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Spett,le Organi stampa e loro redazioni 
 

Ascoli Piceno li, 13\11\2015 

 

 

Oggetto:  Conferenza stampa e consegna ausili 

 
 
Con la presente in qualità di presidente comunichiamo a tutti gli organi di stampa, che il giorno 

Sabato 21 Novembre 2015 alle ore 11 presso l’Unità Spinale del Torrette di Ancona ci sarà la consegna 
degli ausili per la riabilitazione denominati ACTIVE-HAND , donati dalla ASD MONTI AZZURRI 

TOLENTINO del presidente ROBERTO MANCINI , tramite la raccolta fondi organizzata in 
occasione della manifestazione LNA Lesi Non Arresi svoltasi a Tolentino 26\27 Settembre 2015. 

 
Questa importante manifestazione di inclusione ed aggregazione delle persone con disabilità,attraverso 
le varie attività sportive,ludiche,e di presentazione di iniziative a vario titolo, è già al secondo anno, 

con un grande riscontro di presenze e di consensi a livello regionale e nazionale  
 

In particolare quest’anno il suo ideatore PAOLO VICHI ,e lo staff organizzativo della ASD MONTI 
AZZURRI ,ha deciso di destinare una somma per l’acquisto di ausili da destinare alla Struttura 
Regionale Unità Spinale, di riferimento che cura le persone con mielolesione con degli alti standard 

qualitativi , permettendo alle stesse di sostenere la fase acuta e post-acuta all’interno della propria 
regione . 

 
Tale struttura è in fase di ulteriore implementazione, di posti letto, di personale,e di spazi fisici ,al fine 
di migliorare sempre di più i protocolli di cura, anche attraverso una continua formazione 

professionale di tutta la pianta organica. 
 

In occasione di questo evento,il direttivo e l’associazione  intendono ringraziare tutti i professionisti 
presenti all’interno dell’Unità Spinale, il direttore generale PAOLO GALASSI, e naturalmente la 
Regione Marche,che in questi anni ha sostenuto la creazione e la crescita di questa struttura , che cura 

le persone vittime di un trauma vertebro-midollare a causa per lo più di incidenti stradali , con un’età 
media dai 18 ai 25 anni . 

 

Ulteriori eventi organizzati dall’associazione sono: 
• L’associazione parteciperà con un suo stand ,Sabato 28 e Domenica 29 Novembre 2015 presso 

il Centro Commerciale COOP Città delle stelle Castel di lama Ascoli Piceno alla 

manifestazione Happy Hand in TOUR Giochi senza barriere ,organizzata da FISH 
Federazione Italiana per il superamento dell’handicap, il CIP Comitato Italiano Paraolimpico 
con il contributo di COOP e IGD Spazi da vivere .Un’occasione unica per Divertirsi nel Centro 

Commerciale e aprire un confronto fra diverse abilità  sui terreni comuni dello Sport e 
dell’Arte 
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• Lunedi 30 Novembre 2015 alle ore 16 ,presso la Sala Toti degli Ospedali Riuniti del Torrette di 

Ancona ,per la presentazione del PROMO TOUR FREERIDER SPERT EVENTS PER 
L’ANNO 2015  
Nel mese di Dicembre sono previsti un Convegno organizzato anche dall’associazione, e la 

presentazione di un libro di cui una parte dei proventi verrà destinata all’acquisto di 
attrezzature presso  l’Unità Spinale del Torrette di Ancona 

 

Vi invito a visionare il sito per avere ulteriori informazioni su questi eventi 
 

In allegato le locandine degli eventi 
 

 
 
 

 
 
 

Distinti saluti 

                                                                                                                                                      Il presidente 

Zazzetti Roberto 

 
 


