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9 Aprile 2010: la speranza è
diventata realtà! E’ nata
l’associazione nazionale per i
malati di CCSVI nella sclerosi
multipla. Francesco Tabacco,
Presidente della nuova
associazione: "Ora occorre un
altro po’ di tempo da sacrificare
sull’altare della burocrazia. In
settimana chiederemo all’Ufficio
delle Entrate l’attribuzione del
codice fiscale, quindi apriremo un Conto corrente bancario
e, successivamente, l’iscrizione negli appositi Albi
associativi. Testeremo il Sito web per renderlo visibile,
probabilmente, alla fine della prossima settimana. Nel
frattempo il Consiglio Direttivo Nazionale si riunirà al fine di
adempiere ai primi atti. Come statutariamente previsto in
sede di atto costitutivo si è proceduto alla nomina della
dirigenza che guiderà l’Associazione verso un Congresso
elettivo”.
L’Associazione – ha dichiarato Nicoletta Mantovani che ne
ha assunto la presidenza onoraria – intende porsi come un
laboratorio di idee e di professionalità diverse, tese ad
incoraggiare, coordinare e sostenere la ricerca
sull'insufficienza venosa cronica cerebro spinale ( CCSVI è
l’acronimo condiviso internazionalmente di chronic
cerebrospinal venous insufficiency) e le sue connessioni con
la Sclerosi Multipla”.
Ivan De Leoni: “Le parole del legale, che ci ha aiutati e
seguiti nel percorso che ha condotto a questo enorme
risultato, sono state: è la prima volta che assisto alla nascita
di un'Associazione Nazionale con oltre trenta soci fondatori;
solitamente, sono sempre solo 4 o 5 persone che si recano
dal Notaio e solo successivamente, subentra il processo di
estensione. Questo, dimostra inequivocabilmente la
determinazione con la quale state affrontando la questione”.
“Ieri erano presenti persone, malate e non, provenienti da
moltissime Regioni d'Italia, addirittura dalla Sicilia. Aggiungo
che si tratta della prima Associazione Nazionale a nascere
su impulso di un movimento nato da un Social Network:
Facebook! La perseveranza, la tenacia, l’organizzazione di
migliaia di malati e la forza infusa dai riscontri scientifici delle
ricerche di Salvi e Zamboni, hanno reso possibile tutto
questo".
Molte persone che si sono impegnate attivamente per la
nascita dell'associazione, non hanno potuto presenziare dal
notaio e quindi non compariranno nell'elenco dei
soci fondatori, ma lo sono comunque perchè hanno dato un
contributo fondamentale:
Pino Cucci, Valentino Moazedi, Ausilia Cinato, Nino
Bordonaro, Anna Canino, Carmela Stracuzza, Samuele
Sanna, Stefania Caledda, Matteo Pisanu, Roby Vettoriel e
tanti altri ancora......
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Leggendo la loro pagina su Facebook, che li vede uniti con
rabbia, grinta e determinazione…beh, non nascondo che
quasi mi chiedo se bisogna soffrire a denti stretti per essere
in grado di diffondere e condividere con educazione, dignità,
grinta ed affetto quello che loro sanno, condividere il loro
bisogno di chiarezza che va oltre un semplice polo
informativo e arriva anche agli occhi e nell’anima come una
lezione di vita, a prescindere dal disagio che porta
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la Sclerosi multipla. L’informazione, e nello specifico quella
della correlazione tra CCSVi e Sclerosi multipla, viaggia e
utilizza network come twitter e Facebook, molti gruppi, in
tante lingue, ma tutti si rivolgono alle istituzioni competenti
con un messaggio corale che dice: “Ascoltateci, siamo tanti”.
Il gruppo è aperto a tutti, e taglia fuori la solitudine, ahinoi
compagna di vita di tante persone che, vuoi per timidezza,
vuoi per indole, fanno implodere il dolore e non ne vengono
fuori facilmente. E’ una pagina che consiglio anche a chi non
ha la SM, ma forse un parente, un amico/a avrebbero
bisogno di informazioni che non trovano.
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