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Premessa : Informazioni e propositi. Assemblea dei soci E.R. 2013 

Carissimi iscritti,
 trovate nelle pagine seguenti una sintesi di ciò che è stato fatto in questi due anni, sia per i problemi 
organizzativi burocratico/istituzionali che per ciò che riguarda le iniziative a sostegno della nostra battaglia.
Non ci dilunghiamo su questo. 
Non possiamo non accorgerci   che una volta conquistato faticosamente l’obiettivo di  far partire “Brave 
Dreams” sulla sperimentazione CCSVI, di cui l’Emilia Romagna ha avuto un ruolo preminente fino al punto 
che qui si sono conquistati i fondi istituzionali che hanno permesso tutto ciò, abbiamo avuto in tutto il paese 
un certo affievolimento dovuto anche ad una necessità, in condizioni nuove, di ridefinire la nostra strategia 
a livello generale, ma anche a livello locale essendoci condizioni diverse sulle quali agire.
Mentre bisogna perseguire una migliore essenzialità nazionale, così occorre migliorare le capacità territoriali 
di definizione di obiettivi concreti utili a rappresentare esempi in grado di essere eventualmente replicati in 
altre realtà in un utile scambio di esperienze e idee.
Questo è ciò su cui il gruppo dirigente regionale sta riflettendo cercando di definire in modo sintetico e 
pratico il percorso futuro che desideriamo mettere a base delle vostre riflessioni, dei vostri contributi e della 
loro eventuale approvazione o mutamento di linea operativa.
In linea essenziale:
• Occorre  una  consapevolezza  profonda  che  solo  l’impegno,  magari  in  diversi  modi  praticato,  può 

determinare una relativa possibilità di successo delle nostre iniziative.
• Occorre  operare  al  fine  di  avere  per  ogni  realtà  provinciale  un  riferimento  organizzativo  seppur 

limitato.
• Questo  potrebbe   permetterebbe  di  svolgere  un’azione  sufficientemente  omogenea  sul  territorio 

riferita al mondo sanitario e ai servizi agli ammalati se riusciremo, come ci proponiamo, a farlo.
• Occorre  sviluppare  l’iniziativa  verso  le  istituzioni  e  il  corpo  sanitario  per  una  migliore  e  puntuale 

conoscenza della CCSVI e delle sue possibili interazioni o cause con la sclerosi multipla. Non dobbiamo 
ammorbidire la lotta per il riconoscimento della CCSVI nei L.E.A.

• Occorre  sfruttare  il  successo  della  conquista  dei  locali  di  Granarolo  (di  cui  trovate  spiegazioni  di 
seguito)  per  configurare  oltre  alla  palestra  riabilitativa,  un  ambulatorio  che,  in  collegamento  con 
l’autorità  sanitaria,  permetta  diagnosi  attraverso ecodoppler  a  servizio  dei  nostri  malati.  Questo ci 
permetterebbe anche un canale diretto di comunicazione con la sanità che andrebbe sfruttato.

• Occorre a questo riguardo una strategia di comunicazione e di raccolta fondi che ci permetta di dotarci 
delle attrezzature necessarie e dell’arredo indispensabile per poter effettuare tutto ciò.

• Occorre un costante rapporto, non solo via mail o Skype, tra le realtà regionali esistenti e le prossime 
che necessita realizzare.

• Occorre a livello di queste realtà territoriali, la definizione di obiettivi possibili da realizzare, avendo 
presente le eventuali realizzazioni  regionali per non disperderci in eventuali doppioni.

• Occorre definire una strategia di reale utilizzo per tutti i soci regionali di eventuali servizi realizzati sui 
territori.

Questi sono alcuni punti sui quali si sta ragionando a livello regionale e crediamo che qualcosa si possa fare.
Certamente  si realizzerà di più su questi obiettivi se l’impegno sarà più ampio.
Crediamo di non esserci posti obiettivi impossibili, ma raggiungibili nel tempo con costanza e volontà.
Nel  formulare  a  tutti  voi  i  migliori  auguri  di  salute,  speriamo  in  un  proficuo  dibattito  che  ci  porti  a 
condivisione del nostro impegno per la salute dei malati.

Il direttivo regionale
Presidente: Francesco Tabacco
Vice-presidente : Gianfranco Stranghellini
Segretaria/Tesoriere : Viviana Lanzarini
Consigliere: Pietro Procopio
Consigliere: Sandro Gallo
Consigliere: Desi Bonotto
Consigliere: Paolo Riccomini
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Scopi e finalità dell'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Emilia Romagna

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:
a) incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca rivolta alla prevenzione, diagnosi e cura della Sclerosi 

Multipla  (brevemente  definita  S.M.)  con  particolare  riferimento  alle  sue  connessioni  con 
l'Insufficienza Venosa Cronico Cerebro-Spinale (brevemente definita C.C.S.V.I.) nella Regione Emilia 
Romagna;

b) aiutare e sostenere i pazienti, di cittadinanza italiana o straniera, affetti da queste malattie. Si vuole, 
inoltre, dare appoggio alle famiglie di questi pazienti;

c) diffondere  nel  sistema  socio-sanitario  e  nella  società  civile  della  Regione  Emilia  Romagna 
informazioni scientifiche concernenti i risultati delle ricerche riguardanti le sindromi succitate e i 
progressi nel campo della loro prevenzione, diagnosi e cura;

d) pubblicizzare le caratteristiche principali delle sindromi neuro-vascolari connesse a S.M. e C.C.S.V.I. 
ed i risultati della ricerca scientifica nella Regione Emilia Romagna;

e) promuovere e sostenere le ricerche svolte sia da istituzioni o enti pubblici e privati, sia da operatori 
o esperti, che abbiano come obiettivo la prevenzione, la diagnosi e la cura della Sclerosi Multipla, 
della C.C.S.V.I. e di altre malattie correlate;

f) collaborare  e  cooperare  con  il  Sistema  Sanitario  Nazionale  (brevemente  definito  S.S.N.),  con  il 
sistema socio-sanitario assistenziale privato, nonché con altre Istituzioni ed Enti aventi scopi affini o 
connessi a quelli dell'Associazione in tutte le attività che non risultino incompatibili con gli scopi 
statutari o con la natura stessa dell'Associazione;

g) organizzare,  promuovere  e  gestire,  nella  Regione  Emilia  Romagna,  attività  di  orientamento  e 
aggiornamento per volontari, disabili neuromotori e loro congiunti.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti 
gli  associati,  dall'elettività  delle  cariche  associative;  si  deve  avvalere  prevalentemente  di  prestazioni 
volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 
prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare 
e specializzare le sue attività. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il 
conseguimento dell'oggetto sociale a livello regionale e provinciale, comprese le compravendite immobiliari 
e le permute di beni mobili ed immobili.

Finalità dell'Associazione
A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione “CCSVI nella Sclerosi Multipla - Emilia Romagna”, per il  
raggiungimento del suo scopo, intende promuovere varie attività, tra le quali:

a) Attività sociali: sostenere le attività di assistenza ai soggetti colpiti da Sclerosi Multipla ed alle loro 
famiglie; stipulare contratti, convenzioni, protocolli d'intesa e, comunque, accordi di ogni genere e 
natura, con enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che perseguano finalità di interesse 
sociale;  svolgere,  con  l'osservanza  dei  limiti  imposti  dalla  legge,  attività  di  raccolta  di  fondi  e 
finanziamenti,  sia  direttamente sia  attraverso altri  enti  con qualsiasi  strumento e mezzo, per la 
realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative.

b) Attività ricreative: incontri, manifestazioni culturali e sportive, fiere, mostre, spettacoli, ricorrenze, 
gite ed attività turistiche e quant'altro previsto per il tempo libero. 

c) Attività sportive: organizzazione di eventi sportivi per disabili e non, festa dello sport ed eventi in 
genere.

d) Attività editoriale: promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di 
libri, testate, dispense, notiziari, indagini, giornali, pubblicazione di atti di convegni e di seminari di 
studi e di ricerche.

Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si  
propone, attività che possono anche essere svolte in collaborazione con soggetti italiani ed esteri;

a) realizzare,  gestire,  affittare,  assumere  il  possesso  a  qualsiasi  titolo,  acquistare  beni  mobili  ed 
immobili, impianti, attrezzature e materiali necessari;

b) compiere,  nei  limiti  e  con l'osservanza  delle  modalità  di  legge,  operazioni  bancarie,  finanziarie, 

mobiliari ed immobiliari, nonché ricevere sovvenzioni, contributi, mutui e finanziamenti.
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Chi siamo : Riflessioni al termine del secondo anno di vita dell'Associazione CCSVI 
nella SM - Emilia Romagna (di Francesco Tabacco)

Ci sono occasioni e circostanze in cui partecipare e dare il proprio contributo di idee alla vita della comunità 
conta ancor più del solito. 

