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Bollettino Informativo 03 Aprile 2012
In occasione delle Festività Pasquali vi informiamo che
il nostro ufficio rimarrà chiuso nella giornata di venerdì 6 Aprile.
Ci rivediamo come di consueto martedì 10 Aprile.
A tutti voi i nostri migliori auguri di….
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3479_2012

Il CUP sbarca su internet
Presentate giovedì scorso in conferenza stampa le novità per prenotare le prestazioni sanitarie anche on line.
Il portale della sanità pubblica e i nuovi servizi in via di attivazione.
www.ausl.fe.it – www.cupweb.it
Le aziende sanitarie di Ferrara -con Cup 2000- hanno sviluppato il percorso iniziato l’anno scorso che ha visto come
tappa iniziale la messa a punto del CUP provinciale unico per tutte le prenotazioni sanitarie. “Auspichiamo che questa
porta elettronica sulla sanità pubblica possa moltiplicare i suoi accessi”, ha sottolineato Gabriele Rinaldi, direttore
generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Anna. “E' frutto di un percorso di collaborazione tra Ausl, Azienda
Ospedaliera S. Anna e Cup 2000 s.p.a. che rappresenta un’eccellenza a livello nazionale, lo sportello elettronico darà
concretezza a vari vantaggi, concorrendo a una razionalizzazione delle risorse”.
Per leggere l'intero articolo e avere informazioni più dettagliate:
http://ferrarasociale.org/home/news/2012/03/4830:Il_CUP_sbarca_su_internet

3480_2012

Per anziani e disabili abbonamenti agevolati per i bus urbani
Ci sarà tempo dal fino a venerdì 13 Aprile per presentare le richieste di agevolazione tariffaria per gli abbonamenti
annuali 2012 al trasporto pubblico urbano. Destinatari delle agevolazioni sono le persone con disabilità e i cittadini
con reddito non elevato ed età superiore ai 60 anni per le donne e ai 65 per gli uomini.
Il costo dell’abbonamento agevolato urbano è di 140 euro e le entità delle integrazioni comunali varieranno in
funzione delle diverse fasce di reddito. Gli utenti con reddito Isee fino a 7.500 euro avranno diritto a un’integrazione
comunale di 105 euro (con quota a carico dell’utente di 35 euro); quelli con reddito annuo da 7.500,01 a 11mila euro
pagheranno 95 euro (con integrazione comunale di 45 euro); mentre quelli con reddito compreso tra 11.000,01 e
15mila euro spenderanno 120 euro (con integrazione comunale di 20 euro). La tariffa agevolata di 140 euro sarà
comunque applicata anche ad anziani e disabili con reddito compreso tra 15mila e 25mila euro, ma senza integrazioni
da parte del Comune. L’abbonamento Senior (oltre i 65 anni) senza agevolazioni comunali ha invece un costo di 165
euro.
I cittadini in possesso dei requisiti potranno presentare la domanda di rilascio dell'abbonamento agevolato a partire
da lunedì 26 marzo e fino a venerdì 13 aprile, all’Asp – Centro Servizi alla persona (corso Porta Reno 86 - dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 13 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16) compilando i moduli in
distribuzione negli stessi uffici.
Nel caso in cui le domande superassero la disponibilità economica del Comune il rilascio delle agevolazioni sarà
effettuato dando priorità ai cittadini titolari di redditi di prima e seconda fascia.
Per informazioni riguardanti l’esito delle domande, i richiedenti potranno telefonare, dal 19 aprile prossimo, ai
numeri:
- 0532 799511: Asp – Centro Servizi alla persona di Ferrara (corso Porta Reno, 86 - dal lunedì al venerdì dalle 10 alle
13 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16);
- 0532 599492: Autostazione di via Rampari di S. Paolo (giorni feriali, ore: 6.30-18.45);
- 0532 419474: Punto Bus, piazza del Municipio 11 (giorni feriali, ore: 9-13);
- 0532 599490: Punto Bus, atrio stazione FF.SS. (giorni feriali, ore: 7.15-19.15, domenica, ore: 8-14).
In caso di accoglimento della domanda, l’abbonamento potrà essere ritirato all’Autostazione e nei due Punti Bus entro
il 18 maggio.
Gli abbonamenti 2011 attualmente in vigore scadranno il prossimo 30 aprile.
Font:
www.cronacacomune.it

