Poste Italiane S.p.A. -Spedizione in Abbonamento Postale- D.L. 353/2003 (conv.in L.27/02/2004 n° 46 art. 1, comma 2 e 3, CN/BO/2006 1 Aut. Tribunale di Bologna n.7347 del 18/06/2003

STAR MEGLIO
Periodico d’informazione quadrimestrale
dell’Associazione sclerosi multipla
Albero di KOS Onlus
Anno IV n°2
Tel. 0514123140 / Cel. 3882526123
Mail: info.asmakos@gmail.com
Sito: www.ccsvi-sm.org/

3 OTTOBRE 2020: VERSO IL CONGRESSO ELETTIVO NAZIONALE
Ore 10.30 sala polivalente al Borgo dei servizi via San Donato 74/5 Granarolo Dell’Emilia Bologna.
Perchè nella testata il logo del Faro?
Il Faro (la Ricerca) con la sua luce indica la strada,
la strada della ricerca libera da conflitti di interesse
e che vuole indagare sul ruolo della componente
vascolare nelle malattie neurodegenerative come
la sclerosi multipla.
Nell‘immagine, tale componente vascolare si
"traduce" nella strettoia al centro del Faro, simbolo delle ostruzioni delle vene colpite da Insufficienza venosa cronica cerebrospinale.
L’Associazione sclerosi multipla Albero di Kos si
pone come custode a guardia di questo Faro.

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2020

DONA IL TUO 5 X 1000

Sommario:
Verso il Congresso elettivo nazionale

pag. 2

Rinnovo delle cariche associative e approvazione del bilancio 2020

Il virus che ci riconduce al mito di Enea

pag. 3

Un’occasione per prendere coscienza della malattia endemica di cui soffre la nostra società: l’indifferenza

Due facce della stessa medaglia

pag. 4

Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla e Associazione Sclerosi Multipla Albero di KOS

Dona il tuo 5 X 1000

pag. 5

La CCSVI 10 anni dopo, le novità del 2020!

pag. 6

L’editoriale del chirurgo vascolare Pietro Maria Bavera nella Top 10 dell’indice di attenzione di un articolo
scientifico.

Trapianto di cellule staminali su 15 malati

pag. 6

«Si apre la porta ad una speranza concreta contro la sclerosi multipla secondaria progressiva, la forma
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VERSO IL CONGRESSO ELETTIVO NAZIONALE
Rinnovo delle cariche associative e approvazione del bilancio
dell’anno 2020.
YouTube, così da rimanere
sempre connessi ed aggiornati.
La stessa procedura per la partecipazione alle assemblee,
consigli direttivi e molti altri momenti di partecipazione alla vita
della nostra associazione saranno resi disponibili sul nuovo sito.

Infine, in questi giorni riceverai,

Carissimi Soci,
sono ad informarvi che è convocata, presso la Sala polivalente al
Borgo dei servizi in Via San Donato 74/5 a Granarolo dell’Emilia,
l’assemblea congressuale della
nostra associazione.
Contestualmente vi informo che è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.27/2020 di conversione del DL n.18/2020 c.d.
“Cura Italia” con importanti interventi nel mondo del non profit.
Queste le principali novità :
· rinvio approvazione bilanci con
termine al 31 ottobre 2020. Le Associazioni possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie: l’espressione del
voto in via elettronica o per corrispondenza;
· l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
Inoltre, è possibile prevedere che
l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l’identificazione dei partecipanti, la
loro partecipazione e l’esercizio del
diritto di voto. Tutto ciò premesso
l’Associazione ha implementato nel
sito web modalità e procedure per

la partecipazione dei delegati al
congresso.

Siamo felici di annunciarvi, a tal
proposito, che in questi giorni sarà
reso on-line il nostro nuovo sito
web www.ccsvi-sm.org. Completamente rinnovato nell’aspetto grafico, riprende e valorizza il colore
verde che ci accompagna ormai da
10 anni, presente anche nel nostro
logo. I lavori di ristrutturazione del
sito web sono stati affidati a QuoLAB, l’agenzia web con sede a
Bologna specializzata nella realizzazione di siti, E-Commerce e attività di web marketing.

