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3334_2011

La sedia di Lulù, presentazione del libro a Ferrara il 18 novembre
La forza di un legame prezioso e straordinario tra un cane e la sua padrona disabile, un inno alla vita e al bene
Il ricavato della vendita del libro è destinato all’Associazione ChiaraMilla per la preparazione di cani da supporto.
Il libro è acquistabile in libreria, presso l’Associazione ChiaraMilla, in occasione delle presentazioni e sul sito
Itaca edizioni
Di seguito la cartolina da scaricare, con il programma delle prossime presentazioni, incluso l'appuntamento ferrarese
Per maggiori informazioni:
http://ferrarasociale.org/comunicati/events/2011/10/4034:La_sedia_di_Lulu_presentazione_del_libro_a_Ferrara_il_18
_novembre
Fonte:
newsletter http://ferrarasociale.org
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3335_2011

Bimbi autistici ritirati da scuola
Lottano per garantire ai loro bimbi, due gemellini di due anni e mezzo affetti da autismo, le cure e le terapie di cui
hanno diritto e necessità. Ilaria Simioli e il marito, tra mille difficoltà, hanno dovuto orientarsi da soli alla ricerca degli
interventi educativi più idonei per i loro figli, e per primi - con sacrificio e dedizione - si sono impegnati a garantire loro
costanza e continuità. Un cammino lungo e faticoso, a cui non intendono rinunciare, aspettandosi le necessarie
garanzie anche da parte dei servizi scolastici. L’esperienza alla scuola d’infanzia di Renazzo, spiegano ora in una
lettera inviata alla direzione didattica di Renazzo, alle istituzioni, alle associazioni e alla stampa, li ha portati alla
«sofferta decisione di ritirare dalla frequenza alla scuola materna i nostri due figli». I gemellini infatti già a domicilio
sono seguiti da due educatrici facilitanti alla comunicazione, così come previsto dall’intervento educativo scelto dai
genitori, «uno dei 5 citati come scientificamente provati dalle linee guida Sinipia e ultimamente anche dell’Iss». La
richiesta alla direzione didattica di Renazzo era stata dunque quella di poter mantenere anche a scuola le due
educatrici, per garantire continuità e facilitare l’inserimento dei due bimbi. «Ci è stato risposto che la normativa non
prevede nulla di simile e che gli operatori scolastici avrebbero deciso l’intervento educativo da intraprendere con i
miei figli in totale autonomia», riferisce la mamma. Da qui la decisione di ritirare i piccoli da scuola, poiché «su queste
basi il loro inserimento risultava improponibile». Con la lettera aperta però Ilaria ha voluto andare oltre la protesta,
lanciare un grido di aiuto sulle difficoltà di una famiglia normale alle prese con il dramma silenzioso, e spesso
invisibile, dell’autismo.
Fonte:
La Nuova Ferrara del 04-11-2011

3336_2011

"Fumetti a rotelle", la disabilità raccontata con i balloon
Sei ragazzi e ragazze con distrofia muscolare si improvvisano sceneggiatori di fumetti e lanciano una sfida ai loro
coetanei: prestateci le vostre mani per mettere su carta le nostre storie. È nato così, nel febbraio scorso, il concorso
per giovani disegnatori “Prestami la tua mano per il mio sogno”, promosso dalla Uildm di Bologna in collaborazione
con il Centro servizi per il volontariato Volabo. Hanno risposto undici disegnatori da tutta Italia, e ora i nove fumetti
realizzati sono stati appena raccolti in un catalogo. “L’iniziativa è andata oltre ogni nostra aspettativa, è stato accolto
con interesse, tanto che hanno partecipato giovani fumettisti provenienti da altre città”, spiega Annalisa Frascari,
consigliera 26enne della Uildm bolognese, ideatrice del concorso ma anche partecipante in veste di sceneggiatrice.
Per informazioni:
Uildm - sezione di Bologna, tel. 051 266013, sito www.uildmbo.org, e-mail info@uildmbo.org
Fonte:
www.redattoresociale.it