3481_2012

Semplificazione e persone con disabilità: le novità introdotte dal Decreto-legge
Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 27 gennaio, ha approvato la bozza del Decreto-legge "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni e sviluppo" che contiene anche uno specifico articolo relativo alle Semplificazioni in materia
di documentazione per le persone con disabilità.
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La disposizione rappresenta una prima dimostrazione di interesse nei confronti dei sovraccarichi amministrativi cui
sono indubbiamente sottoposte le persone con disabilità nel richiedere il riconoscimento del proprio status o per
accedere a diritti, benefici o agevolazioni che il Legislatore ha previsto negli anni.
Le principali novità introdotte dal Decreto:
http://www.handylex.org/gun/semplificazione_disabili_decreto_legge.shtml
Fonte:
Newsletter Disabilità Comune di Bologna

3482_2012

Revisione ISEE: dalla FISH un documento a Fornero e Guerra
Uno dei prossimi punti nell’agenda del Governo Monti è la ridefinizione dell’ISEE, cioè lo strumento di calcolo della
disponibilità economica dei nuclei familiari.
Si tratta di un passaggio indubbiamente delicato e che interessa circa 7 milioni di famiglie e un'ampia gamma di
servizi sociali, agevolazioni tariffarie e fiscali (dagli asili nido, ai centri diurni, dal ricovero in RSA alle agevolazioni
tariffarie sui consumi elettrici,...).
La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap ha inviato al Ministro Elsa Fornero e al Sottosegretario
Cecilia Guerra, in previsione dell’elaborazione del nuovo decreto, un articolato documento di analisi e di proposta per
la revisione dell’ISEE. Nel documento emerge con forza la necessità di tenere in considerazione, oltre al reddito e al
patrimonio, anche il rischio di impoverimento a causa della disabilità e della non autosufficienza. Viene sottolineata
l’importanza di definire, prima di applicare in modo stringente l’ISEE, i livelli essenziali dell’assistenza sociale ancora
assenti nel nostro impianto normativo. Viene inoltre ribadita l’importanza di non considerare reddito le provvidenze
assistenziali quali la pensione sociale o l’indennità di accompagnamento per i disabili gravi, né che quest’ultima sia
condizionata dallo stesso ISEE.
Per maggior informazioni:
http://www.fishonlus.it/files/2012/03/FISH_considerazioni_revisione_isee.pdf
Fonte:
Newsletter Disabilità Comune Bologna

3483_2012

Prepensionamento: nel decreto milleproroghe il congedo per genitori di disabili gravi
E' stato approvato all'interno del decreto Milleproroghe l'emendamento che prevede il prepensionamento dei genitori
di disabili gravi. L’emendamento riguarda tutti i lavoratori, sia del settore pubblico sia del privato, che alla data del 31
ottobre 2011 erano in congedo per assistere figli con disabilità grave e che maturino entro 24 mesi dall’inizio del
congedo il requisito contributivo per l’accesso al pensionamento, indipendentemente dall’età anagrafica.
Il provvedimento non piace però al Coordinamento dei Familiari di disabili gravi e gravissimi, che ha evidenziato due
principali criticità: "Innanzitutto viene identificata la risposta ad un pesantissimo bisogno sociale con una data, il 31
Ottobre 2011. - speiga la Presidente Simona Bellini - L’emendamento dà risposte solamente a chi era in congedo
straordinario in base alla Legge 328/2000 in quel preciso giorno. Inoltre non viene fatto alcun dist inguo sul carico
assistenziale degli aventi diritto".
Per maggiori informazioni:
http://www.bastico.eu/?p=15214
Fonte:
Newsletter Disabilità Comune Bologna

