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VACCINO CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA
BioNtech annuncia lo sviluppo di un’altra procedura immunizzante.
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.
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VACCINO CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA
BioNtech annuncia lo sviluppo di un’altra procedura immunizzante
della guaina mielinica, ma questo
rende la persona vulnerabile alle
infezioni poiché non è in grado di
combattere virus o batteri.
Un vaccino contro la SM potrebbe introdurre informazioni genetiche in grado di educare il sistema
immunitario a non attaccare la
guaina mielinica.

Il gruppo di ricerca ha somministrato il vaccino per la sclerosi
multipla in alcuni topi affetti da
encefalomielite autoimmune,
l’equivalente animale della SM
umana.

La società biotecnologica tedesca BioNtech che con Pfizer ha
realizzato uno dei vaccini contro il
Covid-19 ha ora annunciato lo
sviluppo di un’altra procedura
immunizzante, questa volta utile
a prevenire la sclerosi multipla
(SM). Pubblicati sulla rivista
Science, i primi risultati ottenuti
dall’azienda avrebbero portato al
trattamento della SM in alcuni
roditori. Stando a quanto affermato dagli esperti di BioNTech,
questa procedura è simile a quella sviluppata in collaborazione
con il gigante farmaceutico statunitense Pfizer per il vaccino
contro il coronavirus.
“In pratica – spiega Uur Ahin,
immunologo e docente di Oncologia presso l’Universita’ di Magonza, nonché amministratore delegato di BioNTech – viene inoculata una sezione di RNA messaggero, materiale genetico che porta le cellule del corpo a produrre
una proteina che conferisce l’immunità. Nel caso del vaccino contro il Covid-19, il sistema immunitario riconosce il virus in caso di
reinfezione, producendo gli anticorpi specifici e combattendo
l’infezione prima che possa diffondersi, mentre per la SM la tec-

nologia impedisce al sistema di
attaccare i neuroni nel cervello e
nel midollo spinale, prevenendo
l’eventuale perdita della funzione
corporea”.

Gli studi clinici condotti sui topi,
riportano gli autori, hanno portato
all’arresto della progressione della malattia e al ripristino di alcune
capacità motorie. Il vaccino BioNtech per il coronavirus – dichiara
lo scienziato – ha un’efficacia del
95 per cento ed è stato il primo
vaccino a RNA messaggero a
ricevere l’approvazione per uso
umano al di fuori di studi clinici.
Oggi viene somministrato a
migliaia di persone ogni giorno.

La sclerosi multipla, aggiunge
lo scienziato, insorge quando il
sistema immunitario deteriora lo
strato protettivo che circonda i
neuroni, la guaina mielinica, che
consente il passaggio di impulsi
elettrici attraverso le cellule. Come risultato di questa interruzione, quindi, il paziente perde progressivamente delle funzionalità
del corpo, fino all’arresto della
respirazione. I trattamenti attuali –
continua Ahin – prevedono lo
smorzamento del sistema immunitario, per ritardare il degrado

“La nostra soluzione si è dimostrata in grado di bloccare tutti i
segni clinici della malattia –
dichiara l’amministratore delegato
di BioNTech – mentre gli
esemplari di controllo hanno
mostrato tutti i sintomi della
problematica. In alcuni roditori
erano già state osservate manifestazioni evidenti e avanzate,
come la paralisi della coda, prima
della somministrazione del vaccino”.
“In questi casi l’inoculazione ha
portato a un’inversione della paralisi, ripristinando le funzioni motorie – conclude Ahin. Saranno
necessari ulteriori approfondimenti prima di avviare studi clinici
su partecipanti umani, ma speriamo che questi risultati rappresentino il primo passo verso un vaccino efficace contro la sclerosi
multipla”. Ma cerchiamo di comprendere meglio, e con parole
semplici, cos’è e come agisce un
vaccino e quali sono le novità che
le biotecnologie hanno messo in
campo nel corso dell’anno appena trascorso. “I vaccini, solitamente, funzionano all'incirca
così:
continua a pag. 3
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- Si crea una ver sione
"depotenziata" del patogeno da
voler contrastare;
- Si inietta questa sua versione
nei pazienti da vaccinare;
- Il loro corpo imparerà a combattere il patogeno, che essendo
depotenziato, non rappresenterà
un reale pericolo;
- Qualora il patogeno "vero" dovesse entrare, il corpo ricorderà
la lezione precedente e sarà in
grado di combatterlo.

limita a raggiungere alcune cellule del corpo e dire loro; "Uè guagliò, occhio che in giro c'è il Coviddi.