3337_2011

Convegno: “La Qualità dell’integrazione scolastica e sociale”
Rimini, 18, 19 e 20 novembre 2011
Un evento che ha visto la presenza, nell’ultima edizione, di oltre 4.000 partecipanti con più di 200 relatori di fama
nazionale e internazionale. Un risultato che conferma come tale manifestazione sia diventata l’appuntamento più
autorevole e atteso per chi è sensibile a queste tematiche e intende approfondirle.
Il Convegno è strutturato in 3 sessioni plenarie e in 80 workshop pomeridiani di approfondimento su tematiche
inerenti l'educazione, l’integrazione scolastica e sociale, la disabilità, le difficoltà di apprendimento, le metodologie
didattiche innovative, le nuove tecnologie, ecc.
Si rivolge prevalentemente a insegnanti curricolari e di sostegno, dirigenti scolastici, psicologi, medici, educatori
professionali, pedagogisti, logopedisti, riabilitatori, genitori e a chi quotidianamente lavora per costruire
un'integrazione scolastica e sociale di Qualità.
Per tutte le informazioni e per l'iscrizione:
http://www.convegni.erickson.it/qualitaintegrazione/iscrizioni
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Fonte:
newsletter www.erickson.it

3338_2011

Udine, sindaco in carrozzina per sperimentare l'accessibilità
Per più di un'ora in carrozzina per verificare l'accessibilità della città. È quanto ha voluto sperimentare in prima
persona il sindaco del capoluogo friulano, Furio Honsell, che ha accettato l'invito della sezione udinese dell'Unione
italiana lotta alla distrofia muscolare di Udine di percorrere su una sedia a rotelle, assieme ad un gruppo di persone
con disabilità, un breve tragitto attraverso il centro. Un'iniziativa voluta per richiamare l'attenzione sul tema delle
barriere architettoniche, cui è dedicata una mostra fotografica, "Questa è la mia città", che si può visitare a Udine alla
Galleria "Modotti" (ex mercato del pesce) fino al 13 novembre, dal martedì alla domenica dalle ore 15.00 alle ore
18.00 e il sabato anche dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Fonte:
Redattore Sociale del 04-11-2011

3339_2011

«Si può volteggiare anche seduti»
«Io volteggio seduta, è vero. La passione però mi permette di volare». Linda Galeotti, campionessa del mondo in
carica di danza sportiva su sedia a rotelle, ha appena aperto il corso di ballo per disabili nel salone del Dopolavoro
Ferroviario (ogni giovedì dalle 16 alle 18) e sta preparando con loro il musical «Grease». Per lei e la sua inseparabile
carrozzina fucsia da gara, salsa, merengue e valzer e cha cha cha non hanno più segreti. Neanche quando deve
trasmettere ad altri 20 ragazzi provenienti da tutta la Provincia, insieme alla giovane «maestra» Claudia Summo,
l'amore per il movimento. «VOGLIO diventare una brava insegnante e dimostrare a tutti che volere è potere. Sono
stufa di sentirmi guardare come un'aliena da chi ritiene che la disabilità sia un limite. Anche per i sogni». Ti scruta
Linda con due occhi di cristallo a pungolo che non perdonano la pietà. Del resto lei è solo un' atleta 16enne che da
una vita «lavora sodo» per portare a casa il risultato. «A sei mesi nuotavo in piscina come un pesce, a 10 anni
giocavo a tennis . Ma il ballo mi ha cambiato la vita». INTERVIENE solo un minuto papà Paolo il presidente della
onlus Wind Dancers creata per aiutare le famiglie di molti giovani disabili «a uscire dal guscio attraverso una pista da
ballo. In barba a quell'handicap che li vorrebbe diversi e sulla scia di un entusiasmo da guinnes». L'associazione è
nata il 16 settembre 2008 a Cecina, per permettere a due genitori di realizzare il sogno della loro Linda. In barba alla
sedia a rotelle dove la spina bifida l'avrebbe confinata. LO SCOPO, all'articolo 1 dello statuto, è « sensibilizzare i
cittadini sull'importanza per i ragazzi disabili di socializzare attraverso lo sport». Per questo Wind Dancers tiene da tre
anni corsi di ballo grazie all'aiuto di molti volontari tra cui non mancano star del calibro di Sara Di Vaira e Mirko
Gozzoli, campioni che hanno spesso messo a disposizione la loro esperienza per far decollare Linda e la sua onlus.
Per informazioni: 338 4343092 galeottilinda@alice.it Il gruppo degli «amici di Wind Dancers è su Facebook. (A.V.)
Fonte:
La Nazione del 02-11-2011