3484_2012

Sport e disabilità, al grido "Liberi di essere campioni" con UILDM
Torna la Giornata Nazionale della UILDM
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Fino a domenica 8 aprile, i volontari dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare nelle piazze e nei centri
commerciali di Bologna e provincia. Farfalle di peluche ripiene di cioccolato per raccogliere fondi a favore dello sport
accessibile.
Anche Rai Radio1, La Feltrinelli e The Space Cinema partner di Liberi di essere Campioni!
Sms solidali al numero 45503
Lo sport per promuovere lo sviluppo personale e l’indipendenza, migliorare la qualità della vita, favorendo le
esperienze di confronto e di crescita. È dedicata a sport e disabilità l’ottava Giornata nazionale della Uildm (Unione
italiana lotta alla distrofia muscolare) in programma fino a domenica 8 aprile a Bologna e in centinaia di piazze
italiane.
Al grido di “Liberi di essere campioni”, i volontari della sezione bolognese della Uildm saranno nelle piazze e nei centri
commerciali della provincia per sensibilizzare i cittadini e raccogliere fondi per rendere più accessibile lo sport a chi è
affetto da malattie neuromuscolari, sia tramite il potenziamento e l’adeguamento delle strutture sportive che grazie
alla formazione di personale specializzato.
Come ogni anno, protagoniste della Giornata nazionale della Uildm saranno le “farfalle della solidarietà”: colorati
peluche ripieni di cioccolato, che saranno distribuiti nei banchetti, a fronte di un contributo minimo di 5 euro l’una,
insieme a materiale informativo sull’associazione e sulle malattie neuromuscolari.
Per maggiori informazioni:
Uildm - sezione di Bologna, tel. 051 266013
Sito www.uildmbo.org, e-mail info@uildmbo.org

3485_2012
DOMANDE E RISPOSTE
Familiari di disabili e lavoro notturno
Domanda
Vorrei sapere se c'è una normativa vigente che mi permetta di non svolgere il lavoro notturno, avendo a carico nel
nucleo famigliare una bambina minorenne portatrice di handicap, riconosciuta tale ai sensi della Legge 104/1992, la
quale ha bisogno di assistenza continua.
Risposta
I lavoratori che hanno a proprio carico una persona con handicap non sono tenuti a prestare il lavoro notturno
Questa disposizione è stata ribadita da ultimo dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53»)
All'articolo 53, che è quello relativo al lavoro notturno, si afferma:
"1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la
stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a
prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni."
Fonte:
http://www.handylex.org

