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3596_2012

Cambio giornata sportello Centro H presso Osp. San Giorgio

Lo sportello del Centro H Informahandicap, attivo presso il Centro di Riabilitazione dell’Ospedale
San Giorgio in Via della Fiera a Ferrara, cambia il giorno di apertura e passa dal mercoledì
pomeriggio al lunedì pomeriggio. Gli orari rimangono invariati ovvero sempre dalle 14.30 alle
18.30, e lo sportello è sempre il numero 4 al piano 0 (rialzato) nell’ala est del centro, cambia
solamente il giorno di apertura.
Per qualsiasi informazione è possibile contattarci telefonicamente al numero 0532 903994 o alla
mail: info@centrohfe.191.it
La nostra sede principale è in via Ungarelli 43 - Ferrara
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3597_2012

Accompagnare le persone disabili nel percorso di vita: un seminario a Legacoop
Comparare le pratiche per il benessere delle persone disabili e condividere alcune raccomandazioni nella formazione
del personale che accompagna le persone disabili nei loro percorsi di vita: sono gli obiettivi del progetto europeo
"Bene" che verrà presentato martedì 25 settembre dalle 10 alle 13, presso la sede di Legacoop in viale Aldo Moro 16
a Bologna.
Il seminario, dal titolo "Trattare bene le persone disabili" rifletterà sui servizi e sul lavoro svolto da una rete europea di
Associazioni. Interverranno: Ulisse Belluomini, Coop Attività Sociali; Franca Guglielmetti, Coop Cadiai; Carla Ferrero,
Coop Società Dolce; Cristina Pesci, Aias; Raffaele Fabrizio, Regione Emilia Romagna; Mara Grigoli, Azienda Asl
Bologna.
Conclusioni di Raymond Ceccotto, Presidente di Arfie- Associazione Apemh, Lussemburgo. Modera i lavori Alberto
Alberani, Segretario Generale Arfie – Legacoop Emilia Romagna.
La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutte le persone interessate al tema.
Per questioni logistiche è utile confermare la partecipazione
inviando una e-mail a alberani@emilia-romagna.legacoop.it

3598_2012

Nati Prima: giornata di beneficenza con pranzo e gara di pesca
Domenica 30 settembre presso la Pesca Sportiva Oasi La Trava di Portoverrara, sarà organizzata, con il patrocinio
del Comune di Portomaggiore e la collaborazione della Pro Loco portuense, una giornata dedicata alla beneficenza a
sostegno dell’Associazione Nati Prima, Onlus che opera dal 2010 per dare aiuto ai genitori con bambini nati
pretermine.
La giornata inizierà alle ore 7 con il secondo torneo di pesca sportiva “Nati Prima”, gara aperta alla partecipazione di
adulti e bambini, con un contributo di 10 euro, mentre alle ore 10 ci sarà un piccolo buffet. La manifestazione si
concluderà alle ore 12 con la premiazione dei primi classificati nelle due categorie adulti – bambini. Seguirà il pranzo
a base di carne (contributo di 20 euro per adulti, 10 euro per bambini dai 5 ai 10 anni). L’oasi dispone di attrezzature
e gonfiabili per i più piccoli. La giornata sarà anche un momento importante di comunicazione, per conoscere la realtà
di volontariato e le attività che l’Associazione svolge presso la Terapia Neonatale Intensiva del nuovo S. Anna di
Cona. In particolare si parlerà dell’opportunità offerta dalla borsa di studio donata quest’anno dall’Associazione Nati
Prima all’ospedale di Cona, per un importo di 15.000 euro, che darà continuità al progetto di assistenza psicologica
per le famiglie con bambini nati prematuri. Il ricavato della giornata di beneficenza servirà a finanziare ulteriormente
questo progetto, che vedrà la collaborazione di una psicologa all’interno del’ambulatorio neuroevolutivo dell’ospedale
di Cona.
Per informazioni e prenotazioni:
info@natiprima.it, cell. 345.9337887

3599_2012

Seminario sui percorsi di acquisizione di autonomia dei giovani disabili
"Alla conquista del mondo!"
Giovedì 18 Ottobre 2012 - Sala della Musica Via Boccaleone 19 - dalle 15.00 alle 18.00
L'incontro, rivolto a insegnanti, operatori sociali sanitari e del Terzo Settore, si terrà giovedì 18 ottobre dalle 15.00 alle
18.00 presso la Sala della Musica in Via Boccaleone 19 a Ferrara, e intende stimolare, anche grazie alla presenza del
dr. Raffaello Rossi, Direttore del Centro di consulenza familiare, psicopedagogica e relazionale di Bologna, una
riflessione sulla complessità e specificità delle condizioni e vissuti degli adolescenti con disabilità e sulla di acquisire
autonomia.
Si prega cortesemente di dare conferma della presenza tramite mail all'indirizzo s.tassinari@comune.fe.it
Sabina Tassinari, Osservatorio Adolescenti del Comune di Ferrara
Viale Alfonso I d'Este 17 - 44123 Ferrara
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tel. 0532 744657 - fax 0532 744630

