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25° Anniversario  

Carissimi amici, 

il 6 e il 7 maggio si è svolto 

a Roma il congresso per fe-

steggiare i primi 25 anni 

dell’Associazione “La 

Strada per L’Arcobaleno”-

ONLUS. 

 

Durante la mattinata sono state affrontate 

tematiche di estremo interesse per il benes-

sere dei nostri ragazzi: l’intestino neurogeno 

(E. Ausili, C. Ratto),  l’approccio al midollo an-

corato (L. Massimi), la prevenzione della ma-

lattia cariosa (M. Sigismondi), la sana alimen-

tazione (E. Kuczynska) e l’importanza della 

corretta attività fisica (A. Giuliano). L’esposi-

zione semplice e divulgativa delle ultime novi-

tà scientifiche ha reso possibile la partecipa-

zione e il dibattito da parte delle famiglie e 

dei loro ragazzi.  
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Dopo pranzo la giornata ha ripreso con il 

ricordo del Prof. E. Salvaggio, con la par-

tecipazione entusiasta di Tullio Solenghi, 

da anni testimonial dell’Associazione, che 

ci ha regalato momenti di allegria e spen-

sieratezza. Tullio ha ricordato le occasioni 

e le iniziative fondamentali dell’Associa-

zione. Sul palco si sono alternati  i tre Pre-

sidenti dell’Associazione F. Viesi, A. Anto-

nellis e L. Seddaiu che, con i nostri soci,  

hanno raccontato la lo-

ro attiva esperienza. 

Con targhe e medaglie 

sono stati ringraziati 

alcuni esponenti 

dell’Associazione. 

Durante tutta la giornata i bambini sono 

stati intrattenuti dall’Associazione cultu-

rale  “Le Carlotte” con i loro fantastici 

racconti e libri di stoffe. La giornata si è 

conclusa con una vivace cena di gala.  Nel-

la giornata del 7 maggio si è svolta l’As-

semblea dei Soci che ha offerto numerosi 

spunti sulle iniziative e sugli obiettivi da 

perseguire in futuro. 

Ringraziamo ancora tutti per la calorosa 

partecipazione. 
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