Benissimo. Il vaccino Pfizer no.

"Ah ma vogliono iniettarci il Covid!"
No, no e poi no.
"Ah ma vogliono modificarci il
DNA!"
No, no e poi no.
"Ah ma c'è dentro il 5G!!!!"
No, no e poi no.
E fatevi vedere da uno bravo!

Nulla di tutto questo. Il vaccino
COVID-19 mRNA BNT162b2
(Comirnaty) è un vaccino destinato a prevenire la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nei
soggetti di età pari o superiore a
16 anni. Contiene una molecola
denominata RNA messaggero
(mRNA) con le istruzioni per produrre una proteina presente su
SARSCoV-2, il virus responsabile
di COVID-19. Il vaccino non contiene il virus e non può provocare
la malattia.

Nel nuovo vaccino anti-Covid, il
virus SARSCoV-2, non c'è
(ripetete con me: non c'è).
Ma zero, eh. Neanche una puntina, neanche una foto stampata.
Neanche una versione depotenziata, assonnata, annoiata, niente. Niente di niente. Nada de nada. Non ce n'è Coviddi!
Il nuovo vaccino utilizza infatti
una molecola chiamata mRna
(Rna Messaggero).
Ma che cacchio è sto mRna? E
come funziona? A chi appartiene? Di chi è figlio? Che c'azzecca?

L'Rna messaggero è una molecola in grado di trasportare informazioni alle cellule. È innocua,
non contiene virus, né patogeni,
né spade, né bastoni, né coppe,
né denari. Contiene soltanto
un'informazione. Un messaggio,
appunto. Una volta iniettato, il
vaccino Pfizer (o comunque tutti i
vaccini cosiddetti a mRNA) si

Chistu fetentone utilizza una
proteina brutta e cattiva (Spike)
per riprodursi e fare danni, rubare
i motorini e suonare i citofoni per
dispetto. Se vedete 'sta proteina
o quel brutto testina di minchia,
attaccate. Mo' vado che c'ho il
treno alle 7." E si disintegra.

L'Rna messaggero non fa una
fava. È un postino frettoloso. Ha
fretta perché c'ha il treno alle 7 e
deve solo consegnare un messaggino, facile facile eppure fondamentale. Comunica il messaggio di pericolo, insegna alle cellule cosa fare e poi si disintegra.
Qualora dovesse presentarsi il
Covid, le cellule del corpo diranno "O vè dov'è, quel ladro di motorini. Forza guagliò!" E lo neutralizzeranno. Fine della storia.
Detta così, su due piedi.
In modo brutto e breve.

Giusto per dare l'idea.

Ora: è fondamentale rispettare il
SACROSANTO diritto di libero
arbitrio. Vaccinarsi o non
vaccinarsi, fidarsi o non fidarsi,
pillola rossa o pillola blu. Ognuno
sceglie e sceglierà liberamente,
ed è giusto così.
È giusto anche accettare le scelte
degli altri, per quanto diverse esse siano, perché ce lo ha detto
anche Voltaire e la democrazia e
la costituzione e blabla.
Tutto sacro e inviolabile.

Solo una cosa, però, mi sento di
chiedere:
Informatevi.
Approfondite.
… Però da fonti attendibili.
Non da noncielodicono. it e nemmeno da vostro cugino e men
che meno dai tanti laureati su
Facebook.

