quanto è importante per noi. Ed era
così bello guardarlo mentre rideva
felice, felice come tutti noi di saperci
insieme, vicini. Noi speriamo di aver
trasmesso a Calogero il grande affetto
che proviamo per lui; c’è qualcosa
che brilla nei suoi occhi, qualcosa
di bello, di sincero, di infinito. Già,
i suoi occhi sono continuamente
inondati da una luce, una luce che
rispecchia quello che ha dentro,
quello che è. In quegli occhi si
vede l’amore.

IV Ginnasio Sez A - Liceo Classico  
“F.sco D’Aguirre” - Salemi (TP)

A cena con Calogero
IV Ginnasio Sez. A

Il primo premio:
UNA CROCIERA NEL MEDITERRANEO
per due persone che ci è stata gen-
tilmente concessa dalla Costa Crociere.
Gli altri premi saranno tutti tecno-
logici: computer, iPod, eBook ...
A partire da settembre inizierà la
vendita dei biglietti, visitate il sito
www.sclerosituberosa.com e sarete
sempre aggiornati. Pronti tutti ad
aiutarci per aiutare …

Il Vero Premio è la vita! 
Ritorna la nostra lotteria regionale, l’8 dicembre
l’estrazione dei biglietti vincenti avverrà
a Genova in occasione di una
grossa serata di danza. 

Assemblea Nazionale AST
19 e 20 Ottobre 2013 in Umbria - NON MANCATE!
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CONTATTI
AST ONLUS - Associazione Sclerosi Tuberosa Onlus

www.sclerosituberosa.org
informazioni e comunicazioni: info@sclerosituberosa.org
amministrazione: segreteria.ast@sclerosituberosa.org
Sede Legale e Recapito Postale
Via Attilio Ambrosini, 72 - 00147 Roma

Sede Riunioni
Dip. Neuropsichiatria Infantile Univ. di Tor Vergata,
Via Anagnina Nuova, 13 c/o Villaggio “Eugenio Litta”
00046 Grottaferrata (RM) Italia

Sede Operativa Nazionale
c/o USL RM “A”, Terzo Distretto
Consultorio Via Dei Frentani, 6 – 00185 Roma II Piano, Stanza n° 1
Tel. e fax: 06 65024216 cell ufficio 338 6747922

La segreteria è aperta nei seguenti giorni e orari
lun. - mer. - ven. ore 10,00/18,00 • due sabato al mese ore 10,00/14,00
cell AST 338 6276294 (Elisabetta)
mar. - mer. - gio. ore 9,00/17,00 • cell AST 338 6747922 (Germana)

Area internazionale
Carla Fladrowski Ferrara
cell AST 338 7177673 - drewski@tiscali.it - lacarloski@gmail.com

Sito Web
Yuri Le Chiara:
webmaster@sclerosituberosa.org cell AST 366 5705803
Alice Le Chiara:
web-redazione@sclerosituberosa.org cell AST 366 5705804
reperibile dalle 9:30 alle 12:00
Eduardo Tornambene: supervisore Sito Web
e.tornambene@sclerosituberosa.org

Redazione Aessettì e Newsletter
Eliana Clingo, Novella Riviera, Velia M. Lapadula
direttore@sclerosituberosa.org
redazione@sclerosituberosa.org

Richieste Spedizioni Materiale Associativo:
Consigliere Eduardo Tornambene
c/o Magazzino Sofipost – Ragusa (Ag)
tel. ufficio 0922 874555 | cell AST 338 7145812
spedizioni@sclerosituberosa.org
lun/ven. 9/13 - 16/19

CONSIGLIO DIRETTIVO AST
Presidente: Velia Maria Lapadula

cell 335 247729
e-mail: presidente@sclerosituberosa.org
v.lapadula@sclerosituberosa.org
Formatrice e Dottoressa in Gestione
e Marketing per le politiche sociali

Tesoriere: Paolo Cuoghi
cell AST 338 6256151
e-mail: tesoriere@sclerosituberosa.org
Ragioniere, nella grande famiglia AST dal 2005.
Entra nel direttivo nel 2009, si occupa dell’Amministra-
zione Finanziaria AST

Segretaria Nazionale: Francesca Macari
cell 335 8282000
e-mail: segr.nazionale@sclerosituberosa.org 
macari.francesca@gmail.com
Insegnante nella scuola dell’infanzia. Nell’associazione
dal 2001. Delegata Provinciale Genova e nel 2010, entra
nel direttivo, si occupa dell’Archivio associativo dal 2010

Consigliere: Luisella Graziano
cell AST 338 6273079 - cell 340 3042186
e-mail: l.graziano@sclerosituberosa.com
e-mail: dubinik@alice.it
Infermiera, attiva come socia della Lombardia dal 2005,
entra nel direttivo nel 2010