3600_2012

Pass disabili: dal 15 settembre il nuovo contrassegno europeo anche in Italia
Diventa operativo dal 15 settembre il nuovo "Contrassegno di parcheggio per disabili".
Il nuovo contrassegno è unico in tutte le nazioni europee, di colore azzurro col classico simbolo della carrozzina, nel
retro vengono reintrodotti sia il nominativo dell'intestatario sia la foto. Alla nuova simbologia dovranno essere
adeguati anche i segnali stradali (segnaletica verticale e orizzontale).
In sintesi queste le scadenze previste:
- i contrassegni rilasciati dopo il 15/9 dovranno essere di nuovo tipo
- i comuni hanno tre anni di tempo per sostituire i contrassegni già in circolazione, che ovviamente mantengono la
loro validità in tutta Italia, e per adeguare la segnaletica verticale e orizzontale
- i titolari dei contrassegni in corso di validità avranno diritto a chiederne subito la sostituzione, nel caso intendano
recarsi in un Paese dell’Unione Europea.
Per approfondire:
http://www.superando.it/2012/09/03/e-il-nuovo-contrassegno-europeo-finalmente-arriva/
Fonte:
Newsletter Iperbole Comune di Bologna

3601_2012

Pubblicata da INPS la relazione sull'utilizzo dei permessi legge 104 nell'anno 2011
E' disponibile nella nuova relazione Inps relativa all'anno 2011 (da pagina 306) una analisi dettagliata su quanto e
come lavoratori disabili e famigliari di persone con disabilità grave ai sensi della legge 104/92 hanno utilizzato le
possibilità di permessi e congedi previstio dallalegge 1uadro sull'handicap. L'analisi propone i dati divisi per regione e
offre inoltre una panoramica su quanto avviene negli altri paesi europei.
La relazione dal sito dell'INPS
http://newsletter.comune.bologna.it/rdm_link/405a730cbd2be228750bfae771662add/753216/page.html
Fonte:
Newsletter Iperbole Comune di Bologna

3602_2012

Permessi lavorativi, una circolare del Governo fa chiarezza sulle modifiche alla normativa
Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso una circolare pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2012, ha illustrato le novità introdotte dalle ultime disposizioni legislative
riguardo alle Legge 104/92 rispetto al regime dei permessi e del congedo straordinario per l'assistenza delle persone
in situazione di handicap grave.
Tra gli aspetti chiariti dalla Circolare, quelli relativi al prolungamento del congedo parentale.
I genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di
permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere o del prolungamento del congedo parentale; i genitori,
anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni
di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto
anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Il prolungamento del congedo è accordato "a condizione
che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai
sanitari la presenza del genitore".
Per approfondire:
http://newsletter.comune.bologna.it/rdm_link/466719aa566082fbb95edf3f4768d04c/753216/page.html
Fonte:
Newsletter Iperbole Comune di Bologna
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3603_2012