3340_2011

Andare oltre le barriere tecnologiche
Siti pubblici come il Censimento online, ancora troppo poco accessibili: un progetto alla Sapienza per migliorarli
Navigare sul web o utilizzare linkedin, facebook o twitter per lavoro o nel tempo libero. Anche nella piazza virtuale chi
ha una disabilità trova ostacoli. Troppi contenuti, poca leggibilità e così diventa impossibile, soprattutto per chi è
ipovedente o cieco, chattare, taggare, collegarsi alla rete professionale, nonostante l’ausilio di strumenti informatici,
come gli screen reader, che permettono di “leggere” anche a chi non vede. Ma s’incontrano difficoltà anche
nell’accesso a siti di pubblica utilità. Un esempio recente? Quello per compilare on line, che risulta poco fruibile per
chi ha una disabilità visiva.
Fonte:
Il Corriere della Sera del 01-11-2011
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3341_2011

Atlante regionale realizzato in braille
Un atlante geografico in braille per i bambini non vedenti. Lo ha realizzato il Cilp di Feltre, attraverso la propria
stamperia braille, in occasione del 150° anniversar io dell'Unità d'Italia. Si tratta di un atlante semplice, nel quale ogni
pagina raccoglie una regione dello Stivale. I nomi di regioni e capoluoghi di provincia sono indicati in braille e anche
scritti, così come ogni territorio provinciale è diviso dai "rilievi" braille e colorato in modo diverso. In questo modo
accanto al bambino non vedente potrà lavorare l’n insegnante di sostegno. (ip)
Fonte:
Il Gazzettino del 04-11-2011

3342_2011

Turismo accessibile in Friuli anche per persone disabili
TARVISIO. Garantire opportunità per i disabili. È questo lo spirito del progetto «Turismo accessibile Alpe Adria Life:
Learning Integration For Environment», presentato di recente a Tarvisio e promosso dall’associazione «Sorrisi e
Speranze», presieduta da Nadia Pittarello. L'iniziativa, finanziata nell'ambito dello «Small Project Fund Kaernten-Friuli
Venezia Giulia-Veneto», riconducibile al programma Interreg IV Italia-Austria 2007-2013, vede coinvolti anche, in
qualità di partner, la «Integration Kaernten» di Villaco e il Comune di Lorenzago di Cadore, in provincia di Belluno.
Sono intervenuti numerosi ospiti e, oltre a Nadia Pittarello, il progetto è stato illustrato da Elke Waldner dalla Carinzia
e l'assessore Roberto Bacchilega per il Comune cadorino. Un nuovo modo, insomma, di fare turismo, con la
possibilità di incrementare, per i diversamente abili, i soggiorni in strutture adeguate, scegliendo nuove mete turistiche
accessibili. (L.P.)
Fonte:
Il Gazzettino del 26-10-2011

3343_2011

Nuova sezione Video del sito C.I.D.
Debutta il canale Video del Centro Informazione Disabilità. Una raccolta di video segnalati dagli utenti o presenti negli
articoli del C.I.D., inerenti il mondo della disabilità.
Vai alla sezione Video
http://www.provincia.torino.it/cid/index.php/video