Consigliere: Novella Riviera
cell AST 338 7154761 – cell 347 5987293
e-mail: n.riviera@sclerosituberosa.com
e-mail: nove76@hotmail.it
Ragioniera, si occupa della famiglia a tempo pieno,
in AST dalla nascita di Luca, entra nel direttivo nel 2012

Consigliere: Eduardo Tornambene
cell AST 338 7145812 – cell 329 1428922
e-mail: e.tornambene@sclerodituberosa.org
eduardo.tornambene@poste.it
Ragioniere, manager privato, ha avviato diverse attività
micro-imprenditoriali in Sicilia, entra nel direttivo nel 2012

Consigliere: Carmine Rosa
cell AST 338 6752316 – cell 340 5295193
c.rosa@sclerodituberosa.org e-mail: rocarros@alice.it
Dirigente industriale, in pensione, entra nel direttivo
nel 2012

LA SCLEROSI TUBEROSA
È una malattia genetica che causa un’anomala proliferazione di cellule in diversi tessuti dell’organismo provocando forme
tumorali e lesioni di varia entità che possono essere localizzate nel cervello (provocando ritardo mentale, crisi epilettiche,
disturbi comportamentali, autismo), nel cuore, nei reni, nei polmoni, sulla cute e/o in altri organi. In diversi casi ci sono
persone nelle quali la malattia si manifesta in forma molto leggera, ad esempio solo con angiofibromi facciali, ma i figli
possono esserne affetti in forma più grave. Da qui la necessità di diagnosi precoci anche di tipo prenatale. A causa dell’alta va-
riabilità dei sintomi è spesso difficile diagnosticare correttamente e tempestivamente tale malattia, perciò anche la frequenza
attualmente stimata di un malato su 6000 individui potrebbe essere in realtà molto più alta.

L’ASSOCIAZIONE SCLEROSI TUBEROSA ONLUS

È nata nel maggio 1997 per iniziativa di alcuni genitori di ragazzi affetti da questa malattia e si pone come obiettivi:
- diffondere la conoscenza della ST tra i medici e i cittadini, così da consentire diagnosi più tempestive possibili;
- fornire il proprio contributo alla ricerca scientifica e sociale;
- creare, laddove non esistono, centri per l’assistenza e per la riabilitazione cognitiva e motoria, centri per l’ascolto;
- promuovere i diritti, le pari opportunità e l’integrazione dei disabili nella società.
L’AST è presente in tutta Italia grazie ai propri delegati provinciali e ai centri medici di riferimento per la ST, collabora inoltre con
Tuberous Sclerosis International che coordina l’operato delle associazioni ST nel mondo.
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PIEMONTE

Torino
Referenti: Prof. Nicola Migone
tel. 011 633 6681
Dr. Enrico Grosso tel. 011 633 6771
UOADU Genetica Medica AZ. OSP. S. GIO-
VANNI BATTISTA
Via Santena 19 • 10126 TORINO
tel. 011 633 4481 • fax 011 633 5181 
e-mail: nicola.migone@unito.it 
egrosso@cittadellasalute.to.it

LIGURIA

Genova
Referenti:  Dr.ssa Maria Giuseppina Baglietto
Unità Operativa di Neuropsichiatria cattedra
di Neuropsichiatria Inf. IST.G. GASLINI
Dip. di Neuroscienze, Oftalmologia e gene-
tica - Univ. di Genova
L.go G. Gaslini 5 • 16147 GENOVA
tel 0105636536 • fax 010381303 
e-mail: piabaglietto@ospedale-gaslini.ge.it 
Dr. Corrado Occella - (Direttore U.O.C. derma-
tologia) e Dr. Gian Maria Viglizzo 
(Dirigente medico dermatologia)
Istituto Giannina Gaslini
U.O.C. complessa di dermatologia • Genova
tel. 010 5636/219 oppure 0105636/563
Referente: Dr. Gian Maria Viglizzo
(dirigente medico dermatologia) – Istituto
Gaslini – U.O.C. Complessa di dermatologia 
Tel 010 5636/219 oppure /563
Responsabile:  Prof.ssa Paola Mandich
Centro di Coordinamento Aziendale per le
Malattie Rare dell’IRCCS AOU
San Martino IST (Genova)
Ubicazione ambulatorio: 
stanze 1 e 2 del II piano del Dipartimento di
Medicina Interna (DI.M.I), 
Viale Benedetto XV, n 6
(Accesso tramite tunnel e ascensore, seguire
cartelli di indicazioni)
Referente stanza 2 
Infermiera professionale Rosa Caneva
Tel. Direzione 010 3538960 Ambulatorio 010
3538954 tutti i giorni ore 9 -12
Fax 010 353 8946 – 010353 8972 Cell.
aziendale 366 6319002
E-mail gm@unige.it;  malattierare@hsan-
martino.it