La nostra Associazione è giunta alla fine del secondo anno di vita ed è importante fare il punto delle attività 
si qui svolte e dei risultati ottenuti.

Costituitasi  il  3  dicembre  2010,  nella  Sala  Polivalente  del  Borgo  dei  Servizi  in  Granarolo  dell’Emilia, 
l'Associazione CCSVI nella sclerosi multipla – Emilia Romagna in questi primi due anni di attività si è dedicata 
non  solo  a  radicarsi  sul  territorio  attraverso  gli  atti  istituzionali  volti  a  rafforzare  il  proprio  profilo 
istituzionale ma anche a consolidare la sua presenza in Regione mediante l'organizzazione, in collaborazione 
con l'Associazione nazionale e con altre realtà associative, di numerose attività istituzionali e culturali. 

In primo luogo l'Associazione, che si configura quale organizzazione di volontariato ai sensi della legge n.266 
del 11 agosto 1991 "Legge-quadro sul volontariato" (Pubblicata in G.U. 22 agosto 1991, n.196), ha richiesto 
ed ha ottenuto di poter essere iscritta - dopo il primo anno di attività istituzionale - nell'apposito Registro 
delle Associazioni di volontariato.

Con propria lettera Pg.4353 del 13.01.2012 (CL 1552/30/2011), la Provincia di Bologna ha comunicato al 
nostro sodalizio di aver inserito - con provvedimento Prot.n.3940/12 del 12.02.2012 - l'Associazione nel 
Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato previste dalla L.R.21.02.2005 n.12 e dalla Delibera 
della  Giunta  Regionale  n.139/2006  (con  tale  missiva  veniva  altresì  evidenziato  che  copia  originale 
informatica del provvedimento è stata trasmessa alla pagina dell'Albo pretorio telematico esistente sul sito 
della Provincia di Bologna, giusta Determina Dirigenziale della Dott.ssa Antonella Lazzari n.79/2012)

Tale riconoscimento consente all'associazione di fregiarsi della qualifica di "ONLUS di diritto" con tutte le 
agevolazioni fiscali connesse a tale status giuridico.

Dal punto di vista logistico occorre evidenziare che, a seguito della rinuncia di AISM (che dall'inizio del mese 
di gennaio 2012 si è trasferita nella nuova sede di Bologna) a gestire i locali del Borgo dei Servizi avuti in 
convenzione  con  provvedimento  Rep.6294  del  16.06.07,  l'Associazione  Regionale  (che  usufruiva  della 
palestra e degli altri locali ivi esistenti presso il Borgo dei Servizi grazie all'ospitalità della Sezione di AISA) 
con  propria  lettera  18.02.12  Prot.2386  ha  presentato  ed  ottenuto  dal  Sindaco  di  Granarolo  Loretta 
Lambertini di poter subentrare nella gestione dei predetti locali. 

La città di Granarolo dell'Emilia con delibera Rep.6771 del 28.03.12 ha concesso alla nostra Associazione di 
poter gestire i predetti spazi del Borgo dei Servizi in comunione con AISA dal 01.04.12 al 31.12.14 (rinviando 
per la disciplina della gestione dei locali alla convenzione Rep.6294 del 16.06.2007 ed all'allegato DUVRI 
Prot.21826 del 30.12.2008). 

Sempre  in  relazione  al  subentro  dell'Associazione  nei  locali  precedentemente  gestiti  da  AISM  occorre 
evidenziare che,  probabilmente per un malinteso in merito  alla  proprietà dei  beni  ivi  esistenti,  è  stato 
necessario segnalare alla sezione AISM di Bologna che durante il trasloco alcuni beni donati da IKEA ed 
aventi specifica destinazione ad arredo stabile della palestra del Borgo dei servizi erano stati prelevati dagli 
spazi comuni per essere trasferiti altrove. Dopo la segnalazione fatta con lettere 14 e 15 febbraio 2012 AISM 
ha provveduto alla parziale restituzione di tali beni.

Parimenti in merito al trasferimento di AISM nella nuova sede locale (avendo tale associazione rinunciato 
anche alla gestione dei locali comunali di via Andreini), occorre segnalare che l'associazione ha presentato 
per il sodalizio nazionale domanda al Sindaco di Bologna Virginio Merola per ottenere l'affidamento dei 
locali di via Andreini 31 in Bologna per ivi organizzare le attività di coordinamento per il sostegno delle 
attività associative. Tale domanda deve essere ancora valutata dagli uffici competenti.

Infine  occorre  evidenziare  che  l'associazione  ha  partecipato,  con  un  proprio  progetto  “La  Promozione 
dell’Attività Motoria applicata alla  Patologia Neurologica”,  alla  VI^ edizione del  premio "Marco Biagi" 
dedicato al giuslavorista scomparso. 
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Tale progetto ha l’obiettivo di promuovere e far conoscere le prime iniziative di "Attività Motoria Adattata" 
di Scienze Motorie nella sede della Associazione in Granarolo Emilia (Bologna) con l’obiettivo di avviare un 
servizio permanente di Promozione delle Funzioni di Movimento alle Persone affette da sclerosi multipla. 

Il prevedibile consenso all’iniziativa da parte dei pazienti e dei loro familiari dovrà stimolare gli operatori 
esperti in queste tecniche ad interagire con la Associazione e con le istituzioni locali per garantire un servizio 
sociale di elevata competenza e di riconosciuta efficacia. 

Fra le attività culturali di questo passato anno associativo voglio anche ricordare la Campagna informativa e 
di raccolta fondi "Libera la ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla" e il Progetto "l'Arte per la Ricerca" 
ideati e realizzati dal nostro socio e consigliere nazionale Luigi Dati che ha organizzato sul territorio della 
Provincia  di  Bologna  e  sul  territorio  della  Provincia  di  Ravenna  (grazie  alla  fattiva  ed  insostituibile 
collaborazione della prof. Ottaviana Foschini) le mostre personali e collettive destinate a far conoscere le 
Associazioni  Nazionale  e  Regionale.  Di  tale  iniziativa  alleghiamo una  relazione  realizzata  per  il  bilancio 
sociale dell'Associazione Nazionale.

Desidero anche ricordare e ringraziare i seguenti soci e amici che hanno donato dei fondi al nostro sodalizio 
perché tale attività meritoria consentirà un validissimo rafforzamento della nostra Associazione e una più 
incisiva azione associativa:

• Associazione Amici del Bacchelli

• Gian Paolo Baldazzi 

• Franca Fantoni 

Colgo infine l'occasione per ringraziare tutto il gruppo dirigente dell'Associazione:

Presidente: Francesco Tabacco
Vice-presidente : Gianfranco Stranghellini
Segretaria/Tesoriere : Viviana Lanzarini
Consigliere: Pietro Procopio
Consigliere: Sandro Gallo
Consigliere: Desi Bonotto
Consigliere: Paolo Riccomini

FRANCESCO TABACCO

"la distribuzione dei soci sul territorio"
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4 gennaio 2012 - L'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Emilia Romagna - 
incontra il Consigliere Regionale Mauro Malaguti 

Il  4  gennaio  2012  una  delegazione  della  Associazione  CCSVI  nella  SM  Emilia  Romagna  ha 
incontrato, presso la sede della Regione Emilia Romagna, il Consigliere Mauro Malaguti.
Erano presenti il Presidente Francesco Tabacco, i Consiglieri Pietro Procopio e Sandro Gallo. 
L'incontro si  è  realizzato al  fine di  meglio chiarire  quanto in  itinere  nell'agenda del  legislatore 
regionale dopo che il Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna ha approvato all'unanimità l'ordine 
del  giorno,  promosso  dallo  stesso  Malaguti,  con  cui  ha  impegnato  la  Giunta  a  confermare 
finalmente la copertura economica per "Brave Dreams".
Malaguti ha auspicato che la mozione, tanto da lui voluta, cofirmata da tutte le forze politiche ed 
approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale, possa seguire un iter di lavorazione al protocollo 
rapido e che la Giunta Regionale voglia rispondere alla sua interrogazione postata il 24 dicembre 
del 2011 in cui chiedeva:

● chi  debba  essere  a  conoscenza  della  esatta  situazione  in  merito  agli  interventi  con 
l'innovativa terapia del prof. Zamboni presso le cliniche private regionali, preso atto che il 
direttore  dell'Agenzia  sanitaria  dell'Emilia  Romagna  ha  dichiarato  di  non  esserne  a 
conoscenza.