Il restyling grafico e strutturale è
stato pensato per rendere più efficace ed immediata la comunicazione delle nostre attività assistenziali e una più facile navigazione
da parte dell’utente. Particolare
importanza assume la sezione
NEWS, costantemente aggiornata
con approfondimenti e pubblicazioni relative alla ricerca scientifica e
ai nostri progetti associativi.

Abbiamo dato spazio anche ai
nostri profili social, Facebook e

a cura dell’Associazione regionale di tua appartenenza, non
solo la formale lettera di convocazione dell’Assemblea della
tua realtà regionale ma, anche,
modulistica che vorrai utilizzare
se intendi candidarti anche al
Consiglio direttivo regionale,
Nazionale o come delegato per
partecipare alla assemblea elettiva nazionale.

Questo rinnovato sistema di
partecipazione democratica alla
vita associativa si è reso possibile poiché l’Associazione, in
ottemperanza alla normativa
che ha riformato il Terzo settore, ha modificato il proprio Statuto con l’intento di aumentare
la possibilità di partecipazione
alle assemblee associative introducendo un sistema di voto
tramite delegati votati nei congressi periferici.

Sperando tu non voglia mancare a questi importanti consessi
associativi, ti invito, anche a
nome del Consiglio direttivo Nazionale uscente, a partecipare
all’assemblea congressuale che
si celebrerà nella regione a te
più vicina e ti auguro una buona
navigazione sul nostro nuovo
sito!
Francesco Tabacco,
Presidente
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IL VIRUS CHE CI RICONDUCE AL MITO DI ENEA
Un’occasione per prendere coscienza della malattia endemica di
cui soffre la nostra società: L’indifferenza!
Il mondo è cambiato molte volte,
e sta cambiando di nuovo. Tutti
noi dovremo adattarci a un nuovo
modo di vivere, di lavorare e di
creare relazioni. Ma come per
tutti i cambiamenti, ci saranno
alcuni che ci perderanno più degli
altri, e saranno quelli che hanno
già perso troppo. La maggior parte di noi probabilmente non ha
ancora capito, ma lo farà presto,
che le cose non torneranno alla
normalità dopo qualche settimana, o addirittura dopo qualche
mese.

Ecco, dunque, che la pandemia
può rappresentare un’occasione
per riflettere su di un male ancora più profondo come quello
dell’indifferenza della nostra società. Occorre, dunque, ripensare
alle nostre vite ed al mondo in
un’ottica di gioia non solo individuale ma anche comunitaria.

In un momento storico in cui
certe ideologie e politiche discriminatorie, con forti richiami ad un
passato meschino, si stanno riattivando in tutto il mondo, arriva un
virus che ci fa sperimentare che,
in un attimo, possiamo diventare i
discriminati, i segregati, quelli
bloccati alla frontiera, quelli che
portano le malattie. Anche se non
ne abbiamo colpa. Anche se siamo bianchi, occidentali e viaggiamo in business class.

In una società fondata sulla produttività e sul consumo, in cui tutti
corriamo 14 ore al giorno dietro a
non si sa bene cosa, senza sabati nè domeniche, senza più rossi
del calendario, da un momento
all’altro, arriva lo stop. Fermi, a
casa, giorni e giorni. A fare i conti
con un tempo di cui abbiamo perso il valore, se non è misurabile
in compenso, in denaro.

In una fase in cui la crescita dei
propri figli è, per forza di cose,
delegata spesso a figure ed istituzioni altre, il virus chiude le scuole e costringe a trovare soluzioni
alternative, a rimettere insieme
mamme e papà con i propri bimbi. Ci costringe a rifare famiglia.
In una dimensione in cui le relazioni, la comunicazione, la socialità sono giocate prevalentemente
nel “non-spazio” del virtuale, del
social network, dandoci l’illusione
della vicinanza, il virus ci toglie
quella vera di vicinanza, quella
reale: che nessuno si tocchi,
niente baci, niente abbracci, a
distanza, nel freddo del noncontatto.