Savona
Dr. Roberto Gaggero 
U.O. Pediatria Ospedale San Paolo • Savona
e-mail: garob@iol.it • cell 3356278716

LOMBARDIA

Milano:
Referente:  Prof. Alfredo Gorio
A.O. SAN PAOLO Polo Universitario 
Univ. Studi di Milano, 
Facoltà Medicina e Chirurgia Laboratori di
Farmacologia
Via Rudinì 8 • 20142 MILANO 
tel. 02 50323032 • fax 02 50323033 
e-mail: alfredo.gorio@unimi.it
Referente:  Dott.ssa Francesca La Briola
(adulti e neurologia)
A.O. SAN PAOLO Polo Universitario Centro
per l’Epilessia

Cell. 333 2375640 il martedì dalle 13.30 alle
14.30
e-mail: francescalabriola@ao-sanpaolo.it
segreteria: Silvia uenzi – tel 02
81844200/02/01 lun e mart dalle 10 alle 12
Per la Pediatria : Prof.ssa Enrica Riva, direttore
enrica.riva@unimi.it
Dr.ssa Roberta Giacchero - resp. DAMA per
l’età pediatrica 
tel. 02 81844384 • ambulatorio 0281844563, 
roberta.giacchero@ao-sanpaolo.it
Dr.ssa Gabriella Cefalo: prenotazioni per day
hospital – tel 02 81844737
e-mail: gabriella.cefalo@unimi.it 
Al San Paolo è inoltre presente il Progetto
DAMA 
(assistenza alle persone disabili con gravi
problemi di comunicazione numero verde
840 02 7999).
Gruppo per lo studio e la cura del TSC al
San Paolo:
http://www.ao-sanpaolo.it/news/?id=87
Referente:  Dott. Sergio Harari
Pneumologo OSPEDALE SAN GIUSEPPE (MI)
Per prenotazioni visite ambulatoriali (pneu-
mologia ambulatorio interstiziopatie): Tel.
02 85994156
Per visita privata: Tel. 02 3311875
e-mail: sharari@ilpolmone.it

Monza:
Nuovo presidio pediatrico dedicato alla ST
per emergenze e programmazione follow up: 
Referente: Dott. Angelo Selicorni
A.O. “San Gerardo”
Ambulatorio di Genetica Clinica Pediatrica
Via Pergolesi 33 - 20052 MONZA 
tel.  039 2339043 (lun-ven 11:30 -13:30)
email: geneticaclinicamonza@gmail.com 

Pavia:
Referente:  Prof. Pierangelo Veggiotti
Dipartimento di Clinica neurologica e psi-
chiatrica dell’età evolutiva
ISTITUTO NEUROLOGICO CASIMIRO MONDINO
Via Mondino 2 • 27100 PAVIA 
tel. 0382 - 3801 • e-mail:
pveggiot@unipv.it

VENETO

Padova
Referente: D.ssa Irene Toldo
Neurologia Pediatrica – Clinica Pediatrica, Dip.
AIS per la salute della Donna e del bambino –
Az. Ospedaliera – Univ. di Padova
Via Giustiniani 3 • 35128 PADOVA
tel. 049 8215474 • 8218094 fax 049 8215430 
e-mail: irene.toldo@unipd.it
Referente: Dr. Piergiorgio Miottello
A.S.U.L.S.S. 3 • OSPEDALE NUOVO 
Via die Lotti 40 • 36061 BASSANO DEL
GRAPPA (VI) 
tel. 0424 885180 • fax 0424 885421
e-mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it

Treviso
Referente: D.ssa Benedetta Calliani -  ULSS
7- Ospedale Santa Maria dei Battuti Cone-
gliano - Via Brigata Bisagno 4 - 31015 Cone-
gliano (TV)
tel 0438-663279 - Fax 0438- 663751
e-mail: benedetta.caliani@ulss7.it

EMILIA ROMAGNA

Bologna
Referente:  Dr. Giuseppe Gobbi
Segreteria: Daniela Cometti
Dip. Mat. Inf.le Pres. Osp. Bellaria Maggiore
Ospedale Maggiore “C.A. Pizzardi”
Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile
Largo Nigrisoli 2 • 40133 BOLOGNA 
tel/fax 051 6478461 (h. 8 - 14) 
e-mail: giuseppe.gobbi@ausl.bologna.it
Referente: D.ssa Iria Neri
Clinica Dermatologica ospedale Sant’Orsola
Via Massarenti, 1 – 40138 Malpighi (BO)
Ambulatorio per la presa in carico e la cura
delle Malattie Rare pediatrico ed adulti –pa-
diglione 29 – prenotazioni dalle 12.30 alle
14.00 al tel. 051 6363475
Visite il venerdì pom dalle 14.30 alle 16.30 
Tel. 051 6363783 – e-mail:
iria.neri@unibo.it
Collaboratore: dott. Riccardo Balestri
e-mail: riccardo.balestri2@unibo.it