● il  motivo per cui  dalle dichiarazioni dell'Assessorato alla Sanità del  luglio 2010, in cui si 
affermava che la sperimentazione del Prof. Zamboni entrava già allora nella fase operativa, 
ad oggi ancora tale sperimentazione non sia iniziata.

● il motivo per cui, visto che il presidente Vasco Errani riveste anche il ruolo di presidente 
della Conferenza delle Regioni, non si sia ancora realizzato un coordinamento tra le Regioni 
che hanno già dato la loro disponibilità, anche in termini economici, alla sperimentazione.

● quali spazi si siano ritagliati per il Prof. Zamboni, e il suo gruppo di ricerca dell'Università di 
Ferrara all'interno del nuovo Ospedale di Cona (FE) che dopo le ventennali vicissitudini a 
tutti note, dovrebbe essere inaugurato nei primi giorni del nuovo anno,

● Se, vista la grande attenzione di livello internazionale che attira l'innovativa terapia contro 
la  sm  del  prof.  Zamboni,  una  volta  ottenuta  "l'evidenza  scientifica"  per  poter  essere 
considerata un livello di assistenza essenziale (LEA), non si consideri l'opportunità di farne 
un Centro di eccellenza nazionale particolarmente qualificante proprio per il nuovo Polo 
ospedaliero di Ferrara.
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07 gennaio 2012 - L'Associazione apprende da un comunicato stampa che AISM 
non finanzierà BRAVE DREAMS. Delusione e rabbia fra i malati 

Il 7 gennaio 2012 l'Associazione CCSVI nella SM Emilia Romagna apprende dalla lettura di un comunicato 
stampa di AISM che il Comitato Scientifico della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, al termine dell'iter 
valutativo riservato ai progetti speciali da finanziare, ha espresso parere negativo in merito al protocollo di 
studio della sperimentazione clinica BRAVE DREAMS.  Tale decisione impedisce pertanto a FISM di finanziare 
il progetto di ricerca dell'Azienda Universitaria Ospedaliera S. Anna di Ferrara "BRAVE DREAMS".
La notizia ha immediatamente prodotto fra i malati i sentimenti di profonda rabbia e di cocente delusione.
L'elaborazione del progetto di ricerca, il concorso al gruppo di studio e la stesura del protocollo scientifico 
avevano richiesto un periodo di almeno due anni, nel corso del quale AISM e FISM avevano ripetutamente 
promesso il proprio sostegno economico a tale studio, promuovendo addirittura campagne di marketing e 
di raccolta fondi mirate anche al suo finanziamento.
La notizia della valutazione negativa da parte del Comitato scientifico della Fondazione ha compromesso la 
fiducia che i malati riponevano in tale organizzazione.
La vicenda assume aspetti paradossali laddove si pensi che AISM, tramite studiosi e ricercatori afferenti al 
proprio sodalizio  o alla  Fondazione FISM, è stata co-protagonista della  stesura del  protocollo  di  ricerca 
(ottenendo addirittura l'inserimento nel protocollo dello studio della verifica sulla sicurezza dell'intervento 
di PTA che originariamente non doveva essere oggetto di indagine scientifica).
Questa la motivazione del parere negativo espresso dal comitato scientifico di FISM:

➢ non c’è sufficiente evidenza scientifica sul nesso causale tra CCSVI e SM, 
➢ non è giustificato condurre una sperimentazione clinica su un gran numero di persone  

senza aver condotto preliminarmente sperimentazioni con un numero più limitato di  
soggetti e 

➢ non è giustificato sottoporre un gran numero di persone ai possibili rischi legati al  
trattamento di venoplastica. 

L'Associazione ha espresso le proprie critiche a tale motivazione ritenendola una valutazione più etica che 
scientifica.   Il  parere del Comitato Scientifico di FISM, inoltre,  si  pone in aperto conflitto con i  pareri 
positivi espressi sul protocollo della sperimentazione BRAVE DREAMS dal Comitato Etico di Ferrara e dal 
Comitato Etico di Bologna.
L'Associazione inoltre deve rilevare anche che:
- i soli studi epidemiologici (come ad esempio CoSMo) non potranno mai dimostrare il nesso causale tra 
CCSVI e SM ed è quindi necessario finanziare studi interventistici.
-  dalla  pubblicazione  dello  studio  preliminare  del  team  Zamboni-Salvi  (sull'efficacia  del  trattamento 
mediante  angioplastica  dilatativa  sui  primi  65  pazienti  operati  a  Ferrara)  i  ricercatori  che  esprimono 
posizioni di scetticismo nei confronti la ricerca sulla CCSVI e sulla correlazione fra CCSVI e SM sostengono la 
necessità che le predette tesi scientifiche debbano essere confermate attraverso uno studio sperimentale 
effettuato  su  un  campione  numericamente  significativo  (cioè  su  un  numero  di  pazienti  elevato)  che 
consenta ai risultati della ricerca di avere un buon valore statistico. 
Tale aspetto è confermato anche dalla ricerca internazionale, come dimostrato da almeno altri tre studi 
interventistici  ad  oggi  (gennaio  2012) registrati  presso  il  National  Institute  of  Health  U.S.A:  Hubbard 
Foundation - California - Pazienti arruolati: 1000; The Albany Vascular Group, Albany, New York - Soggetti 
arruolati: 600; Euromedic Specialist Clinics, Polonia - Pazienti arruolati: 1000.
L'Associazione CCSVI nella SM Emilia Romagna, alla luce delle predette considerazioni, ritiene perciò che la 
decisione del comitato scientifico di AIMS sul protocollo di BD sia priva di valide giustificazioni talchè la 
rabbia e la delusione provate dai malati sono non solo del tutto condivisibili ma necessitino anche di una 
adeguata risposta.
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1-15 febbraio 2012 - L'Associazione sostiene la campagna di raccolta fondi del 
Nazionale: “SMS solidale: sostieni un sogno coraggioso”

L’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla  Emilia Romagna ha sostenuto la campagna di raccolta fondi 
organizzata dall'Associazione Nazionale per finanziare la ricerca del Prof. Zamboni e lo studio Brave Dreams.
Dopo  le  attività  svolte  lo  scorso  anno  -  che  il  7  ottobre  2011  hanno  consentito  all'Associazione  di 
consegnare all'Ospedale S.Anna di Ferrara i primi 50.000,00 euro raccolti con la campagna di raccolta fondi 
a favore del Prof.Zamboni e di B.D. - l'Associazione Nazionale ha varato il progetto "SMS solidale" che si è 
avvalso della collaborazione degli operatori telefonici nazionali
La campagna "SMS Solidale - Sostieni un Sogno Coraggioso - 45597" si è svolta dal 1 al 15 febbraio 2012 su 
tutto il  territorio nazionale grazie al lavoro dei volontari dell'Associazione Nazionale che - in brevissimo 
tempo e con una grandissima collaborazione da parte di TV, Radio nazionali e locali - hanno ottenuto da 
parte  degli  operatori  di  telefonia  nazionale  la  possibilità  di  raccogliere  fondi  per  la  ricerca  scientifica 
attraverso il cd "SMS solidale".  
Dal 1 al 15 febbraio 2012 è stato possibile contribuire alla realizzazione dei sogni coraggiosi dei malati di 
CCSVI e Sclerosi Multipla donando: 1 euro inviando un SMS e 2 euro chiamando da rete fissa.
La campagna si è avvalsa del contributo  di  Andrea Bocelli, Eleonora Abbagnato,  Andrea Griminelli,  Nek, 
Panariello  che insieme, a Nicoletta Mantovani ci hanno aiutato a diffondere il messaggio della donazione 
degli SMS nei primi 15 giorni di febbraio.