In una fase sociale in cui pensare al proprio orto è diventata la
regola, il virus ci manda un messaggio chiaro: l’unico modo per
uscirne è la reciprocità, il senso di
appartenenza, la comunità, il sentire di essere parte di qualcosa di
più grande di cui prendersi cura e
che si può prendere cura di noi.

La responsabilità condivisa, il
sentire che dalle tue azioni dipen-

dono le sorti non solo tue, ma di
tutti quelli che ti circondano. E
che tu dipendi da loro. Come è
già stato scritto, cerchiamo di
non dimenticare che siamo i
discendenti di Enea, che fuggendo da Troia in fiamme, portò
sulle spalle il padre Anchise che
non poteva camminare.

Consapevoli delle complessità
e difficoltà causate dalla pandemia, la nostra associazione, ha
deciso di mettere in campo le
proprie forze al fine di rispondere alle tante richieste di aiuto, di
sostegno, di ascolto. Abbiamo
posato il nostro orecchio ad un
apparecchio telefonico e il nostro cuore aperto ad accogliere
le vostre storie, così lo sportello
psicologico, servizio già presente presso la nostra sede, è diventato lo sportello psicologico
virtuale “Ti ascolto, orecchiocuore”; uno spazio e un tempo
custodito da esperti professionisti, e rivolto a tutti quelli che
avevano il bisogno di sentirsi
meno soli, di imparare a convivere con se stessi accettando
la condizione di solitudine imposta o più semplicemente di trocontinua a pag. 4

STAR MEGLIO

Pagina 4

vare qualcuno disposto ad ascoltare dall’altra parte del filo.
Quel filo ci ha tenuti uniti fino ad
oggi reinventandoci ogni giorno
un modo per essere presenti,
fornendo sempre dei momenti di
riflessione e condivisione. In
questa logica sono nati i nostri
appuntamenti settimanali pensati per dare spazio ad esperti
sulla natura del virus, le possibili
cure, le varie implicazioni ma

soprattutto abbiamo garantito
uno spazio in cui esprimere pareri e considerazioni coniugando
la Scienza alla Filosofia, la Musica alla Psicologia e l’esperienza
sul campo di medici e ricercatori
alla vita di ognuno di noi.

nostro supporto rimanendo orecchio a orecchio e cuore a cuore!
Contattaci saremo felici di
accoglierTi!
cell. 3882526123
e-mail:
asmakos.orecchiocuore@gmail.com

Mentre le nostre attività si avviano ad una nuova partenza e rinascita, continuiamo ad offrirvi il

DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA
Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla e Associazione
Sclerosi Multipla Albero di KOS.
finanziato una serie di pubblicazioni internazionali.

La Fondazione Hilarescere ha

P remessa:

Da Hilarescere
all’Albero di KOS. Il 21 gennaio
del 2017, nel corso del simposio
scientifico organizzato dalla nostra
Associazione a Varignana, abbiamo
appreso
la
cessazione
dell’attività della Fondazione HILARESCERE, già presieduta dal
professor Fabio Roversi Monaco e
nata su iniziativa della Fondazione
Cassa di Risparmio in Bologna.

Ricordiamo che la Fondazione
Hilarescere nasce come strumento per valorizzare, fornendo mezzi
e collegamenti per una ricerca
adeguata nel supportare intuizioni
medico-scientifiche rivolte a capire
compiutamente, e curare, malattie

ancora in parte sconosciute. Il più
importante studio finanziato in
quegli anni ha impegnato un team
di ricerca italiano costituito dal
gruppo vascolare guidato dal professor
Paolo
Zamboni
dell’Università di Ferrara. La sua
ricerca mirava ad approfondire i
meccanismi d’attivazione di una
malattia la cui eziopatogenesi a
tutt’oggi ignota: la Sclerosi Multipla. Tale intervento ha permesso
di avere gli strumenti per individuare i contorni scientifici precisi
dell’insufficienza venosa cronico
cerebro-spinale (CCSVI), di generare una collaborazione internazionale con il Marc Jacobs Istitute
dell’Università di New York ed ha