TOSCANA

Firenze
Referente:  Dr.ssa Marzia Guarnieri 
Collaboratrice esterna AST 
e-mail: m.guarnieri@katamail.com
Sez. Neurologia e Neurofisiopatologia della
Clinica Pediatrica 
1°AZ. OSPEDALIERA A. MEYER
Via Luca Giordano 13 • 50132 
tel. 055 5662534 • fax 055 570380
Referente: Dott. Flavio Giordano
Specialista in Neurochirurgia – Neurochirur-
gia Osp. Pediatrico Meyer
V.le Pieraccini 24 – 50139 Firenze 

Siena
Referente:  Dr.ssa Gabriella Bartalini
Dipartimento Attività
Integrata Materno Infantile
Struttura Complessa di Pediatria A.O. Univer-
sità Senese - POLICLINICO “LE SCOTTE”  
Viale Bracci • 53100 SIENA  
tel. 0577 586581• 586526 • 586547 (segr.) 
fax 0577 586143 • e-mail:
bartalini4@unisi.it

MARCHE

Ancona
Referenti:  Dr. Cesare Cardinali
Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile
Dr.ssa Nelia Zamponi
Resp. Centro Reg.le contro l’Epilessia Inf.le -
AZ. OSPEDIAL. “G. SALESI”
Via Corridoni 11 • 60123 ANCONA 
tel. 071 596 2501 • 2507-2504-2526
fax 596 2502
e-mail: npisalesi@ao-salesi.marche.it
Dott.ssa Claudia Passamonti
Psicologa, ricercatrice - Azienda Osp. “G. Sa-
lesi”
tel. 071596 2504 • cell. 331852932
e-mail: claudia.passamonti@unibo.it



LAZIO

Referenti: Prof. Paolo Curatolo
Dr.ssa Roberta Bombardieri
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
POLICLINICO DI TOR VERGATA
Viale Oxford 81 • 00133 ROMA 
tel. 06 41400165 Fax 06 41400343
e-mail: curatolo@uniroma2.it
e-mail: r.bomba@libero.it
Referente: Dott.ssa Raffaella Cusmai
Div. Di Neurologia - Osp. Bambin Gesù
Piazza S.Onofrio 4 • 00165 Roma
tel. 06 68592529 • CUP 06 68181
e-mail: cusmai@opbg.net
Giacomo Di Zazzo
UO di Nefrologia e Dialisi - Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù - IRCCS
Piazza S.Onofrio 4
00165 Roma
Tel +39 06 68592393
Fax +39 06 68592602
e-mail giacomo.dizazzo@opbg.net
Referente:  Prof. Eugenio Raimondo 
Referente AST per odontostomacologia
STUDIO DI ROMA 
Via Ippolito Nievo, 61 • 00153 Roma 
tel. 06/5813375 - cell. 337783527
e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it
Referente: Dott. Luca Wongher
Dirigente Urologo Osp. S. Pertini • Roma -
Riferimento Urologia • Nefrologia per S.T.
Ospedale: 06.41433574
Referente: Prof.Massimo Laurenza
Specialista in dermatologia clinica e dermo-
sifilopa
Studio privato in convenzione con l’AST
e-mail: m.laurenza@tin.it
Ref.:  Dott. Corrado Angelo • dermatologo
Responsabile centro clinico genodermatosi
Idi - Istituto Dermopatico Immacolata
Via Monti di Creta 104 • Roma
e-mail  c.angelo@idi.it
www.idi.it/ centro clinico genodermatosi
tel. 06 6646 - 4092 oppure - 4082 
prendere appuntamento per il martedi

ABRUZZO

Chieti
Referenti: Prof. Alberto Verrotti, 
Dr.ssa Sara Matricardi 
Centro Universitario di Neurologia Pediatrica
Clinica Pediatrica 
Policlinico Universitario SS Annunziata
Via dei Vestini 5 • 66100 Chieti 
tel. 0871 358653 opp. 358018 
e-mail: averrott@unich.it • sara.matri-
cardi@yahoo.it

CAMPANIA

Napoli
Referenti: Dr. Salvatore Buono
AZ. OSP. SANTOBONO • PAUSILIPON - Pad.
“Ravaschieri” • Neurologia (II piano)
Via Mario Fiore 8 • 80128 NAPOLI 
tel. 081 2205823
e-mail: salvatore.buono@tiscali.it
Dott.ssa Roberta D’Amato
Specialista in nefrologia -  ir.Resp. Ambula-
torio NephroCare EnneE
Via P.Castellino 141 • Napoli
Accesso gratuito previa prenotazione 
tel. 081 5452655