A sostegno della nostra campagna SMS solidale numerosissimi comuni, dietro richiesta dell'Associazione 
Nazionale, si sono prodigati a concedere il patrocinio all'iniziativa. 
L’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Emilia Romagna ringrazia di cuore le seguenti amministrazioni 
comunali del proprio territorio regionale che hanno risposto all'appello concedendo il loro patrocinio:
 

Comune di Ferrara (FE)

Comune di Comacchio (FE)

Comune di Ostellato (FE)
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Comune di Voghiera (FE)

Comune di Monzuno (BO)

Comune di Castel Guelfo (BO)

Comune di San Pietro in Casale (BO)

Comune di Cesenatico (FC)

Comune di Toano (RE)

Comune di Carpaneto Piacentino (PC)

Comune di Fiorenzuola D'Arda (PC)

Comune di Ponte dell'Olio (PC)
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Comune di Fusignano (RA)

Comune di Campegine (RE)

Comune di Castelnovo di Sotto (RE)

Comune di Toano (RE)

L’Associazione Regionale, a conclusione della campagna del ’SMS solidale’, ha espresso la sua sincera e 
grande soddisfazione per l’esito complessivo di questa iniziativa del Sodalizio Nazionale.

Un successo che ha riguardato diversi ambiti:
• la grande visibilità ottenuta, e quindi la sensibilizzazione che abbiamo potuto compiere su questi 

punti
• l’incredibile numero di contatti  ottenuti nei diversi siti web che hanno pubblicato i  nostri  banner, 

spot, immagini.
• l’entità della somma raccolta con il numero solidale
• la sensazione di aver stimolato fattivamente la Regione Emilia Romagna a rompere gli indugi e a 

deliberare la copertura totale del finanziamento di BRAVE DREAMS, anticipando anche le somme dalle 
altre regioni che parteciperanno allo studio.

L’Associazione Regionale, pertanto, si unisce all'Associazione Nazionale nel ringraziamento rivolto a:
• tutti i donatori delle elargizioni liberali a favore della campagna SMS solidale;
• le  compagnie  telefoniche  che  hanno  reso  possibile  questa  campagna. Operatori  mobili:  TIM, 

Vodafone, Wind, 3, Poste Mobile, Coop Voce e operatori di rete fissa: Telecom, Fastweb, TeleTu;
• i  giornali,  le emittenti  radio e TV, i  siti,  e  tutti  gli  altri  media che hanno donato all'iniziativa spazi 

importanti al loro interno;
• gli  artisti  che  hanno regalato la  loro  immagine  alla  campagna SMS solidale:  Eleonora  Abbagnato, 

Andrea Bocelli, Andrea Griminelli, Nek, Giorgio Panariello;
• l’agenzia  Lowe  Pirella  Fronzoni  che  ha  creato  e  realizzato  gratuitamente  la  campagna  stampa 

‘Togliendo un tappo’, la CatSound che sempre gratuitamente ha realizzato la campagna radiofonica;
• le  amministrazioni  comunali  che  hanno  concesso  il  loro  patrocinio  gratuito  all’iniziativa 

sponsorizzandola sulle bacheche comunali e sui loro siti istituzionali;
• i  volontari  dell’Associazione CCSVI  nella Sclerosi  Multipla e dell'Associazione CCSVI nella  SM Emilia 

Romagna,  nonchè  i  volontari  di  tutti  gli  altri  Enti,  Fondazioni,  Associazioni  per  il  sostegno  e  la 
mobilitazione con cui hanno accompagnato questa iniziativa.
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6 febbraio 2012 - La Regione Emilia Romagna decide di finanziare BRAVE DREAMS! 
La delibera tuttavia non esclude il ricorso ad altre forme di finanziamento!!

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/127
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, a voti unanimi e palesi, 

D e l i b e r a
1. di assegnare e concedere, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte,  all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara la somma di Euro 2.742.404,63, a 
titolo  di  finanziamento  a  copertura  delle  spese per  la  realizzazione  dello  “Studio  randomizzato  
multicentrico  per  la  valutazione  dell'efficacia  e  sicurezza  dell'intervento  di  disostruzione  delle  vene  
extracraniche  nel  trattamento  della  sclerosi  multipla” -  Acronimo:  BRAVE  DREAMS (BRAin  VEnous 
DRainage Exploited Against Multiple Sclerosis);
2. di dare atto che in data 1 febbraio 2012 è stato assegnato al progetto di investimento pubblico oggetto 
del presente provvedimento il codice unico di progetto (C.U.P.) E75J12000000002;
3.  di  impegnare  la  somma di  Euro  2.742.404,63,  registrata  al  numero  di  impegno 268  sul  cap.  51708 
"Assegnazioni a favore delle Aziende sanitarie regionali, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e a 
finanziamento delle prestazioni regionali aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (extra - LEA)" 
U.P.B. 1.5.1.2.18100 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
4.  di  dare  atto  che  la  specifica  destinazione  del  finanziamento  a  favore  dell’Azienda  Ospedaliero-
Universitaria di Ferrara esclude la possibilità di utilizzo dei fondi per fini diversi da quelli stabiliti;
5.  di  dare  atto  inoltre  che  alla  liquidazione  della  somma  di  complessivi  Euro  2.742.404,63 a  favore 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara provvederà, con propri atti formali, il Dirigente regionale 
competente per materia, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 40/2001, nonché della propria deliberazione n. 
2416/2008 e successive modificazioni, nei termini seguenti:
-  40%,  pari  ad  Euro  1.096.961,85  previa  presentazione  di  una  dichiarazione  del  Direttore  generale 

dell’Azienda  Ospedaliero  -  Universitaria  di  Ferrara  attestante  l’arruolamento  del  primo  paziente  dello 
Studio BRAVE DREAMS;

- 30%, pari ad € 822.721,39, in corso d’opera, previa presentazione di una relazione analitica sul numero e 
la provenienza dei pazienti arruolati e di una rendicontazione economica analitica da cui risultino:

a) gli eventuali altri finanziamenti acquisiti e la provenienza di ciascuno degli stessi;
b) che l’Azienda abbia già sostenuto una spesa non inferiore alla somma da liquidare;
- 30%, pari ad Euro 822.721,39, a conclusione dello Studio, previa presentazione di
a) una relazione analitica sul numero complessivo e la provenienza dei pazienti arruolati;
b) una rendicontazione economica ove siano analiticamente esposti:
- gli eventuali altri finanziamenti complessivamente acquisiti e la provenienza di ciascuno degli stessi;
- le spese effettivamente sostenute dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara;
6.  di  dare  atto  che,  nel  caso  di  interruzione  anticipata  dello  studio,  verranno  liquidati  all’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria  di  Ferrara  i  costi  al  momento  concretamente  sostenuti  dalla  stessa,  previa 
presentazione da parte dell’Azienda di:
a) una relazione analitica sul numero complessivo e la provenienza dei pazienti arruolati;
b) una rendicontazione economica ove siano analiticamente esposti:
- gli eventuali altri finanziamenti complessivamente acquisiti e la provenienza di ciascuno degli stessi;
- le spese effettivamente sostenute dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara;
7. di dare atto che all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara compete l’adempimento:
- degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. 

mod.;
- degli obblighi, ove dovuto - così come precisato nella Circolare del Comitato di Direzione allegata alla nota 

del  Capo di  Gabinetto del  Presidente della  Giunta del  30/06/2009 -  discendenti  sia  dalle  disposizioni 
normative vigenti, sia dalle prescrizioni disciplinate dalle delibere della Corte dei Conti n. 104/2008 e n.
7/IADC/2009, citate in narrativa, per l’invio dei provvedimenti adottati  e delle  schede informative alla 
Corte dei Conti;

8. di stabilire che il dirigente regionale competente provveda agli adempimenti conseguenti all'adozione del
presente  atto  ed in  particolare  ad inviare  copia  della  presente  deliberazione alla  Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Ferrara, ai fini della sottoscrizione per accettazione della stessa.
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20 febbraio 2012 -  CCSVI  nella  SM Emilia  Romagna presente all'evento di  HRC Academy 
presso il Ducati Motor Holding di Bologna

Le Associazioni CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus e CCSVI nella Sclerosi Multipla Emilia Romagna 
al fine di favorire la conoscenza della CCSVI il 20 febbraio 2012, sono state ospitate all'evento di 
HRC  Academy  svoltosi  all'interno  dell'Auditorium  Ducati  della  sede  Ducati  Motor  Holding  di 
Bologna.

Location di  assoluto prestigio  ed icona eccellente  del  Made in  Italy,  HRC Academy è  la  prima 
business Community dei Direttori Risorse Umane, HR Manager ed Amministratori Delegati delle 
maggiori realtà produttive presenti sul territorio italiano e non solo, ha dato concreta realizzazione 
ad un nuovo ed importante appuntamento tra  mondo istituzionale,  management delle  risorse 
umane e territorio.