così generato le condizioni sia
per fare scienza che per far si
che il mondo scientifico nazionale ed internazionale potesse confrontarsi con quanto scoperto in
attesa di validare ed avere le
conferme definitive su quanto i
risultati di questi primi anni di
ricerca fanno ipotizzare. Sabato
18 novembre 2017 a New York il
professor Zamboni ha presentato
l’esito della ricerca sperimentale
denominata Brave Dreams. Il
trial Brave Dreams è stato
“underpowered”, non ci sono
stati dunque sufficienti reclutamenti. Sono state reclutate 150
persone nonostante l’intenzione
fosse stata quella di studiare un
campione numericamente più
vasto. Nonostante ciò si è trattato di uno studio randomizzato di
buona qualità in quanto il 97%
dei pazienti ha completato il follow-up. L’angioplastica transluminale percutanea (PTA) venosa, approccio interventistico testato nel corso della sperimentazione, si è dimostrata essere un
metodo sicuro anche se è stata
in grado di riportare il range di
normalità del flusso sanguigno
solo nel 54% dei pazienti.

STAR MEGLIO

L’intervento tuttavia non si è
rivelato efficace nella risoluzione
di sintomi manifestati già in precedenza (equilibrio, vista, etc).
Più interessanti i risultati evidenziati dalle indagini strumentali
effettuate in follow-up. La risonanza magnetica (MRI) di controllo ha di fatto evidenziato che
la PTA, pur non incidendo in modo significativo sulle lesioni già
esistenti, limita l’insorgenza di
nuove lesioni.

In un nuovo e successivo studio
invece si è identificato un sottogruppo di pazienti che potrebbe
trarre vantaggi e benefici
dall’intervento. In questo nuovo
studio, realizzato in doppio cieco,
il gruppo di Zamboni ha coinvolto
un campione più ampio rispetto
alle prime fasi della ricerca, integrando anche i pazienti con forma di sclerosi multipla secondariamente progressiva, e non soltanto quelli con la forma recidivante-remittente. Sono stati usati
criteri validati di analisi delle flebografie per suddividere i pazienti in due categorie: gli
“idonei” e i “non idonei”
all’intervento di angioplastica.
Sono stati considerati idonei i tipi
di vena su cui il pallone utilizzato
nell’angioplastica per allargarle è
in grado di ripristinare il flusso,
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mentre sono stati considerati non
idonei quelli in cui il pallone non
è in grado di dilatare e di migliorare il flusso.

La distinzione è stata affidata a
una commissione esterna, composta dal Prof. Salvatore J. Sclafani (docente di Radiologia vascolare all’Università di Stato di
New York) e dal Prof. Carlo Setacci (past-President della Società europea di chirurgia vascolare
ed endovascolare), che ha rivisto
indipendentemente i filmati delle
procedure. Uno statistico indipendente ha incrociato i dati delle flebografie con quelle delle
risonanze magnetiche cerebrali,
il risultato è che i pazienti con tipi
di vena idonea all’angioplastica
con pallone hanno mostrato
un’elevatissima probabilità di non
sviluppare nuove lesioni o di espandere vecchie lesioni nel cervello a un anno dall’intervento.
Anno che il percorso dovrà essere eseguito in centri appositamente formati. La Regione Emilia- Romagna ha già finanziato la
fase di preparazione per sei
Centri sul suolo nazionale:
l’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara e
l’Ospedale Santa Maria delle
Croci di Ravenna in Emilia- Romagna, Novara, Milano Besta,

Ancona-Macerata e Catania sul
s u o l o
n a z i o n a l e .

