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Benvenuto al nostro nuovo direttivo e al nostro nuovo Presidente
Dopo 25 anni di storia della nostra Associazione abbiamo come presidente una donna: benvenuta
Catia Mosconi!
Un caro saluto va sicuramente a Luciano Seddaiu, che in questi tre anni di presidenza, ha affrontato in modo meticoloso ed esaustivo molti problemi della nostra Associazione e ha sostenuto il
Centro Spina Bifida con affetto ed entusiasmo.
I nuovi membri del direttivo eletto il 21 aprile 2018 durante l’assemblea tenutasi presso il Policlinico A. Gemelli sono Ezio Castaldo, tesoriere, Antonio Antonellis, Luciano Seddaiu, Claudia
Rendeli, Franca Milanese Raminelli, Alessandra Consalvo Orlandi.
Una novità del 2018 è stato l’inserimento nel direttivo di un rappresentante nell’area “giovani”:
Francesco Raimondo.
Durante l’assemblea si è più volte tenuto a sottolineare l’importanza di dare nuova energia
all’Associazione: energia che deve essere trasmessa da tutti noi soci organizzando e partecipando
agli incontri, agli eventi e a tutti i momenti di svago che si possono vivere insieme.
Auguriamo, quindi, al nuovo direttivo un Buon Lavoro e auspichiamo che i soci diventino sempre più numerosi e che collaborino in maniera attiva e proficua a far sì che la nostra Associazione
sia sempre più forte nell’aiutare tutti i portatori di Spina Bifida e Idrocefalo.
Il Direttivo

Aiutaci ad aiutare
Dona

il tuo 5 X 1000

condividi

con altri 5 amici la tua scelta

Aiutiamo insieme a far crescere meglio

i ragazzi affetti da Spina Bifida

In occasione della dichiarazione dei redditi
basta scrivere il codice fiscale

96200485088

nella casella “Scelta per la destinazione del
5 x 1000 dell’IRPEF”
Grazie da Tullio Solenghi

Spi.Bi.news
Saluti…. Ebbene sì, il mio mandato da Presidente della nostra Associazione si è concluso.
Tre anni fa quando Antonio Antonellis, Claudia
Rendeli e l’amico Ezio Castaldo mi proposero
di avanzare la mia candidatura, provai una serie di sensazioni contrastanti: da una parte mi
sentivo lusingato per il fatto che persone così
autorevoli riponessero in me una tale fiducia,
ma dall’altra ero pervaso da un sentimento di
profonda preoccupazione legata al pensiero di
non essere all’altezza. Non saprei dire com’è
andata anche se posso affermare di avercela
messa tutta. Ciò che conta è che di tutto quel
che è stato fatto traggo un’enorme soddisfazione. Voglio ringraziare gli amici che mi vollero a
dirigere per l’incondizionato appoggio assicuratomi, specie nei momenti più difficili che, comunque, ci sono stati. Desidero ringraziare
Ezio Castaldo per la sua instancabile presenza e
precisione, Margherita Capriati e Caterina Festuccia per l’impegno e l’entusiasmo che giornalmente mettono nelle loro diverse incombenze, entrambe al limite fra le esigenze del Centro
Spina Bifida e quelle dell’Associazione. Un ringraziamento va sicuramente a tutti i medici che
con professionalità consentono al Centro di poter far fronte a tutte le esigenze dei nostri ragazzi. Ma non posso esimermi da ringraziare la
mia famiglia per il sostegno e la pazienza avuta
in tutto questo periodo. Spero di non aver dimenticato nessuno e concludo inviando il mio
più affettuoso augurio di buon lavoro alla nuova Presidente, Catia Mosconi, alla quale non
farò certo mancare la mia più convinta collaborazione.
Luciano Seddaiu
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Saluti… Un caro saluto a tutti gli Associati, lieta
dell’incarico conferitomi che cercherò di seguire con
amore e passione, confidando sulla collaborazione di
tutti voi, avrò una particolare attenzione per le famiglie dei più piccoli che iniziano un percorso così difficile e importante della loro vita. Voglio essere vicina ai giovani che si affacciano ad affrontare traguardi importanti come la fine della scuola, l’Università,
il mondo del lavoro. E non dimenticherò di ascoltare
gli adulti che sono una fonte importantissima di
esperienza per tutti noi. Ringrazio il Presidente
uscente Luciano Seddaiu per il prezioso lavoro svolto in questi anni, Ezio Castaldo, il tesoriere, per la
sua estrema puntualità e precisione. Il mio principale
impegno sarà quello di far crescere la nostra Associazione, di costruire progetti per migliorare la qualità
della vita dei portatori di Spina Bifida e anche quello
di creare sempre più momenti di incontro per conoscerci, confrontarci, e soprattutto per migliorare….
Catia Mosconi
E’ arrivato presso il
Centro Spina Bifida
il nuovo apparecchio
per la riabilitazione del
pavimento pelvico.
Con questo nuovo
strumento grazie alla
bravura e alle competenze della nostra fisioterapista Anna Chiara
Giuliano sarà possibile
effettuare la riabilitazione del pavimento pelvico per
i disturbi minzionali e intestinali. Molte sono le applicazioni e i programmi rispetto a quello in uso
precedentemente e quindi siamo certi di poter offrire nuove opportunità per una migliore qualità del
la vita.
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