Il Consigliere Nazionale Luigi Dati

L’Associazione ha potuto illustrare - grazie alla relazione svolta dal consigliere Avv. Luigi Dati - le sue 
attività a una platea composta dai maggiori manager italiani.

L’incontro  ha  segnato  una  fattiva  collaborazione  iniziata  fra  l'Associazione  Nazionale  e  HRC 
Accademy a fine 2011 e culminata il 22 novembre con la partecipazione di Nicoletta Mantovani, 
Gisella Pandolfo e Tiziano Staiano al meeting di HRC Academy svoltosi a Milano.

Per l’Associazione, partecipare a questi incontri è stato un modo concreto per attivare tutti quei 
contatti utili per aiutarla a raggiungere scopi e finalità statutarie. 
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Giovedì 8 marzo 2012 - Concerto per pianoforte: "Musica per le mimose". Oratorio 
San Rocco di Bologna  

In occasione della festa internazionale della donna, giovedì 8 marzo, presso l'oratorio San Rocco a Bologna è in 
programma il concerto per pianoforte "Musica per le mimose" 2012 . L'evento è organizzato dal Teatro arte e 
spettacolo S.C.A.R.L., CCSVI nella Sclerosi Multipla Emilia Romagna Onlus e da Cassiodoro Masterclass

TEATRO ARTE E SPETTACOLO S.C.A.R.L. - CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA EMILIA ROMAGNA ONLUS

CASSIODORO MASTERCLASS

PRESENTANO :

"MUSICA PER LE MIMOSE" 2012
CONCERTO DI MUSICA CLASSICA

in occasione della Giornata Internazionale della Donna

NEL 103° ANNIVERSARIO DEL WOMAN'S DAY IN RICORDO DELLA MARCIA DI PROTESTA DI 20.000 CAMICIAIE DI NEW 
YORK

(27.02.1909 / 27.02.2012)

NEL 101° DELLA MORTE A NEW YORK DI OLTRE 100 OPERAIE ITALIANE ED EBREE SOFFOCATE NELL'INCENDIO 
DELL'INDUSTRIA TESSILE TRIANGLE COMPANY DI MAX BLANCK E ISAAC HARRIS ACCUSATI DI AVER SBARRATO LE 

PORTE DEI LOCALI (25.03.1911/25.03.2012)

In ricordo di :

Ardito Annina 25 , Bassino Rosa 31, Benanti Vincenza 22, Bessi Viviano 15, Billota Vincenza 16, Brunetti Laura 17, 

Cammarata Giuseppina 17, Caputo Francesca 17, Carlisi Giuseppina 31, Caruso Albina 20, Ciminello Anna 36, Cirrito 

Rosina 18,  Colletti  Anna 30,  Cordiano Michelina 25,  Del  Castillo Giusi  21, Floresta Maria 26,  Franco Gianna 16, 

Giannattanasio Caterina 22, Grasso Rosa 16, L'Abbate Anna 16, Lauletti Maria Giuseppa 33, Katia Leone 14, Maiale 

Bettina 18, Maiale Francesca 21, Maltese Caterina 39, Maltese Lucia 20, Maltese Rosaria 14, Manaria Maria 27, 

Midolo Gaetana 16, Nicolosi Michelina 21, Panno Provvidenza 43, Pasqualicchio Antonietta 16, Pinelli Vincenza 30, 

Prato Emilia 21, Prestifilippo Concetta 22, Salemi Santina 24, Saracino Serafina 25, Saracino Teresina 20, Stellino 

Gianna 16, Terranova Clotilde 22, Tortorelli Isabella 17, Uzzo Caterina 22
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CONCERTO PER PIANOFORTE

M° PIETRO GATTO

GIOVEDÌ 08 MARZO 2012 h.21

ORATORIO DI SAN ROCCO – SEC.XVII

VIA CALARI 4/2 – BOLOGNA - BO

PROGRAMMA DI SALA:

L. Van Beethoven (1770/1827) : Sonata per piano Op.27 n.2
Frédéric F. Chopin (1810/1849): Ballata n.4 in fa min. Op.52
Robert Schumann (1810/1856): Kreisleriana op.16 per piano

Oratorio di San Rocco via Calari 4/2 Bologna
(in fondo a via del Pratello)

Ingressi: intero € 10,00 – ridotto € 5,00
(convenzioni e studenti sino 26 anni)

PARTE DEL RICAVATO SARA' DEVOLUTO A “CCSVI NELLA SM EMILIA ROMAGNA - ONLUS”

Presenta Luigi Dati – Direzione Artistica M° Maurizio Sciarretta
Foto : Fernando Stumpo, Luigi Dati, Gabriele Bartoletti

_____________________________________________________

Per informazioni :  392/6661199 –  tas.piccolascarl@tiscali.it - www.ars-creativa.it - 
www.cassiodoro.org - 
www.ccsvi-sm.info - www.teatroartespettacolo.com - www.accademiapaganini.it
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Giovedì 24 febbraio 2012 - Il Comune di Bologna concede il patrocinio al 
concerto di musica classica - "Musica per le Mimose " 2012  
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16 Marzo 2012 - L'Associazione alla VI^ edizione del Premio "Marco Biagi"  

Il  Presidente Francesco Tabacco, accompagnato dal  Consigliere Nazionale Luigi  Dati,  ha presenziato alla 
presentazione della VI^ edizione del premio dedicato al giuslavorista Marco Biagi presentando la domanda 
per il finanziamento del proprio progetto  “La Promozione dell’Attività Motoria applicata alla Patologia  
Neurologica” da attuare presso la struttura di Granarolo.

All'incontro erano presenti anche il Ministro Fornero e il Ministro Cancellieri.

Il Consigliere Nazionale Luigi Dati, il Presidente Francesco Tabacco

Il Ministro Elsa Fornero
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17 marzo 2012 - Riunione del Consiglio Direttivo Regionale  

Il Consigliere Regionale Pietro Procopio, Il VicePresidente Gianfranco Stanghellini, il Presidente Francesco Tabacco, il Segretario Viviana Lanzarini
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31 marzo 2012 - Assemblea dell'Associazione CCSVI nella SM Emilia-Romagna  

Si è svolta il 31 marzo 2012 - presso la nostra sede associativa in Via San Donato, 74 in Granarolo dell’Emilia 
- l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

E' stata un'occasione per ritrovarsi, rinnovare la iscrizione e per ridisegnare assieme il comune impegno in 
seno alla Associazione. 
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Venerdì 22 giugno 2012 - Il pittore e scultore Gianni Pedullà sostiene la nostra 
associazione con la mostra “PEDULLÀRT“  

www.ilcampodellefragole.it

ARTI VISIVE, RESE VISIBILI 10^ EDIZIONE 2012 PRESENTA LA MOSTRA:

“ PEDULLÀRT“ 

AUTORE : GIANNI PEDULLA'

SALA CELESTE, VIA CASTIGLIONE N.41, BOLOGNA

DAL 22 GIUGNO - 06 LUGLIO 2012

CURATORI : LUIGI DATI, IRENE ZANGHERI

ORGANIZZAZIONE : ARS.CREATIVA ASSOCIAZIONE CULTURALETEATRO ARTE E SPETTACOLO S.C.A.R.L.IL 
CAMPO DELLE FRAGOLE

COLLABORAZIONE : ASSOCIAZIONE ITALIANA DI BIOPSICOSINTESIASSOCIAZIONI ARCOSCENICO E 
ASSOCIAZIONE CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS

INAUGURAZIONE : VEDERDI' 22 GIUGNO 2012 ORE 18,00 – 20,00 ORARIO : 18,00/19,00 (SUONARE) DA 
LUNEDI' A VENERDI'

BIGLIETTO : INGRESSO GRATUITO 
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" PEDULLÀRT "(di Luigi Dati)