PUGLIA

Bari
Referente: Dr.ssa Lucrezia De Cosmo
Servizio di Neurologia Neonatale
Div. di Neonatologia e Terapia Intensiva
Policlinico di Bari 
Piazza Giulio Cesare 11 • 70124 Bari 
tel. 080 5565345 fax 080 5592290 
e-mail: dlucrezia@yahoo.com

CALABRIA

Cosenza
Referente: Prof. Eugenio Raimondo 
Odontoiatra
SEDE DI PAOLA • Contrada Tina snc
87027 Paola (CS) - tel. 0982/621005

e-mail eugenioraimondo@tiscali.it
Sito: www.eugenioraimondo.it
cell. 337783527

Catanzaro
Referente: Prof.ssa Daniela Concolino
Pediatra – Univ. “MagnaGraecia” di Catanzaro
c/o Ospedale Pugliese
V.le Pio X – 88100 Catanzaro
Tel. 0961 883462
e-mail: dconcolino@unicz.it

SICILIA

Referente: Prof. Martino Ruggieri
Cattedra di Pediatria, Dipartimento di Pro-
cessi Formativi Univ. degli studi di Catania 
Policlinico Universitario di Catania, Edificio
3, Ambulatorio 17 [Ambulatorio “Malattie
Neurocutanee”]
Via S. Sofia, 78 • 95124 Catania
tel. 095 3782262/263 (Reparto - U.O. Neu-
rochirurgia) tel. 095 3781209 (Ambulatorio
malattie neurocutanee: Merc/Gio matt.)
tel. 095 3781500 [prenotazioni ambulatorio
(codice ambulatorio 6010F)]
cell. 3385084769 • codice ordine medici
(CT10300) e-mail: m.ruggieri@unict.it;
m.ruggieri@isn.cnr.it
Referenti:  Prof. Gaetano Tortorella
Dr.ssa Maria Bonsignore
U.O. neuropsichiatria Inf.le Dip. di Pediatria
POLICLINICO UNIV. G. MARTINO
Via Consolare Valeria • 98128 MESSINA 
tel. 090 2212907
Prof. Tortorella • tel. 090 2212915
e-mail: gaetano.tortorella@unime.it
Dr.ssa Bonsignore • fax 090 2930414 
e-mail: mbonsignore@unime.it

SARDEGNA

Referente: Dr.ssa Loredana Boccone 
U.O. Day Hospital e Ambulatorio di Genetica
Clinica e Malattie Rare 
Clinica Pediatrica 2a Presidio Ospedaliero Mi-
crocitemico  Via Jenner • 09121 Cagliari
Tel. 070 6095666 • Fax: 070 6095532 
e-mail: lboccone@mcweb.unica.it
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Dott. MIOTTELLO PIERGIORGIO
Coord. Comitato Scientifico Neuropsichiatra
Infantile Osp. Nuovo Bassano Del Grappa 
e-mail: piergiorgio.miottello@aslbassano.it 

Dott.ssa BALDELLI ALESSANDRA
Endocrinologa Comitato
Per L’educazione Tepeutica Onlus Roma 
e-mail: abadel@tin.it 

Dott.ssa BARTALINI GABRIELLA
Pediatra - Osp. Le Scotte Siena
e-mail: bartalini4@unisi.it 

Dott. BUONO SALVATORE
Neurologo Osp. Santo Bono Napoli
e-mail: salvatore.buono@tiscalinet.it 

Prof.ssa CONCOLINO DANIELA 
Pediatra con Spec. Genetica
Univ. Magna Grecia di Catanzaro
e-mail: dconcolino@unicz.it

Prof. CURATOLO PAOLO
Neuropsichiatra Infantile
Policlinico Tor Vergata Roma
e-mail: curatolo@uniroma2.it 

Dott. GIACOMO DI ZAZZO
Nefrologo Osp. Bambin Gesù (Roma)
e-mail: gicomo.dizazzo@opbg.net

Dott. GOBBI GIUSEPPE
Neuropsichiatra Infantile
Ospedale Maggiore Bologna
e-mail: gobbi@ausl.bologna.it 

Dott. HARARI SERGIO
Pneumologo Osp. San Giuseppe Milano
e-mai:l sharari@ilpolmone.it 

Prof. MIGONE NICOLA
Genetista  Osp. San Giovanni Battista Torino
e-mail: nicola.migone@unito.it 

Prof.ssa NERI IRIA
Dermatologa Clinica Dermatologica Osp.
Sant’Orsola, Malpighi Bologna
e-mail: iria.neri@unibo.it

Dott.ssa PETRONI PATRIZIA
Psicologa Milano
e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it 

Prof. RUGGIERI MARTINO
Pediatra Università di Catania Catania 
e-mail: m.ruggieri@unict.it 