3344_2011
DOMANDE E RISPOSTE
Handicap: Iva auto al 4% con il certificato medico
Domanda
Mio padre, ottantenne, è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza
continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ricorrono le condizioni previste dell’articolo 3
commi 1 e 3 della legge 104/92? Non è titolare di patente. Vive solo con mia madre, titolare di patente, che lo assiste
e accompagna quando fa accertamenti sanitari periodici. Si sta acquistando un’autovettura, intestata a mia madre, e
si è chiesto l’assoggettamento del bene ad aliquota IVA 4%. Il concessionario sostiene che ciò è possibile solo previa
sostituzione del sedile passeggero (con costo quasi identico al risparmio dell’IVA). È corretto?
Risposta
Per godere delle agevolazioni fiscali e intestarsi l’auto non occorre che il papà del lettore sia titolare di patente. L’auto
può essere intestata al disabile o alla persona che lo ha fiscalmente a carico purchè la commissione medica istituita
presso la Asl abbia rilasciato un certificato medico che attesti, nel caso di specie considerato che il disabile sembra
poter deambulare autonomamente, l’handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento o una grave limitazione della capacità di deambulare ex articolo 3, comma 3 della
legge 104/92. Il veicolo deve essere adattato solo per quei disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non
affette dall’handicap grave previsto dal citato articolo di legge. Se la certificazione medica attesta la disabilità psichica
4

o mentale che ha determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, il disabile o la persona che lo ha
fiscalmente a carico potrà intestarsi l’auto con IVA agevolata al 4% anziché al 21%. L’auto dovrà avere potenza
massima fino a 2.000 centimetri cubici se alimentata a benzina, o fino a 2.800 centimetri cubici se alimentata a diesel.
La detrazione fiscale sull’Irpef è del 19% su una spesa massima di 18.075,88 euro per l’acquisto dell’auto. Inoltre la
pratica al Pra per l’intestazione del veicolo sarà esente dall’Ipt (Imposta provinciale di Trascrizione), così come spetta
all’intestatario l’esenzione dal bollo auto a fronte della richiesta rivolta all’ufficio tributi della reglione Puglia, ove risiede
l’interessato, per il tramite dell’ufficio provinciale Aci-Pra o di una delegazione.
Fonte:
L’Esperto Risponde