Gianni Pedullà è un artista complesso, che dissimula la propria complessità mediante l'uso di un 
tratto delicato e di paesaggi fantastici ripresi dall'immaginario della poesia e della fiaba. Dietro a 
questa fuga verso la dimensione onirica traspare,  a ben guardare,  l'attenta analisi  che l'artista 
svolge sul mondo reale. L'apparente semplicità della proposta artistica di Pedullà, che ad un primo 
superficiale approccio potrebbe essere ricondotta all'interno di correnti artistiche naif intrise di 
infantilismo, nasconde in realtà un'approfondita riflessione dell'artista sulle tecniche, sui segni e 
sui significati da riprodurre nelle proprie opere. Si nota, nella progressiva produzione artistica di 
Pedullà,  una perenne mutevolezza  di  segni  e  un  continuo progredire  tecnico che si  muovono 
attorno a  temi  contenutistici  fissi  e  predefiniti.  La  ricerca  di  individuare  sempre  nuove  strade 
creative appare evidente in Pedullà addirittura nello stesso svolgimento dell'opera sulla quale in 
quel  momento  sta  lavorando  poiché  spesso  è  possibile  scorgere  nei  quadri  e  nelle  sculture 
dell'artista  tentativi,  variazioni,  aperture,  fughe  non  portate  a  definizione  e  compimento.  Per 
questo motivo chi osserva un quadro o una scultura di Pedullà, vive la sua proposta artistica con un 
particolare  stato  emotivo  di  sorpresa  e  al  tempo  stesso  di  sottile  disagio.  Lo  spettatore,  nel 
momento in cui ritiene di aver compreso l'opera dell'artista, viene sorpreso da un senso di leggera 
inquietudine, determinato dalla percezione di elementi stilistici diversi ed ulteriori, rispetto al tema 
principale  osservato,  che  offrono  nuove  possibili  spiegazioni  alle  soluzioni  artistiche  adottate 
dall'autore  e  che rimettono in  discussione la  precedente  valutazione.  E'  come se  Pedullà  non 
volesse fermarsi mai per non consentire agli altri di comprenderlo sino in fondo. Questa continua 
ricerca  fa  trasparire  l'idea  di  un  artista  che  mantiene  il  proprio  mondo  interiore  in  perenne 
movimento  fra  l'elaborazione  fantastica  della  dimensione  artistica  e  il  sistema dei  segni  della 
dimensione reale. L'atteggiamento e la relazione che Pedullà dimostra di avere rispetto alla propria 
creatività', all'arte in genere e agli altri artisti, è paragonabile al movimento di un pianeta (inteso 
come mondo a sè stante che procede nella propria direzione ma che influenza e si fa influenzare 
dagli altri pianeti). L'opera artistica di Pedullà assomiglia cioè alla rotazione del mondo sul proprio 
asse  (come  artista  che  in  moto  autoreferenziale  richiama  la  propria  opera  precedente  per 
superarla),  alla  rivoluzione  del  pianeta  attorno  al  sole  (come  artista  attento  alle  influenze 
provenienti dallo stato generale dell'arte in un determinato periodo storico), alla processione della 
Terra rispetto agli altri pianeti (come autore che non è indifferente all'opera degli altri artisti con i 
quali si confronta). Pedullà è un artista dai codici espressivi pluridimensionali e multisettoriali che 
rifiuta un utilizzo separato e distinto delle tecniche specifiche della pittura e della scultura a favore 
di una palese e mutevole contaminazione degli stili espressivi e delle tecniche vigenti nei diversi 
settori  artistici  considerati.  Queste  sue  incessanti  attività  di  interpolazione  e  contaminazione 
tecnica, di movimento stilistico, trovano esplicitazione nell'uso del segno circolare, dei temi della 
sfera  sdoppiata  e  del  rapporto  gemellare,  nonchè  dello  sviluppo  concentrico  o  spiraliforme 
dell'oggetto rappresentato. Caratteristiche comuni a molte delle sue opere ed elementi stessi della 
sua arte tridimensionale. Come non ricordare i quadri del ciclo "qualcuno ti guarda dall'alto" nelle 
quali l'autore gioca su differenti piani prospettici? Come non vedere nei gemelli e nei dittici questa 
ricerca di sdoppiamento interiore? Il rapporto con la tridimensionalità, con i livelli di conoscenza, 
con la stratificazione della realtà appare evidente analizzando la proposta artistica di Pedullà nel 
suo complesso.  Quando dipinge,  questo artista non si  limita alla bidimensionalità,  bensì  opera 
mediante  processi  che  aggiungono,  stratificano,  o  tolgono  spessore  alle  sue  opere.  Dipinge 
creando a rilievo o inserendo intagli di materiali vari. Scolpisce usando stracci, colla e materiali vari 
che poi  manipola,  dipinge e colora. Il  tutto in un continuo processo di addizione e sottrazione 
potenzialmente  circolare.  Emerge  nell'opera  di  questo  artista  una  nuova  visione  creativa,  un 
unicum originale, una personalità specifica: una "Pedullàrt" ! 

(Luigi Dati, 2012)
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GIANNI PEDULLÀ 

Nato a Thunder Bay (Canada), vive e lavora a Bologna . Artista italo-canadese Dagli anni Ottanta ha 
partecipato  a  numerosissime  esposizioni  personali  e  collettive  in  Italia,  in  Europa  (Germania, 
Spagna,  Repubblica Slovacca)  e  nel  resto del  mondo (Cina,  Giappone)  Lavora nell’ambito della 
scultura (bronzo, ceramica, cartapesta) pittura e installazioni Le opere di Pedullà appaiono come 
angeli.  Le  figure  umane  e  le  sagome  di  svariati  animali  da  elefanti,  coccinelle,  pescipalla, 
ippopotami, pappagalli, formiche ecc…. appaiono come sospese nello spazio, soggetti nell’attesa 
che succeda qualche cosa come se emanassero una energia magnetica. L’opera di Pedullà fa spesso 
uso di materiali da riciclo, che rianima in una forma nuova, una nuova poetica, ricavando così una 
sorta  di  “Pedullà’Art  Teory”  Since  1980  has  partecipated  to  many  personal  and  collective  art 
exibitions in Italy, Europe (Germany, Spain, Slovak Republic) and in the rest of the world (China, 
Japan).  He works as a  sculptor  (bronze,  ceramic,  papier-mache) painter  and installer.  Pedullà's 
works appear like angels. The human figures and the forms of various animals such as elephants, 
ladybugs,  ball-fish,  hippopotamus,  parrots,  ants etc...  appear like suspended in space,  subjects 
waiting until something happens as if they were radiating magnetic energy. Pedulla operates by 
often using recycled materials that he revives in a new form, a new poetics, producing a sort of 
"Pedullà Art Theory" 

Cell.3398952973 - www.ilcampodellefragole.it - giannipedulla@ilcampodellefragole.it
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6 luglio 2012 - Partono la Campagna "Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla SM!" e  il  
Progetto "L'Arte per la Ricerca" 

Per ribadire il motto associativo: "Libera la ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla!" e per sostenere il 
diritto dei  Cittadini di avere in Italia  una  "Ricerca: Libera, Incondizionata, Indipendente",  l’Associazione 
Nazionale - in collaborazione con l'Associazione CCSVI nella SM Emilia Romagna - ha deciso di promuovere 
la Campagna "Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla SM!" e  il Progetto "L'Arte per la Ricerca". 
Entrambi i progetti sono stati ideati e curati dal consigliere nazionale Luigi Dati, socio di Bologna.

La campagna  "Libera la ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla!"

L'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla" Onlus al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sulle 
difficoltà per i Cittadini di avere una ricerca scientifica totalmente libera, indipendente e non soggetta a 
condizionamenti  economici,  politici,  ambientali  provenienti  da  gruppi  di  potere  politico,  da  baronie 
accademiche, o da lobbisti  delle  industrie chimico-farmaceutiche,  si  rivolge a musicisti,  scrittori,  artisti, 
registi, uomini di cultura e di spettacolo  affinché sostengano con la loro adesione il diritto dei malati di 
CCSVI e di Sclerosi Multipla di poter ottenere l'avvio e la conclusione delle sperimentazioni scientifiche già 
approvate  dai  comitati  etici,  nonché  di  veder  assicurata  la  possibilità  che  possano essere  strutturati  e 
attivati  -  con l'aiuto e il  sostegno finanziario,  politico  e culturale  anche dell'Associazione e  degli  stessi 
Cittadini - nuovi progetti di ricerca scientifica biomedica finalizzati a sviluppare le conoscenze in tema di 
Insufficienza Venosa Cronica Cerebro Spinale e di correlazione tra la CCSVI e le malattie neurodegenerative 
(Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica, ecc.).

Il Progetto: “Arte per la Ricerca” 

La prima categoria alla quale l'Associazione ha 
inteso  rivolgersi  per  sostenere  la  Campagna 
"Libera  la  Ricerca  sulla  CCSVI  e  sulla  SM!"  è 
quella  degli  artisti.  Pittori,  Scultori,  Fotografi, 
Designers,  Installatori,  Grafici,  Ceramisti, 
Intagliatori  hanno  iniziato  ad  aderire  alla 
campagna offrendo il loro sostegno secondo le 
seguenti diverse modalità collaborative.

