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  ANANews   

       Gennaio 2016 

Editoriale del Presidente 

Cari soci e amici di Ananas, 

è un piacere ritrovarsi ancora insieme, anche se solo per il tempo 

necessario a leggere questo numero della AnanasNews, nel quale 

come sempre troverete tutti gli aggiornamenti riguardanti le attività 

recentemente concluse, quelle in corso e su quanto è previsto 

svolgersi nei prossimi mesi. 

Ma prima di tutto voglio inviarvi i più cari auguri da ANANAS e miei 

personali per un felice 2016. Un anno che potrete seguire, ancora 

una volta, come ormai di consuetudine, con il nuovo calendario di 

ANANAS. Un calendario con bellissime foto dal titolo, appunto, 

“Cuccioli di RARA bellezza”. Tema sempre presente quello della 

rarità, caro a noi come a tutte le persone affette da una malattia 

rara come la nostra. 

Un mondo quello delle malattie rare che sta vivendo una fase 

critica per quanto riguarda gli aspetti istituzionali ad esso 

connessi, sia a livello nazionale come per quello regionale. Ma 

andiamo per ordine. 

Dopo oltre un anno dalla definizione del Piano Nazionale delle 

Malattie Rare 2013-2016 (siamo già giunti nella fase finale del 

periodo di riferimento!!), il Ministero della Salute ha finalmente 

deciso di dare seguito a quanto previsto in termini di 

partecipazione attiva delle rappresentanze dei pazienti alle attività 

di indirizzo, verifica e controllo sulla effettiva implementazione del Piano stesso.  

A tal proposito, si è tenuto, lo scorso dicembre, presso il Ministero della Salute, l’Open Day 

dedicato alla presentazione delle istanze e delle proposte che il mondo delle associazioni dei 

pazienti con malattia rara ha rivolto alle istituzioni per una più efficace implementazione del 

Piano nazionale, ad oggi un dispositivo più sulla carta che nei fatti operativo. Nel corso dello 

stesso evento si sarebbero dovuti nominare i rappresentanti eletti mediante consultazione 

elettorale dedicata ai pazienti con patologia rara svoltasi via internet nelle settimane precedenti 

il convegno. Purtroppo, ad oggi il Ministero non ha ancora comunicato i risultati ufficiali della 

consultazione che, comunque, aveva visto il candidato indicato anche da ANANAS, Fabrizio 

Seidita, giungere primo. 

Sinceramente, si rimane sconcertati e rammaricati di come anche in questa occasione le 

istituzioni più alte e rappresentative dello Stato su questi temi abbiano perso l’ennesima 
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occasione di cooperare con i più importati portatori di interesse in tale ambito: i pazienti con 

malattia rara.  

Ma veniamo ora agli aspetti locali e lo facciamo con la Regione Lazio. Nel 2015, la Regione 

Lazio ha completato il percorso di riorganizzazione della rete regionale per le Malattie Rare. 

Una riorganizzazione perseguita anche ai sensi del Piano nazionale di cui sopra. 

Anche in questo caso, le disposizioni prevedono il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti 

con malattia rara nella struttura di coordinamento, ma ad oggi siamo ancora in attesa di 

conoscere tempi e modalità per l’individuazione dei rappresentanti. 

Ovviamente, insieme alle altre associazioni di malattie rare, proseguiremo il monitoraggio 

sull’operato delle nostre istituzioni nella ferma convinzione che, senza una reale e fattiva 

cooperazione con i pazienti ed il mondo dell’associativismo che li rappresenta, sia molto difficile 

garantire i livelli di assistenza sanitaria e sociale adeguati alle reali esigenze di chi deve 

confrontarsi ogni giorno con le difficoltà e le sofferenze di malattia rara. 

Vi lascio ora alla lettura di questa Ananews, non prima però di avervi inviato i miei più affettuosi 

saluti,          

        Paolo Zeppa, Presidente Ananas Onlus 

 

 

17th European Neurofibromatosis Meeting   

8-11 settembre 2016 Abano Terme (PD)                 

E’ in fase di organizzazione il congresso internazionale sulla NF che 

si terrà il prossimo autunno in Italia. Ananas sta lavorando insieme 

alle altre associazioni per garantire la partecipazione dei pazienti 

interessati e delle loro famiglie. Maggiori e più dettagliate 

informazioni verranno fornite nei prossimi mesi sul sito, sulla APP e 

sulla pagina Facebook di Ananas.  