Capite come funziona e poi
decidete cosa fare. Perché scegliere liberamente e con consapevolezza è bello e giusto, ma
c'è una cosa che è invece
ingiusta e bruttissima, che rischia
di danneggiare voi e chi vi sta
intorno, in modo meschino e del
tutto evitabile: scegliere senza
avere la minima idea di cosa si
stia scegliendo.”
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI
Carissimo Socio,
in questi giorni riceverai, a cura
dell’Associazione regionale di tua
appartenenza, la formale lettera
di convocazione dell’assemblea
regionale dove saranno illustrate
le attività locali, il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 e
potrai candidarti per partecipare
come delegato all’assemblea
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, a partecipare
all’assemblea congressuale che

si celebrerà nella regione a te più
vicina.
Pietro Procopio, Presidente

In questa realtà avremo modo di
illustrare i nostri progetti con il
seguente ordine del giorno:

CONVOCAZIONE
Sabato 10 aprile 2021 - ore
11:00
Sala polivalente del nostro Centro operativo Via Scandellara, 11
- Bologna
L’Assemblea ordinaria dei Soci
dell'Associazione Sclerosi Multipla Albero di KOS ONLUS si
terrà in prima convocazione il
giorno sabato 10 aprile 2021 alle
ore 6:30, (assemblea regolare se
vi saranno almeno la metà più
uno degli aventi diritto ai sensi
dell'art.28 dello Statuto), in seconda convocazione il giorno
sabato 10 aprile 2021 alle ore
11:00, a maggioranza dei presenti ai sensi dell'art.28 dello Statuto.
Sarà anche occasione per utilizzare ex-novo la sala polivalente
adiacente la nostra Sede operativa in Bologna ubicata in via
Scandellara 11.

Ore 11:00 - Accrediti;
Ore 11:15 - Introduzione e saluti,
Giuseppe Paruolo Consigliere
Regione Emilia Romagna.;
Ore 11:30 - Illustrazione attività
2020 e relazione sul programma
e le priorità di azione associativa
2021 a cura del Presidente Nazionale;
Ore 12:00 - Bilancio consuntivo
2020 e preventivo 2021 a cura
del Tesoriere Nazionale;
Ore 12:30 - Dibattito e approvazione bilancio consuntivo 2020 e
preventivo 2021;
Ore 13:00 - Buffet;
Ore 14:00 - Illustrazioni attività
locali a cura dei Presidenti e dei
Referenti territoriali;
Ore 14:30 - Servizio Civile Universale: incontriamo i nostri volontari;
Ore 15:00 - Fine lavori.

120 POESIE DI STORIE VERE...
L'idea di scrivere questo libro di
poesie nasce dal desiderio di
raccogliere quei momenti di riflessione interiore che nella sua
grande espansione naturale della
vita esprime la storia stessa di
essa.

Per scrivere ogni poesia ho
messo in campo un' azione che
mira ad avere la mente libera da
ogni pensiero negativo affinché il
lettore viva, tra le rime e la struttura fine letteraria scelta, forti
emozioni interiori. La divisione in
blocchi tematici aiuterà il lettore a
trovare l'elemento poetico di ricerca. Nulla è lasciato al caso
ogni poesia merita l'attenta riflessione e perfino la nota poetica di
TURI , poesia n° 92, in dialetto

siciliano ripercorre la vita dell'autore, ma è nel mondo fatato di
GrElf (Grande Elfo) che si legge
la fantasia del racconto vero per il
bambino che c'è in ognuno di noi.
Ho voluto riportare i valori di spazio-tempo, luce-calore, inizioinfinito, acqua-pioggia, ariaprimavera elementi che misurano
la voglia di vivere ed osservare in
contemplazione gli eventi naturali.

Poesie vere dove l'amore delle
persone care, di attimi di carezza
per chi fu e per chi c'è, per Anna
e Franz, Aurora, Samuele, la
nonna Carmela figura d'altri tempi che ha lasciato indelebile il
segno di vivere per la famiglia.

In ogni poesia vi è lo specchio
del dono della felicità da conquistare , la conoscenza profonda e
l'agire, l'amore dei figli e della
moglie compagna di vita, di un
mondo d' amare nella sua complessità, la nostra complessità.

Il viaggio continua con altre poesie e col quotidiano percorso fatto
di fattori positivi e negativi che la
vita riserva ad ognuno di noi, ma
questo è il segreto della felicità
del prossimo libro. Questo libro
solidale sostiene I progetti e le
iniziative della associazione di
volontariato sclerosi multipla Albero di KOS ONLUS.
Salvatore Dugo
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IL PAZIENTE 0, 10 ANNI DOPO...
Questa è la storia di Francesco,
un ragazzo come tanti, con la voglia di vivere la sua giovane età in
modo spensierato e gioioso, senza preoccuparsi troppo di cosa
avrebbe fatto 'da grande' ma preferendo assaporare forti emozioni
e mille desideri, con la passione
per la musica .... poi la malattia, la
sclerosi multipla, che sconvolge
immediatamente tutto il suo mondo e che lo porta ad interrogarsi
sul vero valore della vita, sul significato che fino ad allora ha assunto la sua esistenza e sui principi che ne governavano lo sviluppo.