1) supporto mediatico alla campagna "Libera la ricerca sulla CCSVI e sulla SM"
2) partecipazione al progetto "Arte per la ricerca" di mostre d'opere d'arte
3) diffusione informativa mediante patrocinio a esposizioni indipendenti
4) donazione di opere d'arte a favore della raccolta fondi per la ricerca

Il Consigliere Nazionale Luigi Dati per rendere immediatamente percepibile la campagna informativa e di 
raccolta fondi e per fornire a sostenitori, finanziatori ed artisti una visione aggiornata del progetto L'Arte per 
la  Ricerca"  ha  progettato e  realizzato  il  sito  internet  www.arteperlaricerca.eu specificamente dedicato 
all'iniziativa.

Il supporto mediatico alla campagna

Gli  artisti  -  Pittori,  Scultori,  Fotografi, 
Designers,  Installatori,  Grafici,  Ceramisti, 
Intagliatori  -  che hanno aderito  e  aderiscono 
alla campagna "Libera la Ricerca sulla CCSVI e 
sulla  SM" sono invitati  ad  offrire all'obiettivo 
dei fotografi dell'Associazione il proprio volto e 
le proprie opere artistiche per realizzare delle 
immagini utili a realizzare il materiale divulgativo della Campagna Informativa.
Il  progetto prevede la  partecipazione,  a  titolo  totalmente gratuito,  degli  artisti  nel  ruolo  di  testimonial 
dell'Associazione ritratti con in mano una propria opera d'arte o i propri attrezzi del mestiere.
Tale  modalità  permette  di  realizzare  un'azione  di  reciproco  sostegno:  dell'Artista  nei  confronti 
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dell'Associazione (mediante la divulgazione della Campagna Informativa ad un pubblico più ampio rispetto a 
quello normalmente interessato dagli aspetti della malattia e della ricerca scientifica) e dell'Associazione nei 
confronti  del  Testimonial  (attraverso  il  collegamento  del  volto  dell'artista  al  "prodotto"  della  propria 
creatività artistica, che viene in tal modo reso noto anche a persone estranee al mondo dell'arte e degli 
eventi culturali ad esso collegati, e mediante il richiamo del sito internet dell'Artista all'interno dello stesso 
messaggio promozionale).
Il materiale realizzato per sostenere la Campagna "Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla SM!" è destinato ad 
essere utilizzato su piattaforme mediatiche differenti.
Un  primo  utilizzo  del  materiale  avviene  mediante  la  pubblicazione  dello  stesso  nei  siti  internet 
dell'associazione o ad essa collegati, nonchè sui social network ai quali l'associazione aderisce con migliaia 
di contatti diretti.
Una seconda modalità è attuata attraverso la pubblicazione di tali  immagini e messaggi su quotidiani e 
riviste, sia generaliste che di settore, disposte a diventare partner dell'iniziativa a scopo di liberalità.
Gli  artisti  che intendono aderire a  tale modalità operativa sono invitati  a contattare il  responsabile  del 
progetto inviando alcune fotografie delle proprie opere, un proprio curriculum vitae, il proprio indirizzo di 
posta elettronica e l'indicazione del proprio sito internet (se esistente). Una volta contattati saranno invitati 
a sottoscrivere un'apposita liberatoria e a prendere gli  accordi necessari per la realizzazione del servizio 
fotografico.

Gli artisti che hanno reso possibile la realizzazione della campagna

GIANNI PEDULLA'- PITTORE SCULTORE
RAIMONDO GALEANO - PITTORE
LEONARDO SANTOLI - PITTORE E SCULTORE
IRENE ZANGHERI - ARTISTA E PITTRICE
ROBERTO DOVESI - FOTOGRAFO
MADDALENA BARLETTA - ARTISTA E PITTRICE
MARCO MORIGI - FOTOGRAFO
ILARIA DORIA - ARTISTA E PITTRICE
PAOLA GAIS - ARTISTA E PITTRICE
STEFANO IOSCA – SCULTORE
GRAZIELLA MENOZZI ARTISTA E PITTRICE
ANNO MATTHIAS HANKE MUSICISTA E PITTORE
LUISA BERGAMINI - ARTISTA E PITTRICE
MANFREDO BERTAZZONI - SCRITTORE E PITTORE

E ancora

ANDREA SCARANO – SCARA PITTORE
EROS MARIANI - SCULTORE
MASSIMILIANO ERRERA - PITTORE
GIANFRANCO SERGIO - PITTORE
ANNEGRETE HENKE - POETA E PITTRICE
INGOLF ANSCHUTZ - INSTALLATORE E PITTORE
JOHANNA KRAMER - PITTRICE
MICHAEL FELDPAUSCH -  PITTORE

Le mostre personali  e  collettive del  progetto "L'Arte  per  la  Ricerca" sono state realizzate  nel  nostro 
territorio regionale: a Bologna e Ravenna.

Si ringrazia la Prof. Ottavia Foschini che ha organizzato e realizzato gli eventi in territorio Ravennate.

I dettagli delle attività sono pubblicati nello speciale allegato al presente Bilancio Sociale: 

“Relazione sulle iniziative ed eventi culturali dell'anno 2012/2013 realizzati a cura del Consigliere Nazionale  
Luigi Dati dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013”. 
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13 Luglio 2012 - L'Associazione ricevuta in audizione dal Comune di Bologna

Grazie al lavoro preparatorio svolto dall'Associazione CCSVI nella 
Sclerosi Multipla Emilia Romagna Onlus, Venerdì 13 luglio 2012 si 
è  tenuta a Bologna,  presso la  Sala  Imbeni di  Piazza  Maggiore, 
l'udienza  conoscitiva  sul  tema:  "Risvolti  sanitari,  economici  e  
sociali connessi con la patologia della Sclerosi Multipla".

L'incontro, organizzato su richiesta del Consigliere Comunale Angelo Marchesini, si è svolto alla presenza 
delle Commissioni Consiliari del Comune di Bologna: "Sanità, Politiche Sociali, Sport, Politiche Abitative" e 
"Affari Generali e Istituzionali" 

All'udienza conoscitiva erano invitate a partecipare l'Associazione Nazionale CCSVI nella Sclerosi Multipla 
onlus e l'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Emilia Romagna onlus, nelle persone di:

• Dott.ssa Gisella Pandolfo – Presidente Nazionale Ass. CCSVI - Sclerosi Multipla onlus 
• Avv. Luigi Dati – Consigliere Nazionale con delega agli Affari Legali Ass. CCSVI-SM onlus
• Dott. Giampiero Avruscio – Angiologo, Direttore Medicina Specialistica e Responsabile del Servizio di 

Day Hospital di Angiologia presso l'Ospedale S. Antonio di Padova
• Dott. Francesco Tabacco - Presidente Regionale Ass. CCSVI-SM Emilia Romagna onlus
• Dott. Pietro Procopio - Consigliere Regionale Ass. CCSVI-SM Emilia Romagna onlus

Numerosi  gli  interventi  dei  consiglieri  comunali  al  termine  delle  presentazioni  e  dei  discorsi  svolti  dai 
rappresentanti delle Associazioni e del Dott. Avruscio.  

Al termine della riunione i Consiglieri Comunali Angelo Marchesini e Corrado Melega hanno proposto un 
ordine del  giorno  in  merito  alla  ricerca  sulla  CCSVI  e  sulla  SM che  dovrà  essere  rielaborato  e  portato 
nuovamente in Consiglio Comunale per la sua approvazione.

                Il Consigliere Regionale Dott. Pietro Procopio con         Il Dott. Giampiero Avruscio dell'Ospedale S.Antonio di Padova
                il Presidente Nazionale Dott.ssa Gisella Pandolfo
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25 luglio 2012 - Lo Studio "BRAVE DREAMS" riesce a partire! 