 

MALATTIE RARE: LE NOVITÀ A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE DEL LAZIO  

Carissimi soci ed amici dell’Ananas, 

voglio continuare quanto anticipato dal Presidente nel suo editoriale e raccontarvi, per quanto 

possibile brevemente, cosa è successo in questi ultimi mesi sul fronte delle Malattie Rare sia a 

livello nazionale che a livello regionale per quanto riguarda la Regione Lazio. 

A livello nazionale, lo scorso 16 ottobre 2015 il Movimento Italiano dei Malati Rari, del quale 

Ananas è amica e sostenitrice, ha celebrato il “1° Compleanno del Nulla”. Infatti da quando il 

Piano Nazionale delle Malattie Rare è stato approvato il 16 ottobre 2014, appunto più di un 

anno fa, nulla è stato fatto da parte del Ministero per dare seguito agli obiettivi che il piano si era 

posto. Per maggiori info consulta la pagina di MIR-Onlus all’indirizzo:       

http://www.movimentorari.it/mir2/piano-nazionale-malattie-rare-2013-2016-un-anno-dopo/ . 

Pochi giorni dopo, forse stimolati da tale denuncia, il Ministero ha indetto per il 10 dicembre 

2015 a Roma un “Open Day” aperto alle associazioni dei pazienti per ascoltare le loro istanze 

http://www.movimentorari.it/mir2/piano-nazionale-malattie-rare-2013-2016-un-anno-dopo/
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rispetto al PNMR ed annunciare i nominativi dei rappresentanti dei pazienti eletti al Comitato 

Nazionale Malattie Rare, l’organo di Governance del Piano, che prevede appunto la presenza di 

tre rappresentanti provenienti dal mondo dei pazienti.  

Nel frattempo i malati rari e le loro famiglie hanno potuto votare i vari candidati che si sono resi 

disponibili per ricoprire tale ruolo attraverso un complicato sistema di accreditamento e 

votazione su uno strumento informatico che non ha certo facilitato l’accessibilità di coloro che 

non sono propriamente degli esperti di navigazione. A tale proposito Ananas, attraverso la 

propria segreteria, ha informato i soci di tale iniziativa e li ha supportati al fine di consentirgli di 

esprimere le proprie preferenze. 

Molti erano i candidati e non era facile orientarsi nella votazione sebbene si avesse la possibilità 

di votare più di un rappresentante. Ananas ha supportato la candidatura di Fabrizio Seidita, 

medico pediatra padre di un ragazzo con malattia rara, presidente dell’associazione AIG – 

Associazione Italiana Glicogenosi e vicepresidente del MIR ma soprattutto persona che per 

capacità ed esperienza è sicuramente in grado di fare il bene di tutti i malati rari. 

Alla fine Fabrizio con 734 voti validi è risultato primo in termini di preferenze raccolte tra tutti i 

partecipanti seguito da Nicola Spinelli di Uniamo con 554 preferenze e da tale Lucio Improta 

con 489 preferenze. Ma il dato che a mio avviso più rileva rispetto a queste votazioni, delle quali 

si può dire tutto ed il contrario di tutto, è che i primi 10 candidati hanno ricevuto in tutto oltre 

4.000 preferenze, questo ad avvalorare ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che 

quando si intende dare voce alle persone le persone rispondono e scelgono secondo 

coscienza. I malati rari italiani hanno scelto Fabrizio Seidita espressione del Movimento Italiano 

dei Malati Rari con il quale adesso, volenti o nolenti, le istituzioni e gli altri interlocutori del 

mondo delle malattie rare dovranno confrontarsi. 

A livello regionale, tra i primi di agosto ed i primi di settembre ovvero quando la maggior parte di 

noi era in vacanza o era distratta dal caldo dell’estate, la Regione Lazio si è affrettata a 

rilasciare prima un Decreto Regionale per la riorganizzazione della rete regionale per le malattie 

rare e poi una Determinazione per la nomina dei membri del Centro di Coordinamento 

Regionale per le malattie rare.  

Purtroppo però entrambi i provvedimenti difettano in una serie di inesattezze ed omissioni che 

dimostrano una grave leggerezza o, probabilmente, una certa inadeguatezza da parte di chi ne 

ha curato la redazione. Tant’è però che il Decreto è a firma del Presidente della Regione e la 

Determina a firma del Dirigente della Programmazione Sanitaria della Regione, cioè due figure 

di prim’ordine che certo dovranno risponderne.  