Napolitano: "Splendide vittorie, Parigi dignità per le Paralimpiadi"
Il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale gli atleti di Olimpiadi e Paralimpiadi medagliati a Londra: "Avete onorato il
paese, mi avete ringiovanito". Pancalli (Cip): "Abbiamo rotto uno schema, tanti italiani si sono appassionati a noi e
riceviamo molte richieste di persone con disabilità che ci domandano come possono fare sport"
"Sono stati Giochi ricchi di successi e soddisfazioni, avete tenuto alto l'orgoglio nazionale". Così il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ricevendo al Quirinale gli atleti olimpici e paralimpici che a Londra 2012 hanno vinto
una medaglia.
IL CAPO DELLO STATO - "E' stata per noi italiani un'Olimpiade ricca di successi e di soddisfazioni, naturalmente e
innanzitutto per le grandi prove di atleti olimpici e paralimpici, ma anche per lo sforzo organizzativo del villaggio
olimpico e della bellissima casa Italia che ho avuto modo di visitare". "È stata anche un'Olimpiade - ha detto il Capo
dello Stato - con qualche delusione e qualche amarezza, ma è normale o è umano che sia cosi : gli atleti in fin dei
conti non sono macchine e bisogna essere loro vicini anche nella sconfitta, talvolta ingiusta, per poter tutti meglio
rimettersi al lavoro e imparare dagli errori, personali e, qualche volta, anche collettivi. Così come è giusto essere
severi, inflessibili nel pretendere l'osservanza di regole e controlli, pur nell'umana comprensione per chi ha sbagliato".
"Con i grandi successi alle Olimpiadi - ha aggiunto il Presidente Napolitano - si sono magnificamente integrati quelli
degli atleti paralimpici. Quante vittorie splendide - mai come in questa Paralimpiade - accompagnate da storie
personali di eccezionale passione e sacrificio, abbiamo ottenuto a Londra! Da queste prove degli atleti paralimpici ci è
venuta una grande soddisfazione sportiva, ci è venuto un ulteriore motivo di orgoglio nazionale, ci è venuta, nello
stesso tempo - come si è giustamente detto - una grande lezione di vita, una grande lezione morale".
Il Presidente Napolitano ha sottolineato che "le Olimpiadi di Londra sono state un'esperienza formidabile anche per la
partecipazione pacifica ed entusiastica di atleti e spettatori di tutto il mondo. È un sentimento di fratellanza tra popoli
così diversi che grazie allo sport ci dà forza in momenti tanto difficili per la convivenza globale. E noi italiani, con la
nostra 'speciale carica umana', ci siamo fatti volere bene, nel villaggio olimpico, sugli spalti, nella città di Londra. Per
tutte queste ragioni, accolgo volentieri l'idea del presidente Petrucci di considerare anche gli atleti parte del nostro
migliore made in Italy, da valorizzare e far conoscere nel mondo. Sì, perché le loro vittorie sono proprio 'made in Italy',
frutto della passione e del contributo di tanti nelle nostre città e nelle nostre province piccole e grandi. E invito tutti a
continuare con dedizione e slancio l'impegno per far avanzare e progredire lo sport italiano".
Per leggere l'intera notizia:
http://www.superabile.it/web/it/Paralimpiadi_2012/News/info-1504863448.html
Fonte:
http://www.superabile.it

3604_2012

Adattamento domestico: un incontro a Lovere (BG)
Giovedì 4 ottobre a Lovere (BG) si terrà l'"8° Conv egno sull'abbattimento delle barriere architettoniche:
accessibilità degli edifici, adeguamento dell'alloggio, domotica per l'autonomia" organizzato dalle Associazioni
"Informahandicap" e "oltre Noi". Presso la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, Sala Ruffini in via del Cantiere
4, Lido Cornasola, Lovere. Ingresso gratuito.
Per informazioni:
e-mail: info@ihrogno.it
Fonte:
newsletter CAAD Bologna

3605_2012
DOMANDE E RISPOSTE
Congedi retribuiti di due anni: per quali disabili?
Domanda
Sono il papa di una bambina disabile di 7 anni, riconosciuta tale da una commissione dell'ASL già da oltre 5 anni e
che fruisce dell'indennità di accompagnamento. Ho chiesto al mio Comando (sono un militare) di avere un periodo di
4

congedo di due anni in virtù delle disposizioni della legge 388/2000 che prevede anche la retribuzione per il periodo di
assenza.
Mi hanno respinto la domanda in quanto a loro avviso sul verbale della commissione ASL, non era riconosciuto
l'handicap grave, visto che non era stato firmato il suddetto verbale anche da un assistente sociale. Il mio quesito :mia
figlia è invalida ,per cui è riconosciuta una indennita di accompagnamento, ma non è handicappata grave per potere
io usufruire del congedo?
Alla ASL mi hanno risposto, che dovrò fare una ulteriore visita a mia figlia per il riconoscimento dell'handicap in base
alla legge 104. Ma allora il verbale che mi è stato dato serve solo per l'indennità di accompagnamento?
Inoltre sto usufruendo di 30 gg. di astensione facoltativa dal lavoro, perderò tutta la retribuzione o avrò il 30% come
mi è parso di capire, o addirittura non perderò niente come alcuni colleghi mi hanno fatto capire.
Risposta
I due anni di congedo retributo vengono riconosciuti solo nel caso in cui sia stato accertato l'handicap in situazione di
gravità, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non è sufficiente che sia stata
riconosciuta un'invalidità totale che dia luogo all'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Non è più necessario che la certificazione di handicap grave sia stata rilasciata da almeno 5 anni. Quel vincolo infatti
è stato soppresso dalla Legge 350/2004 (art. 3 comma 106)
Per quanto riguarda invece l'astensione facoltativa, riteniamo si faccia riferimento a quella prevista dalla Legge
53/2000 e concessa ai lavoratori indipendentemente dal fatto che il figlio sia disabile. Se è così, la retribuzione, pur al
30 %, non corre alcun rischio di sospensione.
Per approfondimenti:
http://www.handylex.org/schede/congretribuiti.shtml
Fonte:
http://www.handylex.org