L’Associazione CCSVI nella SM Emilia Romagna avendo avuto notizia della partenza della sperimentazione 
BRAVE DREAMS intende esprimere pubblicamente il proprio rallegramento. 
Il  nostro  sodalizio,  costituito  da  malati  e  familiari  di  malati,  da  mesi  attendeva  con  impazienza  l'inizio 
dell'iter sperimentale, più volte annunciato e poi invariabilmente rinviato.
L'Associazione ha sempre sostenuto le tesi e le scoperte scientifiche del prof. Zamboni, auspicando che la 
CCSVI  e  la  correlazione  fra  CCSVI  e  Sclerosi  Multipla  possano  essere  oggetto  di  una  ricerca  libera, 
indipendente e incondizionata, come prescrive la Costituzione italiana.
L’Associazione, che grazie ai propri soci e volontari ha diffuso l’informazione sulla CCSVI e raccolto fondi per 
questo studio clinico (contribuendo così al complessivo finanziamento di BD), intende ringraziare la Regione 
Emilia Romagna per aver creduto nella CCSVI e nella sua relazione con la Sclerosi Multipla, finanziando con 
quasi tre milioni di euro la sperimentazione del prof. Zamboni.
Il nostro Sodalizio vuole altresì ringraziare il Ministero della Salute per aver dato il definitivo via libera alla 
partenza dello studio mediante la concessione di numerose autorizzazioni richieste dalla normativa.
L’Associazione CCSVI-SM Emilia Romagna, infine ringrazia il prof. Paolo Zamboni e il dott. Fabrizio Salvi per la 
tenacia e la volontà dimostrate nelle avversità che hanno loro consentito di affrontare con imperturbabilità 
invidiabile i tanti ostacoli incontrati nel loro percorso verso l'approvazione e l'avvio della sperimentazione. 
L'Associazione  Regionale  si  unisce  al  Nazionale  nel  richiedere  che  il  Ministero  vigili  ed  impedisca  che 
ostacoli illegittimi e pretestuosi possano frapporsi al sereno svolgimento della ricerca stessa.

 
29 settembre 2012 - Il C.D.N. ospite del Prof. Zamboni a Cona (FE) sede di B.D.

Sabato  29  settembre,  il  consigliere  nazionale  Luigi  Dati  (socio 
CCSVI  nella  SM  Emilia  Romagna)  e  gli  altri  componenti  del 
Direttivo  Nazionale  insieme  a  Francesco  Pappalardo, 
coordinatore dell’Osservatorio Permanente, sono stati ospiti del 
Prof. Zamboni presso la nuova sede dell’Ospedale S. Anna a Cona 
(FE), dove si sta svolgendo la sperimentazione BRAVE DREAMS .

E’ stato possibile visitare gli spazi dedicati alla sperimentazione, 
la sala diagnostica e quelle di degenza e parlare con i tecnici e 
assistenti del team ferrarese. 

Il  Professore  ci  ha  confermato che il  reclutamento dei  pazienti  procede regolarmente e che a  breve è 
prevista la partenza di altri centri che partecipano a BRAVE DREAMS. Il Direttivo si è quindi intrattenuto con 
il  Prof.  Zamboni per approfondimenti  di  carattere scientifico e per  parlare di  possibili  futuri  progetti  di 
ricerca per i quali l’Associazione è intenzionata ad avviare nuove campagne di finanziamento.
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15 dicembre 2012 - L'Associazione partecipa al 9° Convegno di Studi "Orizzonti 
della Psiche: valori etici e tecnologie" - Bologna 

L'Associazione CCSVI  nella  Sclerosi  Multipla  ONLUS e l'Associazione CCSVI  nella  Sclerosi  Multipla  Emilia 
Romagna hanno partecipato al Nono Convegno di Studi su Psiche e "Dintorni" organizzato a Bologna il 15 
dicembre 2012 da Klaren e dall'Associazione Italiana di Biopsicosintesi grazie alla presenza del consigliere 
nazionale Avv. Luigi Dati che è stato invitato a svolgere una relazione sul tema "Etica della Sperimentazione  
Medico Scientifica".
L'Associazione ringrazia gli organizzatori per la disponibilità e per la cortesia dimostrata nell'occasione.
Pubblichiamo di seguito il programma integrale della manifestazione.

Klären e  Associazione Italiana di Biopsicosintesi organizzano il

Nono Convegno di Studi su Psiche e "Dintorni"

sul tema:

" ORIZZONTI DELLA PSICHE : VALORI ETICI E TECNOLOGIE "

Sabato 15 Dicembre 2012

Sala Celeste - Via Castiglione n° 41 - Bologna

INGRESSO GRATUITO

PROGRAMMA E CURRICULUM ORATORI

MATTINO
h 10,00 - PRESENTAZIONE
h 10,15 – GUIDO SARTORI - “Sapienza dell’Intervallo di Vita – Etica e Tecnologia dell’Ayurveda”-
Laureato con lode in Medicina e Chirurgia. Membro per l'Ayurveda della Commissione per le Medicine non 
Convenzionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Bologna.
h 11,00 - ENRICO BILLI - “Energia e Società Scientifica del XXI secolo” -
Laureato in Fisica Nucleare. Psicologo
h 12,00 - ADRIANA VELARDI - “NDE, RIP, Ricordi dall'Altrove” - 
Laureata con Lode in Filosofia Cognitivista. E’ fondatrice e Presidente di Klären.

POMERIGGIO
h 16,00 – BEATRICE UNGARELLI -“Realtà e utopie nella società contemporanea Prevenzione e gestione di  
stress, conflitti e crisi per la realizzazione di un benessere sostenibile” - 
Laureata in Psicologia.  Docente di Psicologia Indovedica presso il Dipartimento Accademico delle Scienze 
Tradizionali dell'India del CSB.
h 17,00 – LUIGI DATI - “Etica della sperimentazione Medico Scientifica”-
Avvocato e  Consigliere  Nazionale  con  delega  agli  Affari  Legali  della  Associazione  “CCSVI  nella  Sclerosi 
Multipla”– Onlus.
18,00 – SERGIO ERASMO DATI - coordina il : “DIBATTITO CON IL PUBBLICO” - 
Avvocato e Psicologo, Presidente dell'associazione Italiana di Biopsicosintesi.

per informazioni : http://www.comune.bologna.it/iperbole/klaren/eventi012.htm 
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20 dicembre 2012 - Il Comune di Bologna concede il patrocinio alla Rassegna "Arti 
visive, rese visibili" ed alle mostre del progetto del 2013 

L'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla Emilia Romagna" Onlus è lieta di annunciare che l'Associazione 
Nazionale ha ottenuto dal  Comune di  Bologna il  patrocinio non oneroso all'undicesima edizione della 
Rassegna artistica  "Arti  visive,  rese  visibili"  ed  alle  esposizioni  del  Progetto  "L'Arte  per  la  Ricerca" 
organizzate nell'ambito di tale manifestazione nel corso dell'anno 2013.

Tale riconoscimento conferma ancora un volta l'interesse delle istituzioni verso gli scopi della rassegna e gli 
obiettivi  perseguiti  dal  progetto  culturale  ad  esso  sotteso,  nonchè  il  valore  delle  proposte  artistiche 
presentate e delle esposizioni organizzate nel corso delle precedenti dieci edizioni.

L'Associazione coglie l'occasione per ringraziare pubblicamente il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, per il 
sostegno ricevuto e per il riconoscimento conferito alla manifestazione.
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ASSOCIAZIONE CCSVI NELLA SCLEROSI MULTIPLA

EMILIA ROMAGNA

DONAZIONI ED ELARGIZIONI LIBERALI

Vi chiediamo di fornirci un aiuto economico effettuando 

una donazione o un'elargizione liberale.

Un Vs. piccolo gesto può aiutarci a raggiungere   i nostri grandi obiettivi  .  

Ecco come fare:

Donazione tramite bonifico bancario: 

Inviare un bonifico al nostro conto corrente CARISBO SpA avente 

CODICE IBAN: IT29 HO63 8502 4011 0000 0009 525 

intestato a:

Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla - Emilia Romagna - Onlus
Via San Donato n.74 - 40057 - Granarolo dell'Emilia - BO

Nella causale del bonifico inserire la dicitura 

"Elargizione liberale" seguita da nome, cognome e codice fiscale di chi effettua la donazione.
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	1-15 febbraio 2012 - L'Associazione sostiene la campagna di raccolta fondi del Nazionale: “SMS solidale: sostieni un sogno coraggioso”
	 
	Le mostre personali e collettive del progetto "L'Arte per la Ricerca" sono state realizzate nel nostro territorio regionale: a Bologna e Ravenna.
	I dettagli delle attività sono pubblicati nello speciale allegato al presente Bilancio Sociale: 
	“Relazione sulle iniziative ed eventi culturali dell'anno 2012/2013 realizzati a cura del Consigliere Nazionale Luigi Dati dal 1 maggio 2012 al 30 aprile 2013”. 
	25 luglio 2012 - Lo Studio "BRAVE DREAMS" riesce a partire! 
	 
	29 settembre 2012 - Il C.D.N. ospite del Prof. Zamboni a Cona (FE) sede di B.D.
	Donazione tramite bonifico bancario: 