A tale proposito anche questa volta è arrivato puntuale il rilievo da parte del MIR che, in una 

lettera aperta all’Onorevole Zingaretti, (consultabile all’indirizzo: http://www.movimentorari.it/ 

mir2/lettera-del-mir-al-presidente-della-regione-lazio-onorevole-nicola-zingaretti/) ha chiesto di 

adoperarsi personalmente affinché la Regione Lazio provveda a sanare quanto prima le lacune 

evidenziate nei due provvedimenti ripristinando al più presto i principi di democraticità e di 

uguaglianza e garantendo l’indispensabile rappresentatività dei malati rari all’interno degli 

organismi decisionali affinché non sia deciso “nulla su di noi senza di noi”.  

Spero di potervi dare presto nuovi aggiornamenti,  

Claudio Buttarelli 

Tesoriere Ananas Onlus e Presidente MIR-Onlus 

http://www.movimentorari.it/
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NUOVA RETE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE RARE 

DELLA REGIONE LAZIO 

La Regione Lazio con il DCA 387/2015 ha recepito il “Piano 

Nazionale per le Malattie Rare” (PNMR) approvato dalla 

Conferenza Stato Regioni il 16 ottobre 2014 (Rep. Atti 140/CSR) e 

definito un primo aggiornamento della rete dei centri di 

riferimento.   

 

Nel provvedimento, inoltre, secondo quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni del 10 maggio 

2007 (Rep. n.103/CSR), viene istituito presso la Direzione Salute e Integrazione Socio-Sanitaria 

il Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare con il compito di coordinare i centri della 

rete, favorire lo scambio di informazioni e di documentazione fra i professionisti del SSN ed 

informare i cittadini e le associazioni dei pazienti sul tema delle malattie rare con particolare 

riferimento ai Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali.   

Per ogni singola malattia rara o gruppo, il provvedimento riconosce uno o più Istituti che 

avranno la responsabilità di individuare al loro interno l’insieme di professionalità e servizi in 

grado di assicurare una appropriata presa in carico e il necessario collegamento con i servizi 

territoriali. Nel mese di settembre la rete è stata definita in maniera più specifica con l’elenco 

degli ambulatori e dei responsabili clinici. Per le informazioni sul Decreto visitate il 

sito www.regione.lazio.it/malattierare/allegati/decreto387-2015 

Nell’allegato 2 al Decreto vi è anche l’Elenco dei 18 gruppi Malattie Rare in cui sono state 

suddivise tutte le malattie rare tra cui la Neurofibromatosi che non risulta più sotto i tumori ma 

nel Gruppo delle Patologie Genetiche Complesse. Infine, nell’allegato 3 l’Elenco degli Istituti 

riconosciuti per le Malattie Rare e quindi anche per la Neurofibromatosi. 

Se qualcuno è interessato a saperne di più ma ha difficoltà a scaricare la documentazione dal 

sito delle MRL Lazio, può contattare la nostra segreteria che sarà felice di aiutarvi, telefonando 

o inviando una mail. Cogliamo infine l’occasione per ricordare che quasi tutte le regioni hanno 

un portale regionale per le malattie rare, consultabile per poter essere aggiornati sulle novità in 

materia nella propria regione. Cercheremo come sempre di aggiornarvi anche attraverso il 

nostro sito e la APP di Ananas. 

 

ISTITUITO IL CENTRO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELLE MALATTIE 

RARE – REGIONE LAZIO 

La Regione Lazio con la Determinazione n. G10700 del 9/9/2015 (BUR n.75 del 17/9/2015) ha 

istituito il Centro di Coordinamento Regionale delle Malattie Rare presso la Direzione regionale 

Salute e Integrazione sociosanitaria, Area Programmazione Rete Ospedaliera e Ricerca. Per 

maggiori informazioni e per poter leggere la determina visitate il nuovo sito MRL Lazio per le 

malattie rare www.regione.lazio.it/malattierare   

http://www.regione.lazio.it/malattierare/allegati/decreto387-2015
http://www.regione.lazio.it/malattierare
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RAPPORTO MALATTIE RARE LAZIO 2014  

