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Spett.le  
A.I.S.M. ONLUS 

Associazione Italiana Sclerosi Multipla  
Sede Legale 

Piazza Giovine Italia n.7 
00195 – Roma – RM 

Alla c.a. Avv. Paolo Bandiera 
Direttore Affari Generali 

 
RACC.A.R. 

Anticipata via fax 010/2713205 

e via posta elettronica aism@aism.it 

     
Spett.le Agenzia 

Lowe Pirella Fronzoni srl 
Sede Legale 

Viale Lancetti n.43 
20158 – Milano – MI 

 Alla c.a. Dott.ssa Antonella Calcante 
CFO – HR Director 

 
RACC.A.R. 

Anticipata via fax 02/878778 

e via posta elettronica agenzia@loweworldwide.com   

 
 

 
Oggetto: Tribunale di Milano - Sez.I^ Civile – Dott. P.Gattari – 
RG.16012/2012 – ud.19.06.12  
Nuova campagna informativa in materia di SM e CCSVI ; incontro tecnico 
operativo 
  

 

Pregiatissimi Signori, 

 

riscontriamo la lettera raccomandata di AISM del 31.05.2012 

(prot.n.1011/12/G69) per confermare la piena disponibilità e l’immutato 

impegno del nostro Sodalizio a svolgere assieme alla Vs. Associazione ed 

all’Agenzia Lowe Pirella Fronzoni - come da accordi presi alla scorsa udienza 

del 3 maggio u.s. su invito del Giudice Dott. Gattari - l’incontro tecnico 

operativo necessario per individuare, in relazione alle problematiche connesse 

con la CCSVI e con la SM, i possibili punti comuni di una “nuova campagna 

informativa tesa a valorizzare l’intento comune delle associazioni, sia pure 

attraverso metodi diversi”.  

mailto:aism@aism.it
mailto:agenzia@loweworldwide.com
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La nostra Associazione, al fine di agevolare lo svolgimento di detto incontro, 

lascia tuttavia libera l’Agenzia Lowe Pirella Fronzoni (che ospiterà i 

rappresentanti delle Associazioni presso una delle proprie sedi operative) di 

fissare l’appuntamento nelle giornate più congeniali al calendario lavorativo 

dei propri creativi e nella sede in cui operano i propri specialisti (che alla 

scrivente, tuttavia, risulta essere quella di Roma e non quella di Milano). 

 

Siamo, comunque, disponibili ad effettuare tale incontro nel pomeriggio del 

giorno 7 giugno p.v. così come proposto da AISM nella propria comunicazione. 

Dobbiamo tuttavia rilevare che a questa Associazione non risultano essere 

intercorsi i “numerosi tentativi (sia telefonici, che tramite mail)” effettuati da 

AISM per organizzare l’incontro in oggetto, essendo – quello effettuato 

tramite la lettera raccomandata del 31.05.12 – il primo tentativo svolto in tal 

senso. 

Non ci siamo permessi di sollecitare tale incontro nella settimana compresa 

fra il 26 maggio e il 3 giugno proprio perché consci dei numerosi impegni 

istituzionali in cui era coinvolta la Vs. Associazione. 

 

Di contro il nostro sodalizio nel corso delle pregresse settimane è stato 

occupato ad affrontare la nota procedura di infrazione al codice di 

autodisciplina pubblicitaria che il Comitato di Controllo di I.A.P. ha ritenuto di 

attivare - su segnalazione della Vs. Associazione - in relazione alla campagna 

SMS solidale :“Sostieni la sperimentazione Brave Dreams”.    

In merito a tale vicenda dobbiamo in particolare rilevare che lo stesso 

Comitato di Controllo, per sostenere le tesi dell’asserita ingannevolezza del 

contenuto scientifico dei messaggi relativi a tale campagna mediatica, ha 

ritenuto di avvalersi della consulenza tecnica del Presidente del Vs. Comitato 

Scientifico Prof. Gianluigi Mancardi, il quale – malgrado il proprio ruolo 

associativo e la particolare situazione esistente fra i due sodalizi - non ha 

ritenuto di astenersi dall’esercizio di tale consulenza nemmeno per motivi di 

opportunità. 

 

Orbene, malgrado tale episodio non deponga a favore di un clima di 

rasserenamento delle relazioni esistenti fra le due Associazioni, il nostro 

sodalizio conferma la propria piena volontà di tentare di individuare i punti 

comuni per lo svolgimento di una nuova campagna informativa che – nel 

rispetto delle diversità che caratterizzano le rispettive Associazioni – riesca a 

valorizzare lo scopo comune di favorire e promuovere la ricerca scientifica 

sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla. 
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Restiamo in attesa di un Vs. cortese tempestivo riscontro. 

Con i migliori saluti. 

 

Bologna 5 giugno 2012 

Gisella Pandolfo  
Presidente Nazionale CCSVI nella SM 

 

 
 