3345_2011
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
A rischio testi in Braille e audiolibri per gli alunni ciechi
La regione Campania dimezza il contributo per la fornitura di testi scolastici. L'allarme lanciato dall'Unione italiana
ciechi e ipovedenti della Campania che annuncia lo stato di agitazione permanente. Coinvolti circa 200 studenti a
Napoli e altrettanti nelle altre quattro province.
Alessandro Bergonzoni ricorda Giampiero Steccato
È morto a 62 anni. Llottava da anni con la sindrome Locked-in che lo aveva ''recluso'' nel proprio corpo. Si esprimeva
muovendo una palpebra o un angolo della bocca. L’artista e amico Alessandro Bergonzoni, lo ricorda: ''La
sovrumanità è quello che muove il mondo''.
Gardaland, ancora giochi proibiti per i Down
Nuova, ennesima denuncia: una ''giornata d'inferno'' nel celebre parco divertimenti. Francesco voleva festeggiare i
suoi 50 anni, ma è stato allontanato da quasi tutte le attrazioni. La sorella: ''Se il problema sono i Down, lo dicano
chiaramente: non portateli, perdete tempo, soldi e dignità''. Coordown: ''Niente giustifica l'atteggiamento di
Gardaland''. La risposta di Danilo Santi, direttore generale Parchi Gardaland: ''Le restrizioni ci sono solo per
adempiere a obblighi di legge e per ragioni di sicurezza''. Nessuna spigazione su quali rischi specifici si corrano.
Gardaland, ''le norme tecniche non prevedono l'esclusione dei down"
Coordown all’attacco dopo la risposta del direttore generale Parchi Gardaland all’ennesima denuncia di presunta
discriminazione arrivata a Superabile.it. ''Preferiscono attendere un pronunciamento del tribunale piuttosto che
individuare soluzioni''.
Toscana, 700 studenti disabili senza sostegno
E’ la denuncia di alcuni genitori e del Coordinamento scuola bene comune di Lucca. ''Servono almeno 300 insegnanti
di sostegno. Seguire l’esempio dell’Emilia Romagna, che li ha già messi a disposizione''. La propposta è di "tagliare le
spese militari per potenziare la scuola pubblica''.
Autismo, arrivano le linee guida
Varate dall'Istituto superiore di sanità e presentate oggi a Milano. Studio sul carico di sofferenza delle famiglie con
figlio autistico: "stress emozionale e sindromi depressive e ansiose" maggiori rispetto a chi ha figli con altre tipologie
di disabilità.
Azzerati i fondi per i servizi: ciechi in piazza
Il ministero dell'Interno taglia i contributi previsti per l'erogazione di servizi destinati alle persone cieche e ipovedenti.
La protesta dell’Uic, il presidente Daniele: ''Siamo pronti alla dura lotta. Altrimenti si torna indietro di 50 anni''.
I detenuti aiutano i bambini malati
Intesa tra la Casa Circondariale Rebibbia e il ministero della Giustizia: formazione e inserimento professionale per i
detenuti, impiegati al Centro unico di prenotazione.
''Fumetti a rotelle'', la disabilità raccontata con i balloon
Nove storie a fumetti, dall’autobiografia al fantasy, per sfatare i pregiudizi. Nato come concorso da un’idea della Uildm
di Bologna, ora l’iniziativa ''Prestami la mano per il tuo sogno'' si trasforma in un catalogo.
Oro e record: Zanardi sbanca la maratona di New York
Unico italiano sul podio. Finale con suspense: urta il marciapiede e perde la catena a 500 m dal traguardo, poi
recupera e stacca in volata di due secondi l'inseguitore polacco. "Pensavo fosse una gara maledetta invece è stata
un'emozione unica".
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Disabili falegnami a Catania
Imparano l'arte nel laboratorio di falegnameria "Laborlegno" presso la struttura residenziale Cta Jfk di Adrano. I loro
lavori, tra cui piccoli telai per la produzione del miele, stanno entrando a poco a poco nel mercato
Il coro dei ragazzi down: il primo cd
La corale del ''Centro 21'' a Bologna conta 40 elementi, fra cui 15 giovani con sindrome di Down. Ora esce il cd ''Fare
uno: frammenti da un mondo sconosciuto'', brani pop e musical per parlare di amore e amicizia.
Otto disabili nello staff dei migliori ristoranti di Roma.
Saranno assunti in altrettanti ristoranti più ''in'' della capitale. I risultati del progetto ''Cucina inclusiva" di Sant’Egidio.
Disabile si cala in una grotta carsica
Angela Boscarino, affetta da sclerosi multipla, ha vinto la sua sfida, scendendo a 50 metri di profondità nella Grotta
dei Genovesi, in provincia di Siracusa. ''E' stato bellissimo. Non vedo l’ora di ripetere l’esperienza''.
Servizi per i disabili, a Napoli apre un ufficio di garanzia.
Oltre 40 mila disabili in città. L’assessore D’Angelo: ''Con questo atto ci assumiamo un impegno straordinario per
adeguare i servizi, il trasporto pubblico, gli esercizi commerciali e tutti quei problemi''.
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