3606_2012
Notizie tratte da www.redattoresociale.it
Una casa per Cristina, in coma dal 1981
Inaugura il 4 ottobre a Bologna la struttura che ospiterà in comodato gratuito la donna e suo padre. L’iniziativa è
promossa dalla onlus Insieme per Cristina.
Teatro, convegni e feste di piazza nella ''Giornata dei risvegli''.
Dall’1 al 7 ottobre la quattordicesima edizione. De Nigris (Casa dei risvegli): ''Famiglie, medici e associazioni insieme
per un sistema di cura efficace''.
Sordi, Ens compie 80 anni e ''riparte'' dalla Lis
Abbattimento delle barriere comunicative e sul lavororo, riconoscimento della lingua dei segni e un maggiore impegno
nella scuola a favore dei bambini sordi: queste le priorità. Il presidente Petrucci: ''Le battaglie non sono terminate''.
Alunni disabili: +56% dal 2002. Ma le barriere restano
Rapporto di Cittadinanzattiva. Sono 191.037 e non diminuiscono le difficoltà affrontate per seguire le lezioni. Nel 14%
degli edifici ci sono gradini all'ingresso, mancano gli ascensori (54%), senza contare la presenza di barriere
architettoniche nei luoghi più frequentati dai ragazzi, come aule, mense e cortili.
Roma, ''a rischio il diritto allo studio''.
La denuncia parte dal municipio XI: 112 alunni disabili e 52 assistenti.
Non autosufficienza, 50 disabili senza fondi
Piombino, aspettano da gennaio di ricevere i contributi mensili per un totale di 150 mila euro. ''Problemi di liquidità''.
Milano, dal comune 1,4 milioni per il sostegno
Palazzo Marino coprirà le ore di sostegno mancanti. Le risorse 'in parte dai fondi settore e in parte da sforzi alla
chiusura del bilancio". Ieri l'incontro con le associazioni di disabili.
Un cane guida per Cecilia Camellini
Per la pluricampionessa alle Paralimpiadi di Londra l’Emilia-Romagna stanzia 6.000 euro. ''In lei la forza e il talento di
una generazione''.
''L’indennità di accompagnamento non sarà toccata''
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Il sottosegretario al Welfare interviene al sit-in del "Comitato 14 settembre” e spiega: "Entrerà nel conteggio dell'Isee,
perchè lo prevede la legge". Di contro, però, verranno sottratte tutte le spese che le famiglie dei disabili devono
sostenere per l’assistenza: oltre a quelle conteggiabili verrà stimata anche una somma forfettaria di spese fisse.
"Negli ultimi anni massacro di risorse per il sociale”.
Cecchini (provincia di Roma): “La riduzione del Fondo nazionale politiche sociali non va verso una lotta agli sprechi
ma rende impossibile erogare i servizi".
Roma accessibile, percorso ''a ostacoli'' da Colosseo a Termini
Oltre 2 ore per due fermate di metropolitana e quattro di autobus. E' ''Accesso totale'', il tour promosso dall'Idv per
testare le difficoltà dei disabili. ''Sconcertante lo stato dei mezzi pubblici''.
Giornalista ipovedente, reportage dall'India all'Afghanistan
Fabio Lepore, torinese, 35 anni, ha all'attivo una lunga serie di lavori da ogni angolo del mondo. Colpito a 16 anni
dalla malattia di Stargardt: "La mia condizione mi ha permesso di superare i limiti che tutti noi ci mettiamo davanti".
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