È' on line la quinta edizione del Rapporto annuale Malattie Rare nel Lazio, con i dati aggiornati 

al 31 dicembre 2014: un prezioso strumento informativo sia epidemiologico che di sanità 

pubblica. Maggiori informazioni sul sito www.regione.lazio.it/malattierare 

I PDTA – PROTOCOLLI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI ASSISTENZIALI PER  

LE NEUROFIBROMATOSI RECEPITE DALLA REGIONE LAZIO E DALLA 

REGIONE LOMBARDIA 

Qualche tempo fa avevamo parlato dei Protocolli 

Diagnostico Terapeutici e Assistenziali (PDTA) per le 

malattie rare e vi avevamo detto che sono documenti 

che definiscono in modo chiaro e preciso aspetti della 

specifica patologia, indicandone le specialistiche 

coinvolte, le terapie, le tempistiche, ecc… Un 

documento che tutti i pazienti o genitori dovrebbero 

leggere. Il Piano Nazionale stabilisce che tutte le 

regioni devono acquisire i PDTA per ogni malattia rara, ma il percorso è agli esordi e il cammino 

ancora molto lungo. Per le NF, i PDTA ad oggi pubblicati sono quello della Regione Lazio e 

quello della Regione Lombardia. 

PDTA NF LAZIO (da sito www.regione.lazio.it/malattierare): La Regione Lazio, nell’ambito degli 

obiettivi di carattere prioritario del Piano Sanitario Nazionale, intende qualificare ed uniformare il 

percorso assistenziale delle Malattie Rare, considerato come quell’insieme di prestazioni che 

vanno dalla fase dell’inquadramento diagnostico fino alla pianificazione e realizzazione del 

progetto terapeutico-riabilitativo.  

Sulla base dei dati sugli utenti in carico ricavati dal Sistema Informativo Malattie Rare, sono 

state individuate 40 malattie o gruppi di malattie su cui sviluppare un Percorso Diagnostico-

Terapeutico Assistenziale (PDTA). Sono attualmente coinvolti nella redazione di questi 

documenti 51 Centri, afferenti ad 11 Istituti, molti di questi Centri dovranno collaborare insieme 

per la stesura degli elaborati. 

Accanto però alla pubblicazione del PDTA, aspetto altrettanto importante è quello della sua 

“implementazione”, ovvero della applicazione di prassi condivise fra i diversi centri, anche alla 

scopo di ridurre le diseguaglianze e le barriere nell’accesso a tutte le fasi del percorso 

assistenziale.Il PDTA del Lazio per la NF può essere letto e scaricato dal sito di Ananas o da 

quello della regione sopra indicato.  

PDTA NF LOMBARDIA (dal sito www.malattierare.marionegri.it): A partire dal Luglio 2009 la 
Rete Regionale della Lombardia ha avviato i lavori di sviluppo e condivisione di PDTA per 
malattie rare nell’ambito del programma: “Sviluppi della Rete Regionale per le Malattie Rare in 
Lombardia”. Gli obiettivi di questo progetto sono:  

- promuovere il confronto tra gli specialisti di riferimento per le malattie rare studiate, in 
modo da definire criteri diagnostici e di prescrizione farmacologica o riabilitativa 
assistenziale appropriati e condivisi. 

http://www.regione.lazio.it/malattierare
http://www.regione.lazio.it/malattierare
http://www.malattierare.marionegri.it/


 6 

- monitorare, per ciascuna delle malattie rare studiate, le modalità di diagnosi utilizzate 
dagli specialisti di riferimento della Rete Regionale, le prescrizioni farmacologiche e 
riabilitative. 

 Il PDTA sulle NF della regione Lombardia può essere visionato e scaricato dal sito di Ananas 

oppure dal sito di riferimento per le malattie rare sopra indicato. 

 

L’ISS PUBBLICA IL RAPPORTO 2001-2012 SULLE MALATTIE RARE 

Qualche mese fa,  è stato pubblicato  il Rapporto 2001-

2012 sulle malattie rare” con cui l’Istituto Superiore di 

Sanità ha presentato, non senza una nota di orgoglio,  lo 

stato dell’avanzamento delle attività dal 2001 al 30/6/2012 

del Registro Nazionale Malattie Rare, lo strumento 

principale di sorveglianza delle Malattie Rare su scala 

nazionale.  

Il Registro Nazionale è, a tutti gli effetti, il censimento ufficiale aggiornato dei malati rari in Italia. 