Prof. VEGGIOTTI PIERANGELO 
Neuropsichiatra Infantile
Centro Neurologico Mondino Pavia
e-mail: pveggiot@unipv.it

Dott. WONGHER LUCA
Urologo Dirigente Urologo Osp. Pertini Roma
e-mail: luca.wongher@aslromab.it 
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VALLE D’AOSTA
Provincia di Aosta
Bozzetti Tiziana
Loc. Lillaz, 47
11024 Montjovet (AO)
cell  340 4147416
e-mail markococo@hotmail.it
cell AST 338 5702132

LOMBARDIA
Coordinatore Regionale:
Stefano Ferrara
c/o Associazione
“Casa Del Volontariato”
Via Correggio, 59
20052 Monza (MI)
Tel. 039 2025334
Fax 039 2845326
cell 348 9014676
cell AST  338 7169467
e-mail: drewski@tiscali.it
www.casadelvolontariaromonza.it 

Provincia di Milano
Patrizia Petroni
c/o  Biblioteca del Centro
Regionale Epilessia
U.O. Neurologia II A. O. S Paolo
Blocco B piano 9
Via Rudinì, 8 - 20142 Milano
Ab. V. Magenta, 24
20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel. / Fax 0331 516301
Cell 348 9014676 
e-mail: patrizia.petroni@tiscali.it
cell AST 338 5702322

Provincia di Cremona
Novella Riviera 
c/o Acli Provinciali di Cremona 
Via Cardinal Massaia, 22
26100 Cremona (CR) 
Tel. 0372/800421
Fax 0372/20577 
e. mail: cremona@acli.it 
Ab. V. delle Querce 23
26040 Gerre de’ Caprioli (CR)
Tel. 0372/58435
Cell 347/5987293
e-mail:
n.riviera@sclerosituberosa.com
cell AST 338 7154761 

Provincia di Monza 
Stefano Ferrara
c/o Associazione

“Casa Del Volontariato”
Via Correggio, 59
20052 Monza (MI)
Tel. 039 2025334
Fax 039 2845326
cell 348 9014676
cell AST  338 7169467
e-mail: drewski@tiscali.it
www.casadelvolontariaromonza.it 

Provincia di Pavia
Venera De Martino Silvestro
c/o  “I.R.C.C.S.
Casimiro C. Mondino”
Via Verdi, 9 - 27010 Ceranova (PV)
Tel. 0382 954911
cell 330 387364 
e-mail: venerasilvestro@libero.it
Cell AST 338 6052852

Provincia  di Varese
Luisella Graziano
c/o “URP”  del Presidio
Ospedaliero di Tradate
Piazzale Zanaboni - 21049 (VA)
Ab V. S. Michele 32
21040 Venegono inferiore (VA)
Tel. 0331 827540
Cell 340 3042186
E-mail. dubinik@alice.it
Cell AST 338 6273079

PIEMONTE
Provincia di Torino
Mauro Ponzone
c/o “Sala lezioni del complesso
di Genetica Medica” 
Ospedale San Giovanni Battista
Via Santena, 19-10126 Torino 
Ab. : Via Giordano Bruno 53/b
10134 TORINO
Cell 347 7984830
Tel. 011 3049724
E-mail: ponzonemauro@yahoo.it
Cell AST 338 5733206

Provincia di Cuneo
Antonella Cravero 
Ab.: Via della  Chiesa 19
12042 Bra (CN)
Cell 349 6618115
Cell338 5733206
E-mail:
antonellacravero@virgilio.it
Cell AST 338 6008236 

Provincia di Novara
Raffaella Cavalleri
c/o Comunità il Campo
St. Provinciale 238 n. 1
13868 Sostegno (BI)
Ab.: V. Cavaglietto, 8
28010 Cavaglio D’ Agogna (NO)
Tel. 032 2806020
Cell 339 8735359
E-mail:  nikinuks@hotmail.it
Cell AST 366 5705806

VENETO
Coordinatore Regionale:
Bruna Donazzan
c/o Coordinamento C.A.Sa.
sede Ospedale S. Bassiano
Via Liotti
36061 Bassano del Grappa (VI)
e-mail: bruna.donazzan@gmail.com

Provincia di Vicenza
c/o Coordinamento C.A.Sa.
sede Ospedale S. Bassiano
Via Liotti
36061 Bassano del Grappa (VI)
Ab.: Via Albere, 18
36060 Romano D’Ezzelino (VI) 
Tel. 0424 34078 / 0424 559017
Cell 334 3540876
Cell AST 337 1065194

Giuseppe Busnardo
Ab: Via Silvio Pellico, 5
36060 Romano D’ezzellino (VI)
e-mail: gbusnar@tin.it
Tel. 0424 513751
Cell AST 338 7143957