A ben vedere, questa può essere anche la storia di tanti che, per
eventi e circostanze inaspettate e
mai paventate, sono costretti a
rivedere interamente quelle basi
vitali che hanno sorretto le fondamenta dell'agire quotidiano, troppo sicuri che niente e nessuno
avrebbe mai potuto intaccare
quella sicurezza, quella sfrontata
impudenza che caratterizzava
comportamenti e decisioni. Fran-

cesco, con la sua storia, ci porta
a condividere quei momenti esistenziali a causa dei quali ti trovi
davanti ad un bivio, c'è una scelta da compiere che non può essere più dilazionata o rimandata,
decidere finalmente se continuare a lottare o...mollare tutto!

E' una storia che ti prende, ti
appassiona dalla prima all'ultima
pagina, non c'è spazio per fraintendimenti o incomprensioni, il
protagonista del racconto è Fran-

cesco ma tante sono le somiglianze e le affinità che legano il
protagonista al vissuto di quanti
si trovano a vivere - loro malgrado - esperienze così traumatiche
e dolorose ma, allo stesso tempo, altrettanto intense ed educative, per quel bagaglio di conoscenza e consapevolezza che si
acquisisce durante il percorso di
“Liberazione” ora possibile grazie
alla speranza che il Prof. Paolo
Zamboni ha saputo donare a
Francesco e a noi tutti.

SPORTELLO ORECCHIOCUORE
Siamo certi di poterVi fornire un piccolo aiuto in questo momento così difficile e drammatico. Sappiamo
quanto possa essere doloroso sentirsi soli, abbandonati, insicuri e confusi durante questi giorni. Abbiamo
provato a mettere insieme le forze per poter creare un piccolo spazio di ascolto, un ascolto virtuale,
telefonico, ma pur sempre un ascolto pronto ad accoglierVi tutti, indistintamente.
Ragion per cui apriamo da oggi il nostro “Ti ascolto, orecchio-cuore”, puoi mandare un’e-mail, un messaggio, un audio messaggio ai nostri contatti e verrai ricontattato. A te, che stai leggendo, non preoccuparti
di cosa dirai, cosa potrai dire, come dirlo, a chi dirlo ma preoccupati solo di contattarci e di chiedere un po’
di tempo e spazio per stare insieme. Una chiacchierata, una lettura, una canzone, una piccola musica, un
gioco, ma insieme sarà tutto più bello… saremo orecchio a orecchio e cuore a cuore!
Ti aspettiamo!
e-mail: asmakos.orecchiocuore@gmail.com
Se hai delle domande, dei dubbi o semplicemente vuoi avere delle informazioni da un medico potrai contattarci al seguente indirizzo e-mail; un nostro esperto risponderà alle tue richieste!
presidenza.asmakos@gmail.com
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TORNA A RINASCERE L’ASSOCIAZIONE CASSIODORO
A Bologna nei mesi scorsi si è
costituita l'Associazione Mozart
che, a Bologna, si configura come sessione dell'Associazione
Mozart Italia, con sede a Rovereto, affiliata all'Associazione internazionale Mozart.

Presidente della neo costituita
Associazione è il soprano Antonella Orefice, testimonial tra l'altro della nostra Associazione
Sclerosi Multipla Albero di KOS,
e molto vicina ai soci Francesco
Tabacco e Fernando Stumpo.

Nelle scorse settimane abbiamo incontrato Antonella che ci ha
prospettato l'idea di coinvolgerci

procedere celermente all'iscrizione della Cassiodoro Marterclass
nel registro unico del volontariato.