Sempre più, quindi, la sclerosi
multipla sembra configurarsi come una malattia che riconosce
aspetti multi- fattoriali, cioè sembrano concomitare e convergere
sulla sclerosi multipla diversi fattori incidenti di genesi diversa.
Nonostante gli sforzi della ricerca, non si può dire che siano
stati raggiunti risultati di particolare rilievo. Tutto ciò detto e premesso, L’Associazione, si accinge a promuovere la costituzione
della Fondazione Albero di KOS
affinché non vadano disperse le
conoscenze e le risorse umane
che si sono in questi anni prodotte. Nel frattempo, e in concomitanza alla riforma del Terzo Settore, il 6 aprile del 2019, nel corso della nostra Assemblea Generale dei Soci, abbiamo presentato le azioni e la mission che la
costituenda Fondazione perseguirà. Contestualmente, con
l’intento di ridefinire la nostra
mission in collegamento alla futura costituzione di una Fondazione che si occuperà di ricerca,
si è ritenuto opportuno modificare
la
denominazione
dell’Associazione
in:
“Associazione Sclerosi Multipla
Albero di KOS - Onlus”.

DONA IL TUO 5 X 1000
5×1000 dell’IRPEF all’Associazione ALBERO DI KOS
Ti ricordiamo che anche quest’anno è possibile devolvere il 5 per mille dell’irpef ad un’associazione di volontariato scelta dal contribuente, per questo ti chiediamo di sostenere i nostri progetti attraverso questa
semplice ma utilissima iniziativa. Basta una semplice firma per appoggiare la nostra preziosa opera sul territorio.
Sul modello 730 o UNICO della dichiarazione dei redditi oppure sul modello CUD, per coloro che sono esonerati dalla presentazione dei due modelli precedenti, nella sezione SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF, bisogna apporre la firma del dichiarante e il codice fiscale della
ASSOCIAZIONE SCLEROSI MULTIPLA ALBERO DI KOS – ONLUS: C.F. 91321490376
Nel primo riquadro in alto a sinistra indicati nel modello fornito dall’Agenzia delle Entrate. Grazie ai contributi del 5×1000 abbiamo avviato e cofinanziato importanti progetti volti a realizzare la nostra Mission! È
un’azione semplice, che non comporta maggiori imposte da pagare, ma per noi è uno strumento prezioso.
Ringraziamo i tanti che lo hanno già fatto negli scorsi anni e speriamo che continueranno a farlo … e a fare
anche passa-parola utilizzando, magari, il prestampato che troverete allegato a questa rivista. Grazie.

STAR MEGLIO
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LA CCSVI 10 ANNI DOPO, LE NOVITÀ DEL 2020!
L’editoriale del chirurgo vascolare Pietro Maria Bavera nella
Top 10 dell’indice di attenzione di un articolo scientifico.
Interessante articolo scientifico
del gennaio 2020 pubblicato su
“Annals of Vascular Surgery”.

Riguarda uno studio controllato
randomizzato da lista di attesa
con angioplastica venosa
(VPTA) in pazienti con sclerosi
multipla (… Questo studio conclude che ci sono stati benefici
per i pazienti con SM e CCSVI
trattati con angioplastica e ha
mostrato miglioramenti significativi di alcuni aspetti clinicofunzionali, come affaticamento,
dolore, qualità della vita sia
mentale che fisica, ansia, depressione, attenzione, e urgenza urinaria, ma il raggiungimento del miglioramento della disabilità nel breve tempo sembra
improbabile (…)

Questo editoriale del professor
Pietro Maria Bavera su CCSVI e

Sclerosi Multipla è entrato nella top
10 di tutti i tempi!! Lo dice
“Altmetric” che per la scienza ufficiale classifica l’indice di attenzione di un articolo scientifico.
https://doi.org/10.4081/
vl.2020.9053

Basta una
semplice firma per
tenere la nostra
preziosa opera sul
territorio.

TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI SU 15 MALATI
«Si apre la porta ad una speranza concreta contro la sclerosi
multipla secondaria progressiva, la forma più grave».
Sono parole di cauto ottimismo, anche se è ancora troppo
presto per trarre conclusioni
definitive, quelle dello scienziato
Angelo Vescovi nel dare
l’annuncio della conclusione
della Fase I di sperimentazione
del trapianto di cellule staminali
cerebrali umane su 15 pazienti.