Provincia di Venezia
Myriam Dametto 
Ab:Via Roma, 31
30020 Fossalta di Piave (VE)
Tel. 0421 67685
Cell 333 3112473
Cell AST 338 6750399

TRENTINO ALTO ADIGE
Provincia di Trento
Amelia Ferrari
Ab. V. Don Santo Amistadi,12
38087 Roncone (TN)
Cell 333 2646321
Cell AST  338 7124744
e-mail: luisanny@tin.it
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FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Pordenone
Paola Viol
Ab.: Via Latisana, 2
33077 Sacile (PN)
Cell 335 6196918
E-mail: paola@covrepiazza.it
Cell AST 338 5702898

LIGURIA
Coordinatore Regionale:
Francesca Macari 
c/o  Municipio VI
Medio Ponente Genova
Via Sestri, 7 Piano 1
16153 Genova
E-mail:
macari.francesca@gmail.com
Cell AST 335 8282000

Provincia di Genova
Ab. V Andrea Costa, 10/4
Scala C - 16154 GE
Cell 340 5929316 
E-mail:
macari.francesca@gmail.com
Cell AST 335 8282000

Provincia di Savona                      
Renato Tobia
Ab V. della Pace, 123
17011 Albisola Superiore (SV)
Tel. 019 484017
Cell 328 2228505
E-mail: renatotobia@libero.it
Cell AST  338 7185992

EMILIA ROMAGNA
Coordinatore Regionale
Manuela Magni
c/o Punto Unico Del Volontariato,
Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena
Largo del Pozzo, 71
41124 Modena
E-mail: i.cuoghi@alice.it
Cell AST 338 6268129

Provincia di Modena
c/o Punto Unico Del Volontariato,
Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena
Largo del Pozzo, 71
41124 Modena
Cell  AST 338 6268129
Ab.: V. B. Manni 8

41057 Spilamberto (MO)
Tel. 059 785939
Cell 338 4869525
E-mail: i.cuoghi@alice.it

Provincia di Bologna
Baldini Anna 
c/o Associazione per Disabili
Praticamente e Associazione
A.N.M.I.C.
Piazza Gramsci, 21
40026 Imola (BO)
Ab. : Via Massimo Villa 40026
Imola (BO)
tel. 0542 43608
Cell 339 8970446
E-mail: baldini–anna@libero.it
Cell AST 338 6673306

Provincia di Ravenna
Baldini Adriana
Ab. V. della Costituzione 93
48012 Bagnacavallo (RA)
Cell 333 6405064
Cell AST 338 6432731
E-mail: baldiniadriana@libero.it

TOSCANA
Coordinatore Regionale
Vania Bulleri
C/o Fraternità Misericordia Soiana
Morrona
Via P. Capponi, 22
56030 Soiana (PI)
E-mail: colombininico@libero.it
Cell AST 338 6282094

Provincia Di Pisa
Vania Bulleri 
c/o Fraternità Misericordia Soiana
Morrona
Via P. Capponi, 22
56030 Soiana (PI)
Ab.: Corte dei Tigli, 5
56030 Terricciola (PI)
Tel. 0587658350
Cell 338 7692910 
E-mail: colombininico@libero.it
Cell AST 338 6282094

Provincia Di Arezzo
Vannuccini Stefano 
c/o Fratres Laterina 
Corso Italia, 38
52020 Laterina (AR)
Ab.: Via 2 Giugno 16

52020 LATERINA (AR)
tel. 0575 894441
Cell 3296132589
e-mail citroenallodola@gmail.com
Cell AST 338 5701386

Provincia di Livorno
Barbara Rossi
Ab: Via Vittorio Veneto, 31
57016 Rosignano Solvay (LI)
Via ferrari 22 
Cell 328 6437609 
E-mail: barbara.rossi13@tin.it
Cell AST 338 7143072

UMBRIA
Provincia di Perugia
Andrea Novembre
C/o Ospedale San Giovanni
Battista I° piano
Via Massimo Arcamone
06034 Foligno (PG)
Ab.: Trav. Papa Giovanni XXIII
06038 Spello (PE)
Tel. 0742 652691
Cell 3471806869
E-mail andrea9mbre@alice.it
Cell AST 338 6281622

Provincia di Terni
Susanna Durante
Ab.: Via Rossini, 202
05100 Terni
Tel. 0744 281940
Cell 328 9043274
E-mail: susid@libero.it
Cell AST 338 5707749

LAZI0
Provincia di Roma
Antonia De Caro 
c/o Municipio VIII,
Roma Delle Torri 
Via N. Balbiani, 12
00133 Roma
Ab.: Via Solarino, 13
00133  Roma
Cell 338 1574996
E-mail: decaro.antonia@virgilio.it
Cell AST 338 6731089