Questa iniziativa servirà non
nella programmazione degli eventi che si dovrebbero realizzare nella nostra città in occasione
del 250° anniversario della permanenza di Mozart nella città di
Bologna. Poiché, come a tutti noi
è noto nell'anno 2008 abbiamo
promosso e costituito l'Associazione Cassiodoro Masterclass e
poiché nel frattempo è in corso
l'attuazione della normativa inerente la riforma del Terzo Settore
abbiamo ritenuto, occasione utile

solo a ridare senso a questa Associazione ma, sicuramente,
consentirà di accreditare meglio
e facilitare il finanziamento dei
progetti succitati e, nel futuro
prossimo, a promuovere e finanziare le nostre iniziative culturali.

Al neo Presidente Graziano
Rezzaghi gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la nostra comunità associativa.

DIAGNOSI SU TELA
Il Dott. Paolo Zamboni risolve l’enigma medico del Rembrandt.

Quando Rembrandt dipinse la
sua amata nel quadro “Betsabea
con la lettera di David”, nel 1654,
non poteva immaginare che per
più di tre secoli si sarebbe trovato al centro di un animato dibattito scientifico. Nel testo biblico
Betsabea, moglie di Uria l'Ittita e
più tardi del re Davide, è descritta come "bella e sana" ma altrettanto non può dirsi della modella
che posò nuda per Rembrandt,
suo amante, e che ne ha interpretato l'immagine per l'opera
'Betsabea con la lettera di David'.

L'olio su tela del 1654, che in
milioni ammirano al Louvre di
Parigi, è stato per secoli al centro

di un enigma medico, oggi svelato grazie a un luminare italiano
delle malattie vascolari. Hendrickje Stoffels, la modella del pittore olandese che poi diventò sua
compagna, era affetta da una
patologia abbastanza rara: una
tromboflebite di una vena superficiale del seno. A questa conclusione è arrivato Paolo Zamboni,
professore dell'Università di Ferrara e direttore del Centro hub
Regione Emilia-Romagna per le
Malattie venose e linfatiche, conosciuto per i suoi studi sull'apporto di interventi di tipo chirurgico-vascolare contro la sclerosi
multipla.

La sua ricerca sulla Betsabea è
pubblicato sul Journal of thrombosis and haemostasis e arriva
da una curiosità nata in ambito
accademico. "Circa 12-13 anni fa
da docente ad Harvard ho avuto
modo di apprezzare un insegnamento al primo anno - spiega
Zamboni all'ANSA - legato all'osservazione di opere d'arte, per

stimolare lo spirito di osservazione negli studenti di medicina".

Uno spunto che il professore ha
portato nell'ateneo ferrarese
"migliorandolo", cioè mostrando
ai ragazzi quadri in cui poter trovare segni di malattie, casi clinici
più o meno evidenti. Tra le 60-70
opere che Zamboni ha sottoposto ai suoi studenti, in cui pittori
del calibro di Piero della Francesca o Rembrandt hanno inconsapevolmente lasciato segnali di
malattia, c'era appunto la Betsabea con la lettera di Davide.

In questo caso l'enigma nasceva da un particolare del seno
sinistro della donna ritratta, solcato da un segno irregolare, lievemente tumefatto, di un colore
tra il bluastro ed il brunastro. Dettaglio che ha portato nei secoli a
diverse ipotesi, dalla mastite al
carcinoma mammario. Nessuna
continua a pag. 7
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delle diagnosi proposte tuttavia è
mai stata ritenuta clinicamente
soddisfacente. Fino ad oggi. "Uno
degli ultimi articoli scientifici
sull'enigma - spiega Zamboni aveva stabilito, su una base biofisica, che la malattia di Betsabea
non potesse essere situata più
profondamente di tre millimetri
dalla superficie della pelle, altrimenti il pittore non avrebbe potu-
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to visivamente percepirla. E quindi riprodurla.

Questi dati mi hanno fatto pensare che Rembrandt avrebbe
potuto rappresentare la tromboflebite di una vena superficiale
della mammella, una condizione
descritta da Mondor nel 1939".
L'intuizione è arrivata da un caso
clinico reale che il professore ha

avuto a Ferrara. "Per coincidenza, pochi giorni dopo le mie riflessioni ho riscontrato sul seno
destro di una paziente qualcosa
di assolutamente speculare alla
macchia irregolare bluastra che è
presente sul seno sinistro di Batsabea". Un caso sul quale accertamenti clinici hanno confermato la diagnosi di tromboflebite
ed escluso le ipotesi di cancro o
mastite.