3346_2011
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
- Il libro nero sul welfare italiano (05/11/2011-230,16 Kb) - formato PDF
- Istat. servizi alle persone senza dimora (05/11/2011-355,03 Kb) - formato PDF
- "Report". Le dichiarazioni di Sacconi sulla "social card" (04/11/2011-52,90 Kb) - formato PDF
- Friuli. Cure palliative e terapie del dolore (04/11/2011-48,15 Kb) - formato PDF
- OPG. L'accordo approvato in Conferenza Unificata (03/11/2011-99,87 Kb) - formato PDF
- Collocamento obbligatorio. Circolare Ministero del Lavoro (02/11/2011-1.926,22 Kb) - formato PDF
- Le pensioni di reversibilità nella delega riforma fiscale e assistenziale (30/10/2011-80,61 Kb) - formato PDF
- Dossier statistico immigrazione 2011 (29/10/2011-249,58 Kb) - formato PDF
- Liguria. Rapporti pubbliche amministrazioni e terzo settore (27/10/2011-126,72 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Indirizzi assistenza persone in stato vegetativo (27/10/2011-121,31 Kb) - formato PDF
- Le criticità dell'Isee (26/10/2011-166,50 Kb) - formato PDF
- Salute. Un fondamentale diritto (26/10/2011-715,98 Kb) - formato PDF
- Welfare. Più spesa pubblica e meno servizi (26/10/2011-176,09 Kb) - formato PDF
- Poveri di diritti (22/10/2011-112,99 Kb) - formato PDF
- Rapporto Isee 2011 (20/10/2011-1.209,53 Kb) - formato PDF
- Le tre povertà degli italiani (19/10/2011-243,12 Kb) - formato PDF
- Servizi essenziali. Sul pretesto della scarsità di risorse econimche (18/10/2011-232,50 Kb) - formato PDF
- La Corte dei conti sulla proposta di riforma fiscale e assistenziale (14/10/2011-134,61 Kb) - formato PDF
- OPG. Sui lavori del Senato della Commissione "Marino" (14/10/2011-75,38 Kb) - formato PDF
- Veneto. Figure professionali sociali: educatori, animatori (14/10/2011-193,80 Kb) - formato PDF
- Delega Governo riforma fiscale e assistenziale. Schede di lettura (13/10/2011-872,76 Kb) - formato PDF
- Lombardia. Indirizzi integrazione scolastica (13/10/2011-50,02 Kb) - formato PDF
- La Corte dei conti stronca la riforma assistenziale (12/10/2011-78,77 Kb) - formato PDF
- Se il fabbisogno standard premia i meno virtuosi (12/10/2011-57,34 Kb) - formato PDF
- Omicidi colposi ovvero le morti bianche del welfare (11/10/2011-64,35 Kb) - formato PDF
- Regioni. Focus su Fondo sociale e non autosufficienze (11/10/2011-8.505,24 Kb) - formato PDF
- Marche. Proposta assestamento bilancio 2011 (08/10/2011-4.488,01 Kb) - formato PDF
- Integrazione scolastica. Tar Molise contro tagli lineari (06/10/2011-57,40 Kb) - formato PDF
- «Falsi invalidi»: tra bugie e incompetenza (05/10/2011-63,94 Kb) - formato PDF
- Disegnamo il welfare di domani (01/10/2011-360,35 Kb) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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3347_2011
SPAZIO LIBRI
Leonello Giorgetti
Paolo è in branco
Roma, Nuova Fiordaliso, 1999
Fin dalla sua creazione, il movimento scout ha accolto ragazzi con deficit nei propri gruppi, anticipando l'idea
dell'integrazione e della valorizzazione delle abilità piuttosto che delle mancanze. Il testo ripercorre per tappe il
possibile inserimento di Paolo, ipotetico ragazzo disabile, in un gruppo scout, riflettendo sui pro e sui contro e sui
diversi problemi che si possono presentare.
Sigrid Loos, Ute Hoinkis
Handicap? Anche noi giochiamo!
Torino, EGA, 2001
Il libro offre stimoli per attività ludiche nelle strutture che si occupano di disabili e per chi opera in case di riposo e di
cura, presentando giochi già sperimentati, accompagnati da indicazioni sugli obiettivi, le abilità necessarie come
prerequisiti e le informazioni utili per prepararli.
Gennaro Cassiani
I visitatori dei poveri (primo volume)
Bologna, Il Mulino, 2003
Il libro, primo di tre volumi dedicati alla storia della società di S. Vincenzo de' Paoli a Roma, prende in esame la
vicenda del sodalizio pontificio dalla Restaurazione alla fine del potere temporale della Chiesa.

...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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