Provincia  di Rieti
Ballarin Daniela
c/o Ospedale di Rieti Tribunale
dei Diritti Del Malato
02100 Rieti
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Ab.: Piazza Salvo d’Acquisto, 2
02100 Rieti
Cell 3392400424
E-mail: danielaballarin@alice.it
Cell AST 338 7140089 

MARCHE
Provincia di Ancona
Monica Balducci
c/o Presidio Ospedaliero di
Alta Specializzazione G. Salesi
Via F. Corridoni, 11
60123 Ancona
Ab. V. 4 novembre 4
60037 Monte S. Vito (AN)
Tel. 071 740695
Cell 331 9008877
E-mail:
monica.balducci@gmail.com
Cell AST 338 6287792

ABRUZZO
Provincia di Chieti                        
Monia Ferrilli
Ab.: Contrada Ributtini, 31
66051 San Salvo cupello (CH)
Tel. 0873 547363
Cell 349 5356909
Email: moniaferrilli@hotmail.it
Cell AST 338 6291139

CAMPANIA
Coordinatore Regionale
Cito Paola
c/o Associazione Nazionale
Sindacale Inquilini ed Assegnatari
per la casa e l’ambiente,
Municipio II
Via Antonietta De Pace, 25/d
80141 Napoli
Cell AST 3386051769

Provincia di Napoli
Cito Paola 
c/o Associazione Nazionale
Sindacale Inquilini ed Assegnatari
per la casa e l’ambiente,
Municipio II
Via Antonietta De Pace, 25/d
80141 Napoli
Ab.Via Gabella Vecchia, 49
80142 Napoli
Tel. 081 5543109
Cell 349 2624173
Cell AST 338 6051769

Roberta Bozza
Ab.: Via Basile 24
80136 NAPOLI
Cell 333 1820069
E-mail: bozzaroberta@libero.it
Cell AST 338 7149548

BASILICATA
Provincia di Potenza
Carmine Rosa 
c/o CSV via Mazzini, 51
85100 Potenza
Ab.: Via Addone, 29
85100 Potenza
Tel. 0971 24073
Cell 340 5295193
E-mail rocarros@alice.it
Cell AST 338 6752316

PUGLIA
Provincia di Bari
Barbara Pascazio
Cell 328 9376037 
E-mail:
barbarapascazio@hotmail.it
Cell AST 338 7152046

Provincia di Taranto
Annamaria Miccolis 
Ab.: Via Campani, 22
74027 S Giorgio Jonico (TA)
Cell: 328 6352721
E-mail:
annamariamiccolis79@libero.it
Cell AST 338 7152046

CALABRIA
Provincia di Cosenza
Ida Mendicino
c/o CSV Provinciale
Ab.: Via Calabria, 9
87030 Carolei (CS)
Tel. 0984 1800520
Cell 348 9369783
E-mail: idamendicino@inwind.it
Cell AST 338 7160038

SARDEGNA
Coordinatore Regionale
Efisio Bachis
C/o Comune di Decimomannu (CA)
Provincia di Cagliari

Efisio Bachis 
Ab.: Via Guido Rossa, 14
09010 Siliqua (CA)

Tel. 0781 73325
Cell 334 1731318
E-mail: ef.bachis@hotmail.it
Cell AST 338 7149452

Maria Beatrice Manca
Ab.: Via G. Leopardi 1/b
09033 Decimomannu (CA)
Tel. 070 961256
Cell 340 4035264
e-mail: mary.bea62@yahoo.it
Cell AST 338 6039618

SICILIA
Provincia di Agrigento
Eduardo Tornambene
c/o Biblioteca del Comune
di Ravanusa
C.so della Repubblica, 13
92029 Ravanusa (AG)
Ab. : Via Pergusa, 72
92029 Ravanusa (AG)
Tel.: 0922 876093
Cell 329 1428922
E-mail:
eduardo.tornambene@poste.it
Tel. Uff.:  0922 1835661
Cell AST 338 7145812

Provincia di Caltanissetta
c/o Azienda Sanitaria Provinciale
Via Cusmanno, 1
93100 Caltanissetta

Provincia di Siracusa
Giuseppe Monego
c/o Curia Arcivescovile 
Piazza Duomo, 5
96100 Siracusa
Ab. : Via Aristide Gabelli, 76/A
96100 Siracusa
Tel. 0931 463776
Cell 333 6761405
E-mail: peppus70@yahoo.it  
Cell AST 338 6037763

Provincia di Trapani
Armata Vita
c/o Centro A.I.A.S Salemi
C.da Francesco di Paola
91018 Salemi (TP)
Ab.: Via Francesco Crispi 91018
Salemi (TP)
Cell 339 8574731 
Email: bllmle@alice.it
Cell AST 338 7162776
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