3607_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
- Sostegno come punto di arrivo o di partenza? (23/09/2012- 107,65 Kb - 38 click) - formato PDF
- Marche. Superamento OPG. La proposta al Ministero Salute (22/09/2012- 139,64 Kb - 41 click) - formato PDF
- CGIL. Assistenza continua h24 nel distretto socio sanitario (21/09/2012- 655,62 Kb - 36 click) - formato PDF
- Piemonte. Sordità. Legge su lingua dei segni (21/09/2012- 18,21 Kb - 6 click) - formato PDF
- Il nodo irrisolto del decretone Balduzzi (19/09/2012- 31,29 Kb - 99 click) - formato PDF
- Roma. Prove tecniche di estinzione del sociale? (19/09/2012- 162,39 Kb - 96 click) - formato PDF
- Da spending review a redde rationem (16/09/2012- 101,36 Kb - 82 click) - formato PDF
- Il personale del Servizio sanitario nazionale (15/09/2012- 3.821,14 Kb - 69 click) - formato PDF
- Sanità. Il decreto (158-2012) “Balduzzi” (15/09/2012- 142,50 Kb - 58 click) - formato PDF
- La vera (bella) addormentata (13/09/2012- 33,84 Kb - 178 click) - formato PDF
- Spending review. Quadro sinottico (13/09/2012- 186,40 Kb - 165 click) - formato PDF
- Veneto. Contributi religiosi non autosufficienti (13/09/2012- 205,74 Kb - 30 click) - formato PDF
- L’agenda sull’immigrazione (12/09/2012- 29,39 Kb - 54 click) - formato PDF
- Tar Lazio. Alunno ultradiciottenne può frequentare scuola media mattino (11/09/2012- 104,84 Kb - 31 click) formato PDF
- Tra 6 mesi chiudono gli Opg o riaprono i manicomi? (11/09/2012- 172,17 Kb - 65 click) - formato PDF
- La sanità secondo Beppe Grillo (09/09/2012- 77,90 Kb - 122 click) - formato PDF
- Immigrazione. Decreto Ministero Interno regolarizzazione (08/09/2012- 311,91 Kb - 41 click) - formato PDF
- Marche. Ricognizione posti letto ospedalieri ASUR (07/09/2012- 2.262,70 Kb - 79 click) - formato PDF
- Il Cnca sul Piano nazionale per la famiglia (06/09/2012- 372,09 Kb - 60 click) - formato PDF
- Marche. Malati di SLA. Criteri contributo alle famiglie (06/09/2012- 126,43 Kb - 36 click) - formato PDF
- Toscana. quote aggiuntive RSA (06/09/2012- 67,24 Kb - 51 click) - formato PDF
- Poveri sì, ma sotto quale soglia? (05/09/2012- 76,65 Kb - 80 click) - formato PDF
- Ecco il nuovo Isee (31/08/2012- 31,32 Kb - 190 click) - formato PDF
- Ministero Salute. Decreto banca dati prestazioni residenziali e semiresidenziali (28/08/2012- 2.816,78 Kb - 153 click)
- formato PDF
- Immigrazione. Oltre le sanatorie (27/08/2012- 31,28 Kb - 51 click) - formato PDF
- La normativa della regione Marche sulle Unità di valutazione distrettuale (27/08/2012- 290,37 Kb - 127 click) formato PDF
- Linee guida affidamenti servizi a cooperative sociali (27/08/2012- 89,83 Kb - 161 click) - formato PDF
- Ministero Salute. Decreto monitoraggio assistenza domiciliare (27/08/2012- 4.029,05 Kb - 119 click) - formato PDF
- La legge sul volontariato della regione Calabria (15/08/2012- 86,80 Kb - 64 click) - formato PDF
- Marche. Dipendenze patologiche. Accordo con enti accreditati (13/08/2012- 824,02 Kb - 72 click) - formato PDF
Fonte
newsletter http://www.grusol.ithttp://www.grusol.it/
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3608_2012
SPAZIO LIBRI
Michele Di Sivo, Elisabetta Schiavone, Massimo Tambasco
Barriere architettoniche
Firenze, Alinea, 2005
Gli autori, sottolineando l’importanza di un’ambiente in cui si possa stare bene, raccolgono in questo corposo
manuale parametri, raccomandazioni e soluzioni progettuali sotto forma di schede tecniche che evidenziano
prestazioni richieste, soluzioni, riferimenti bibliografici e legislativi.
Alessandra Pederzoli (a cura di)
AbitAbile. Incontro con la casa accessibile
Bologna, Coloplast, 2006
In casa si vivono gli affetti familiari ma si vive anche la propria persona e ci si sente più liberi di essere se stessi. Deve
essere qualcosa costruito intorno a noi e non viceversa, a maggior ragione se si tratta di persone disabili per le quali il
tema dell’autonomia non è scontato. Uno strumento per chi cerca consigli utili per costruirsi la propria abitazione e il
luogo dove vivere.
Stefano Toschi
Dieci anni di beatitudine
Bologna, Pardes, 2005
Ma che cosa c’è di “beato” in una persona con deficit? Non dicono forse tutti che l’handicap è una sfortuna, una
disgrazia, una tragedia? Rielaborando la sua ricca esperienza personale, l’autore propone un itinerario per rivalutare
quelle parti di noi che si vorrebbero cancellare.

...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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