3486_2012
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Autismo, giornata mondiale tra le polemiche
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Prosegue in Italia il dibattito sulle linee guida. Dall’Anffas lettera aperta per chiedere che i contenuti non vengano
modificati. Angsa: ''360 mila famiglie sostengono la linea guida dell’Iss". Ido: "Riaprire le linee guida". Petizione al
ministro Balduzzi per "garantire ai genitori la libertà di scelta nella cura dei figli". L'esperto, Hanau (Uni. Modena e
Reggio): "Più attenzione all'aumento della diagnosi''
Balduzzi: reti di servizi per l’assistenza.
Il ministro s'impegna: ''Sviluppo di reti di servizi sanitari e socioassistenziali per la diagnosi, la presa in carico e il
trattamento". E l'Iss affila le "armi" per la diagnosi precoce: si estende e raccoglie i primi successi l'indagine finanziata
dal ministero.
A Roma apre un centro per il trattamento precoce.
E' rivolto a bambini da 6 a 12 anni, nell'ambito del progetto “Facciamo Breccia” in collaborazione di Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, Saranno curati 40 bambini ogni anno.
''The Undateables'', fa discutere il reality che fa innamorare i disabili
Channel 4 ci riprova. Gli autori di ''Cast offs'' e ''La bella e la bestia'' tornano con uno show che organizza
appuntamenti per disabili: da persone con sindrome di Down a chi ha difficoltà di apprendimento. La trasmissione non
è ancora iniziata (si parte il 3 aprile) ma c’è già chi ne denuncia il cattivo gusto.
Apre "La Vaporosa", stireria sociale
Fare la piega ai pantaloni è un incubo? Niente paura: a Paullo (Mi) la sitreria che dà lavoro a tre donne con disabilità
psichica. Un progetto della cooperativa"Il carro", realizzato con i fondi del piano provinciale Emergo.
Vita autonoma, sempre più difficile per i disabili lombardi
I tagli al welfare regionale per il 2012 ammontano a circa 100 milioni di euro e andranno a colpire soprattutto i progetti
che permettono ai disabili di uscire dalla famiglia d'origine: la denuncia della Ledha. ''Salvaguardare i progetti già in
atto per poi aprire un tavolo con regione e Anci''
Attori non vedenti e ipovedenti, ''un modo di mettersi in gioco"
Dopo un anno di prove, la neonata compagnia Orbitateatro, formata da attori vedenti, ipovedenti e non vedenti, è
pronta a salire sul palco nello spettacolo "Brindisi con boia" (il 4 e il 5 aprile al Tpo). Irene: "Senza il feedback del
pubblico possiamo contare solo su noi stessi".
Autismo, fiaccolata contro l'indifferenza
Nelle giornata mondiale (2 aprile) mobilitazione a Palermo per chiedere l'applicazione immediata delle linee guida e la
creazione di poli specialistici. In Sicilia circa 5 mila autistici, 1800 solo nel capoluogo.
Giornata mondiale autismo, s'illuminano i monumenti.
A Roma l'Arco di Costantino s'illuminerà di blu e lo stesso accadrà in alcune delle maggiori metropoli del mondo, da
New York a Rio De Janeiro. E' l'iniziativa "Light ut up blue".
Non vedenti, scuola e lavoro: la Toscana investe
Firmato tra regione e Unione italiana ciechi e ipovedenti un accordo di collaborazione per individuare nuovi strumenti
e tecnologie destinate alle persone con disabilità visiva per promuoverne l’inserimento sociale e scolastico, l’esercizio
dei diritti ed aumentare gli spazi di autonomia. Il contributo regionale ammonta a 30 mila euro.
"Negli opg italiani circa 6 mila sterilizzazioni forzate"
I dato riguarda gli anni dal 1985 al 1998. Parla Silvia Cutrera (European disability Forum) nella giornata dell’audizione
al Parlamento europeo sulla violenza contro le donne disabili: si stima che ne sia vittima il 40% in Ue. Appello a
trovare una ''risposta europea''.
Sclerosi multipla, crescono i casi in Sicilia
Sei mila persone colpite, malattia in aumento soprattutto tra le donne. E’ la seconda causa di disabilità. Ogni persona
costa al sistema sanitario 8.548,7 euro l’anno (esclusi costi indiretti e riabilitazione).
Riforma del lavoro, ''niente per i disabili''
''Le fasce più deboli pagano il prezzo più alto'': allarme della Cgil sull'applicazione della legge 68 ai tempi della crisi.
''Azzerato il fondo per il collocamento obbligatorio e quello che il governo intende fare per queste persone è del tutto
insufficiente. Ma la dignità passa dal lavoro''. Il Comitato genitori disabili psichici: ''I nostri figli i più penalizzati. I tirocini
durano anche 10 anni''.
Al Vinitaly il ''Raboso della solidarietà''
Al Salone internazionale del vino in corso a Verona sono presenti anche i ragazzi dell’Associazione italiana persone
down, che raccolgono fondi per il loro sogno di restaurare e aprire un agriturismo. A chi fa offerte regalano il vino
creato da loro.
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Fabbrica del Sorriso: la ''carità'' non piace alle famiglie
La campagna di raccolta fondi promossa da MediaFriends e dedicata quest’anno ai bambini con disabilità ha raccolto
oltre 1,5 milioni dal 18 al 25 marzo. Cifra destinata a aumentare. Ma i genitori si ribellano: "Che significa bambini con
un D in più? Non servono soldi donati, ma diritti riconosciuti e rispettat''.
"La Scala discrimina i disabili"
Solo due posti per persone in carrozzina nel teatro più famoso del mondo: la denuncia della Ledha. L'avvocato De
Luca: "Ci dovrebbero essere almeno 24 posti".
Nasce ''Love Ability'', sito dedicato a amore e disabilità
Storie e consigli pratici, foto degli iscritti e possibilità di nuove conoscenze. Nasce a Bologna ma ha radici toscane, e
cerca di abbattere un tabù. O almeno così spera il suo ideatore, Maximiliano Ulivieri: ''L’amore non ha categoria''.
Sclerosi multipla, in Sicilia nasce una "rete" per l'assistenza
Istituzioni, associazioni e famiglie unite per garantire una migliore qualità di vita. Nella regione i malati sono circa 6
mila. Aism: ''Il paziente non deve avere alcun dubbio a curarsi nella sua regione''.
Fonte:
Notizie tratte da “Redattore Sociale”, Agenzia giornalistica quotidiana dedicata al disagio e all’impegno sociale in Italia
e nel mondo.
Consultabile in abbonamento all’indirizzo www.redattoresociale.it