Per la prima volta al mondo
sono stati trattati tutti i 15 pazienti reclutati con questo trattamento sperimentale della malattia. La sperimentazione è basata su dati scientifici che hanno
avuto risonanza mondiale e che
sono stati pubblicati nel 2003

sulla rivista Nature. Questo studio
clinico di Fase I per la Sclerosi
Multipla rappresenta la terza tappa
di un percorso iniziato dodici anni
fa con la creazione della banca
mondiale di staminali del cervello
umano – ancora oggi unica al
mondo.
«Un’onore all’occhiello per il nostro paese» afferma Angelo Vescovi, che aggiunge «rendiamo
queste cellule disponibili per le
attività di ricerca in tutto il mondo,
in particolare ai gruppi di ricerca
che al momento non possono implementare nuove sperimentazioni
proprio per la mancanza di cellule

appropriate. Tutto questo avverrà naturalmente in un regime
not-forprofit, come è stato in tutti
i nostri studi nei quali i pazienti
non hanno dovuto sostenere
spesa alcuna».

La sperimentazione, coordinata e finanziata dalla Fondazione
e dall’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza e da Revert Onlus
con il patrocinio della Fondazione Cellule Staminali La sperimentazione, coordinata e finanziata dalla Fondazione e
dall’IRCCS Casa Sollievo della
Sofferenza e da Revert Onlus
con il patrocinio della Fondazio-
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ne Cellule Staminali di Terni è
stata realizzata anche grazie alla
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Terni, l’Università di
Milano Bicocca e l’Ospedale
Cantonale di Lugano. Nonostante l’emergenza Covid19 i clinici, i
responsabili della produzione del
farmaco, i ricercatori, i neurologi
ed i neurochirurghi del team hanno unito i loro sforzi e sono riusciti a tutelare i pazienti e, allo
stesso tempo, a non interrompere la sperimentazione. L’ultimo
paziente è stato trattato il 20
maggio scorso.
«Siamo felici di annunciare questo importante traguardo nella
sperimentazione in corso con
cellule staminali cerebrali» afferma Angelo Vescovi, direttore
Scientifico dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e Presidente
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dell’Advisory Board di Revert Onlus, nonché p r o f es s o r e
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca «Aspettiamo adesso il
follow-up a un anno e la sottomissione nei tempi più brevi possibili
del protocollo per la Fase II in questa grave malattia».

Una tecnica tutta italiana, completamente etica e dai numerosi
vantaggi, le cellule staminali cerebrali umane usate nello studio sono scevre da qualsivoglia problematica etica legata alla loro origine. Soddisfazione esprime anche
Mons. Vincenzo Paglia:
«Ringrazio il Direttore dell’IRCCS
Casa Sollievo della Sofferenza,
Prof. Angelo Vescovi, che da quasi trent’anni lavora con tenacia e
determinazione per raggiungere
nuovi traguardi nella medicina rigenerativa e dare una speranza in
più a chi soffre di sclerosi multipla

e altre malattie neurologiche.
La ricerca di Revert – continua
Mons. Paglia – è unica nel suo
genere perché scevra da qualunque problematica etica e
morale e questo ci rende ancora più fieri dei risultati ottenuti e
ci fa guardare al futuro con
maggiore ottimismo, sempre
nel rispetto della vita. Il traguardo raggiunto, inoltre, dimostra
che l’iniziativa non è stata estemporanea, ma è riuscita ad
avere continuità negli anni, ampliandosi ora ad altre malattie
neurologiche e alla valutazione
di auspicabili effetti terapeutici
standardizzabili. I malati meritano di avere risposte e opzioni di
cura ed è solo un lavoro serio e
costante che può soddisfare
tutto ciò, con gratuità».

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2020
ne, inviando una mail all’indirizzo:
info.asmakos@gmail.com.

Rinnoviamo a coloro che non
avessero ancora provveduto ad
associarsi, ad utilizzare l’allegato
bollettino postale, versando la
quota minima che il Consiglio
Direttivo Nazionale ha fissato in
euro 20.