IL TUO CONTRIBUTO È PREZIOSO, DONA IL TUO 5 × 1000

Ti invitiamo oggi a fare una scelta
che a te non costa nulla, ma fa
restare sul nostro territorio una
risorsa importante a vantaggio di
molte persone.

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

di ASSOCIAZIONE SCLEROSI
MULTIPLA ALBERO DI KOS –
ONLUS: C.F. 91321490376

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

Nel primo riquadro in alto a sinistra indicati nel modello fornito
dall’Agenzia delle Entrate.
A te non costa nulla, ma per noi
sarà un contributo importante per
continuare ad essere un punto di
riferimento significativo del privato sociale.

AL VIA LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2021
Assieme alla rivista Star Meglio, i
soci che hanno rinnovato
l’iscrizione a far data dal 01 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, troveranno la tessera associativa
2021.

I soci che hanno versato, o verseLa 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).

Dal 01 ottobre 2020 è PARTITA
LA CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2021 DELL’ASSOCIAZIONE.

ranno la quota associativa a far
data dal 01 febbraio 2021 riceveranno la tessera associativa 2021
con la prossima rivista Star Meglio
che sarà distribuita nel mese di
giugno del 2021.
Chi, pur avendo pagato, non dovesse averla ricevuta è pregato di
darne tempestiva comunicazione,
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 20,00.

Puoi 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
h t t p s : / /w w w . c c s v i - sm . o r g /
iscrizione/.

Associandoti ci permetterai di
creare nuovi progetti a favore
della nostra comunità associativa, finanziare la ricerca scientifica
e rafforzare la nostra rappresentanza. Vi invitiamo ad unirvi a noi:
vi aiuterà a capire chi siamo, e a
costruire migliori ponti di comunicazione in questi tempi difficili.

STAR MEGLIO

Associazione Sclerosi multipla Albero di KOS ONLUS e Articolazioni territoriali

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
Presidente: Pietro Procopio
Sede Legale: Via San Donato, 74/5
40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
Sito web: www.ccsvi-sm.org
Email: info.asmakos@gmail.com
PEC: ccsvi-sm@pec.it
Tel: 051 4123140 / Cell: 388 2526123
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
Tel: 051 4123140 / Cell: 388 2526123
LOMBARDIA
Presidente: Don Floriano Scolari
Sede Legale: Via Calatafimi 2
26100 Cremona
Telefono: 0372 807984
Fax: 0372 807975
Cell: 339 3029612
Email: ccsvinellasm.lombardia@gmail.com
SICILIA
Presidente: Gianfranco Pistorio
Sede Legale: Via Garibaldi 62
98122 Messina
Cellulare: 329 0930006
Email: ccsviregionesicilia@gmail.com

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

REFERENTI TERRITORIALI
CAMPANIA
Referente: Massimo De Girolamo
Cell: 347 3314692
Email: degiro2018@gmail.com
PUGLIA
Referente: Francesco Narducci
Via Saffo 8
76123 Andria
Cell: 329 6716078
Email: francesco_narducci@yahoo.it

Tra Ragione e Passione!
Vi invitiamo ad unirvi a noi: vi aiuterà a capire chi siamo, e a costruire migliori ponti di comunicazione in questi tempi difficili...
Vuoi essere un punto di riferimento della nostra Associazione? E proporti come referente o coordinatore e punto di riferimento nella tua Regione? Per manifestare la tua disponibilità invia una e-mail al seguente indirizzo: info.asmakos@gmail.com
così arriverà alla nostra Segreteria nazionale che ti chiamerà per conoscerti meglio e presentare la tua candidatura al Consiglio Direttivo perché la valuti.
Perchè impegnarsi nella nostra Associazione?
Innanzitutto perchè da soli non riusciamo ad emergere in maniera efficace e non riusciamo a rivendicare con la dovuta forza i
nostri bisogni. Quindi il motto, pur se banale, è che da soli non troviamo ascolto da parte di nessuno, insieme, invece, diamo
più forza all’idea, al progetto, alle rivendicazioni e chi può dirlo che crescendo di numero non potremmo riuscire nel nostro
intento?
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