3487_2012

Documenti on-line nel sito del gruppo solidarietà
Queste le novità on line nel sito del centro documentazione del Gruppo solidarietà di Castelplanio (AN) all'indirizzo:
http://www.grusol.it/informazioni.asp
- Media bugiarda anche per i pensionati (17/04/2010-89,45 Kb) - formato PDF
- Piemonte. Organizzazione assistenza specialistica di ospedalizzazione domiciliare (15/04/2010-102,97 Kb) formato PDF
- Toscana. Progetto per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente (15/04/2010-631,38 Kb) - formato PDF
- Crisi, il welfare non ce la fa (14/04/2010-68,51 Kb) - formato PDF
- Tariffe a carico degli utenti RSA Anni Azzurri. Sospensiva del TAR Marche (12/04/2010-25,94 Kb) - formato PDF
- Tempi rinnovo permessi di soggiorno. I conti di Maroni (09/04/2010-16,88 Kb) - formato PDF
- Se il costo dell'immigrato è marginale (08/04/2010-31,84 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Cure palliative pediatriche (02/04/2010-link esterno) - formato PDF
- I servizi sociosanitari nella legislazione nazionale e delle Marche (01/04/2010-link esterno)
- Umbria. Interventi a favore della famiglia (01/04/2010-link esterno) - formato PDF
- Consiglio di Stato sulle riduzioni delle ore di sostegno (27/03/2010-76,79 Kb) - formato PDF
- Volontariato e politiche sociali nell’esperienza del Gruppo Solidarietà (27/03/2010-60,74 Kb) - formato PDF
- Legautonomie. I finanziamenti delle politiche sociali (26/03/2010-link esterno) - formato PDF
- Modifiche alla Legge 104/1992: mistificazioni bipartisan (26/03/2010-link esterno) - formato PDF
- Piemonte. Contributi a persone con grave disabilita' per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati
(26/03/2010-link esterno) - formato PDF
- Inserire, integrare, includere (25/03/2010-link esterno) - formato PDF
- sanità e sociale nella legge "Milleproroghe 2010" (25/03/2010-link esterno) - formato PDF
- Istat. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche (24/03/2010-237,09 Kb) - formato PDF
- Veneto. Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza (24/03/2010-41,87 Kb) formato PDF
- Marche. Disposizioni rigurdanti le comunità per disabili (Coser) (20/03/2010-133,31 Kb) - formato PDF
- Toscana. Regolamento accreditamento sanitario e sociosanitario (20/03/2010-904,84 Kb) - formato PDF
- Emilia Romagna. Tariffazione servizi diurni per disabili (19/03/2010-326,43 Kb) - formato PDF
- Emilia Romagna. Tariffazione servizi sociosanitari per anziani non autosufficienti (19/03/2010-294,24 Kb) - formato
PDF
- Piemonte. Indicazioni sulla figura dell'educatore professionale (18/03/2010-85,42 Kb) - formato PDF
- Toscana. Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza (18/03/2010-85,42 Kb) - formato PDF
- I dimenticati. Politiche e servizi per i soggetti deboli nelle Marche (16/03/2010-72,58 Kb) - formato PDF
- La nuova legge sulle cure palliative e terapia del dolore (11/03/2010-64,15 Kb) - formato PDF
- Contribuzione utenti. Sentenza TAR Veneto (09/03/2010-link esterno) - formato PDF
- Fine della Repubblica? Le parole della Rosa Bianca (08/03/2010-31,55 Kb) - formato PDF
- Facciamo rispettare il Patto Salute. Firma la petizione (07/03/2010-112,18 Kb) - formato PDF
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- La sanità in rosso si cura con il fallimento politico (06/03/2010-147,95 Kb) - formato PDF
- Marche. Fabbisogno sanitario strutture per anziani (modifica dgr 1789/2009) (05/03/2010-56,59 Kb) - formato PDF
- Obama, riparte la riforma sanitaria? (05/03/2010-56,55 Kb) - formato PDF
- Campania. Norme per l'inclusione delle persone straniere (04/03/2010-114,18 Kb) - formato PDF
- Piemonte. Servizi domiciliari per persone non autosufficienti (04/03/2010-77,95 Kb) - formato PDF
- Integrazione scolastica. Sulla sentenza della Corte Costituzionale (03/03/2010-32,84 Kb) - formato PDF
- Riparto 2009 Fondo nazionale per le politiche sociali (01/03/2010-1.007,36 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/