Puoi
La nostra Associazione conta
pressoché esclusivamente sul
contributo dei Soci; sono loro la
misura delle nostre possibilità ed
iniziative. La qualità di socio si
acquista senza filtri particolari
(sostanzialmente versando la
quota di adesione che, per il corrente anno, è fissata in euro 20).
Dal 01 ottobre 2019 è partita la
campagna di tesseramento 2020
dell’associazione.

Assieme alla rivista Star Meglio i
soci

che

hanno

rinnovato

l’iscrizione a far data dal 01 febbraio 2020 al 31 maggio 2020,
troveranno la tessera associativa

Per l’anno 2020. I soci che hanno versato, o verseranno la quota
associativa a far data dal 1 giugno 2020 riceveranno la tessera
associativa con la prossima rivista Star Meglio che sarà distribuita nel mese di ottobre.
Chi, pur avendo pagato, non
dovesse averla ricevuta è pregato
di darne tempestiva comunicazio-

iscriverti o sostenere
l’Associazione anche tramite bonifico bancario (BANCA: Intesa
San Paolo IBAN: IT62 R030
6902 4781 0000 0009 298) o con
carta di credito dal nostro sito
https://www.ccsvi-sm.org/
iscrizione/.

Associandoti ci permetterai di
creare nuovi progetti a favore della nostra comunità associativa,
finanziare la ricerca scientifica e
rafforzare la nostra azione di rappresentanza.

STAR MEGLIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
Presidente: Francesco Tabacco
Sede operativa e legale: Via San Donato, 74/5
40057 Granarolo Dell’Emilia (BO)
Tel: 051 4123140 / Cell: 388 2526123
Sito web: www.ccsvi-sm.org/
Email: info.asmakos@gmail.com
PEC: ccsvi-sm@pec.it C.F. 91321490376
Iscritta all’Anagrafe delle Onlus – Agenzia dell’Entrate
di Bologna Prot. n. 50185 del 09/04/2010 con
variazione del 24/07/2019 Prot. 6017 Serie 3
Donazioni e Versamenti:
INTESA SAN PAOLO: IBAN: IT62 R030 6902 4781 0000 0009 298
POSTE ITALIANE IBAN: IT58 V076 0102 4000 0000 3334 608

ASSOCIAZIONI REGIONALI
EMILIA ROMAGNA
Presidente: Francesco Tabacco
Sede Legale/Borgo dei Servizi:
Via San Donato, 74/5
40057 - Granarolo dell’Emilia (BO)
Sito Web: www.ccsviemiliaromagna.it
Email: ccsvi.emiliaromagna@gmail.com
PEC: ccsvi-sm.emiliaromagna@pec.it
Cell: 388 2526123
LOMBARDIA
Presidente: Don Floriano Scolari
Sede Legale: Via Calatafimi 2
26100 Cremona
Telefono: 0372 807984
Fax: 0372 807975
Cell: 339 3029612
Sito Web: https://www.ccsvismlombardia.it
Email: ccsvinellasm.lombardia@gmail.com
SICILIA
Presidente: Gianfranco Pistorio
Sede Legale: Via Garibaldi 62
98122 Messina
Cellulare: 329 0930006
Email: ccsviregionesicilia@gmail.com

REFERENTI TERRITORIALI
CAMPANIA
Referente: Massimo De Girolamo
Cell: 347 3314692
Email: degiro2018@gmail.com
VALLE D’AOSTA
Referente: Franca Arancino
Cell: 347 100053
PUGLIA
Referente: Francesco Narducci
Via Saffo 8
76123 Andria
Cell: 329 6716078
Email: francesco_narducci@yahoo.it
SARDEGNA
Referente: Laura Ficco
Cell: 338 2488411
Email: ficcolaura@alice.it

TOSCANA
Presidente: Daniela Antonelli
Sede Legale: Via Fermi 8/B
55011 Altopascio (LU)
Cell: 339 05637271
Email: ccsvi.toscana@gmail.com
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