I dati provengono da 19 Registri Regionali e Interregionali e, questi ultimi,  a loro volta sono 

alimentati dai dati inseriti dai Centri di Riferimento per le malattie rare sul territorio. 

Da anni, nelle stime più ottimistiche si parla di almeno un milione di malati rari in Italia, se non 

addirittura due. E sempre da anni, le associazioni dei pazienti lamentano a gran voce la 

necessità urgente di un censimento effettivo della popolazione rara che possa dare dati certi. La 

risposta è sempre stata la stessa: già se ne occupa l’Istituto Superiore di Sanità.  

Ebbene, questo Ente Pubblico, a spese ovviamente dei contribuenti italiani, ha registrato in ben 

11 anni di attività SOLO, e dico SOLO, 109.000 malati rari !!!! Considerando che ogni giorno 

scoprono una malattia rara nuova e che si continua a fare diagnosi, lascio a voi ogni 

considerazione in merito… vi dico solo che per la nostra sanità le persone affette da NF in Italia 

sapete quante erano nel 2012 sempre secondo il registro? 4236 persone !!!!  

Tutte le altre informazioni e il rapporto scaricabile sul sito di Ananas Onlus.  

       Alessandra Della Bianca 

 

CALENDARIO ANANAS 2016: “CUCCIOLI DI RARA BELLEZZA” … NON 

PUOI RESTARE SENZA! 

Per il 2016 Ananas Onlus ha ideato un calendario da tavolo molto 

simpatico dal titolo “Cuccioli di RARA Bellezza”… tanti cuccioli 

diversi, uno più bello dell’altro, che vi terranno compagnia per tutto il 

2016. Il ricavato dalla distribuzione dei calendari sosterrà le attività di 

Ananas e i suoi progetti per l’anno 2016.  

Per prenotare un calendario scrivete a segreteria@ananasonline.it 

oppure telefonate allo 06.89527429. 
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NEWS DALLA DELEGAZIONE SARDEGNA: 

Carissimi, 

una piccola lettera per raccontarvi gli avvenimenti del 2015 in Sardegna. 

Il nostro gruppo whatzapp è sempre in crescita, siamo sempre tutti in contatto. Anche se cosi 

vicini nella nostra piccola regione è comunque difficile incontrarci fisicamente per svariati motivi. 

Ci siamo incontrati per il banchetto di Pasqua presso ospedale Microcitemico di Cagliari. Poi il 

19 settembre in occasione di Santa Maria a Sardara (un piccolo paese nella provincia di 

Oristano),  dove abbiamo condiviso una giornata.  

Sabato 10 ottobre a Cortoghiana in provincia di Carbonia, grazie alla grande 

collaborazione di Roberta Pisanu abbiamo partecipato ad una ciclopedalata il cui 

ricavato è stato devoluto alla nostra associazione. Diverse famiglie hanno contribuito con 

una simbolica iscrizione e hanno percorso un piccolo circuito, alla fine del quale non c'erano né 

vincitori né vinti, ma tutti al primo posto. L’obiettivo infatti era divertirsi. Al termine un rinfresco 

con lotteria. 

Il questa occasione desidero fare un enorme ringraziamento a Adriano Stagno, presidente del 

Cortoghiana Bike, il quale ha fatto si che tutto andasse per il meglio e alla sorella di Roberta per 

il meraviglioso buffet offerto, oltre ovviamente a tutte le famiglie che hanno partecipato. Unica 

nota dolente la tanta pioggia che ci ha accompagnato tutta la sera ma non scoraggiato! 

Per quanto riguarda il nostro centro di riferimento al Microcitemico di Cagliari, i problemi sono 

sempre tanti: dh che durano mesi, visite che saltano, medici assenti. 

Dal 1 maggio del 2015, infatti, il presidio ospedaliero del Microcitemico è stato accorpato 

all’ospedale Brotzu, con un unica Direzione senza un progetto chiaro e ciò ha creato molta 

confusione nell’organizzazione, al punto tale che, ancora oggi, infermieri ed operatori sanitari  

danno informazioni vaghe e diverse l'uno dall'altro. La prenotazione delle visite è un dramma, il 

telefono squilla e nessuno risponde. Altro problema ad esempio il fatto che il medico di 

riferimento del centro per la NF dichiara che le impegnative debbono essere fatte fare tutte dal 

medico di base, che a sua volta invece dichiara che è compito del medico del centro! Potete 

immaginare come tutto ciò sia un vero dramma per tante famiglie 

Comunque noi siamo una grande famiglia e ci diamo forza l'un l'altro. 