3488_2012
SPAZIO LIBRI
Milena Belliardo
Fogliadisole
Venezia, Marsilio, 2005
Ricordi, nostalgia di un amore difficile da superare, riflessioni sulla propria condizione e tanta determinazione. Questo
ci racconta l’autrice che ha perso totalmente l’udito a 16 anni, ma non ha perso per niente la voglia di vivere.
Cristina Bozzetta
L’unica estate
Vercelli, Mercurio, 2005
Piena di una contagiosa voglia di vivere, l’autrice racconta le sue esperienze e la “convivenza” con la retinite
pigmentosa che non le impedisce di assaporare pienamente le sue giornate.
Rita Coruzzi
Camminare o vivere?
Roma, CVS, 2005
L’autrice ci racconta la sua storia, passata attraverso lo “scontro” e poi l’accettazione della sua disabilità, di come “da
bambina infelice sia diventata quasi una donna felice nella grande misericordia di Dio”.

...PER AVERE QUESTI LIBRI...
Se desiderate leggere questi libri potete acquistarli o consultare il catalogo del Polo ferrarese dell'SBN (Servizio
Bibliotecario Nazionale), il catalogo collettivo delle biblioteche civiche di Ferrara in cui potete ricercare se il volume
desiderato è presente in una delle biblioteche aderenti al Polo e se è disponibile per il prestito.
__________________________________________________________
Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:
Avvertenza DLgs 196/2003 - gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono:
o da richieste dirette di inserimento in rubrica, o da comunicazioni pervenute al nostro
Centro, o da elenchi e servizi di pubblico dominio reperibili in internet. Questi verranno
visionati e utilizzati esclusivamente dal Centro H per l’invio del bollettino quindicinale
e di altre eventuali informazioni.
Se il suo indirizzo di posta elettronica è stato utilizzato a sua insaputa o qualora non
desiderasse più ricevere comunicazioni da parte nostra, la preghiamo di inoltrare
un'e-mail con oggetto "cancella" a info@centrohfe.191.it
Centro H - @scolto e @ccompagnamento
CAAD - Consulenza per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico
tel. 0532/903994 – fax. 0532/93853 - e-mail: info@centrohfe.191.it
Home Page: http://www.centrohfe.191.it
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