Ora vi saluto e con l'occasione Vi faccio i miei migliori Auguri di un Felice Anno Nuovo 

In modo particolare a tutto il direttivo Ananas per il loro caloroso impegno. 

Un Abbraccio  

Valentina Seu 

referente sardegna  
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Altre NEWS da Ananas 

 

30 settembre - 11 Ottobre a Roma: è andato in scena al Teatro Tirso de’ Molina lo spettacolo 

“Quando ridono le nuvole”, una commedia musicale molto divertente. L’organizzazione ha 

permesso ad Ananas di poter essere presente tutte le sere con un piccolo banchetto informativo 

e a fine spettacolo poter presentare il progetto di ricerca scientifica “Una sfida per la vita”. Il 

ritorno delle persone in termini di partecipazione e di contributo economico è stato notevole! 

Dal 23 al 25 ottobre - Sagra della Castagna a Cave, in provincia di Roma: la ns socia Nadia 

ha organizzato un banchetto di Ananas all’interno dell’organizzazione della Sagra della 

Castagna a Cave, una manifestazione molto conosciuta ed amata nel Lazio per salutare l’arrivo 

della stagione invernale. Tra le prelibatezze dei vari stand, tutte ovviamente a base di castagne, 

Ananas ha avuto grande successo con il suo speciale Torrone alla Castagna, andato 

letteralmente a ruba!!!!   

Dicembre 2015: Natale è Natale …Solo se c’è Ananas Onlus !!!  

Come ogni anno, l’associazione Ananas in occasione del periodo di 

dicembre ha proposto a soci e amici la raccolta fondi di Natale, per 

finanziare i progetti in corso e futuri e le iniziative a sostegno delle 

persone affette da Neurofibromatosi, attraverso la distribuzione e 

vendita di prodotti gastronomici di elevata qualità artigianale, come 

l’ormai famoso “panettone all’ananas” e i suoi prelibati torroni. Tra le 

novità di quest’anno il panettone classico e il pandoro, ovviamente 

artigianali, che hanno riscosso un grande successo, unitamente alle nuove confezioni regalo 

che sono state richiestissime… il progetto di autofinanziamento di natale è andato, ancora una 

volta, molto bene grazie al coinvolgimento di molti soci che, anche da lontano, hanno voluto 

partecipare all’iniziativa. 

6 dicembre - Banchetto di Natale a Tito (prov. di Potenza): non poteva mancare il banchetto 

di natale a Potenza dove il nostro delegato della Basilicata, Antonio, è sempre presente e attivo 

nelle attività di autofinanziamento della ns associazione e nel suo impegno in terra lucana. 

Malgrado ciò non sia sempre facile a causa degli impegni lavorativi e familiari, Antonio non 

manca mai di fare del suo meglio! Grazie Antonio. 

13 dicembre -  Banchetto a Cave (prov. Roma): non poteva mancare neanche il banchetto di 

natale a Cave organizzato dalla nostra socia Nadia, instancabile sostenitrice delle attività di 

Ananas. Al suo fianco il ns presidente Paolo Zeppa, colto di sorpresa da una signora arrivata da 

lontano  proprio per il nostro “panettone all’ananas”! Grazie di cuore anche a Nadia. 

17 dicembre - Cena di Natale a Roma: consueto appuntamento con la cena di Natale per 

stare insieme prima delle festività natalizie. Un appuntamento questo caro a molti soci che 

fanno di tutto ogni anno per essere presenti. Quest’anno a Roma eravamo 45, sempre di più! 

Una gioia sempre grande riuscire ad incontrarsi con le famiglie in un periodo per tutti frenetico 

per passare una serata in allegria!   

19-20 dicembre - MERCATINO DI NATALE a Roma : Si è svolto a Roma il 19 e 20 dicembre 

presso la sede di Ananas un Mercatino di Natale, con alcuni stands e idee per fare regali. 

Un’occasione di incontro anche per i soci. Nel pomeriggio di sabato anche l’arrivo di Asso, il 

supereroe dei bimbi rari e Babbo Natale per la gioia dei più piccini. Occasioni queste, di 

aggregazione, da fare sicuramente più spesso!   


