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NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO
a cura di Augusta Canzona

Qualche notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

Carissimi,

Come annunciato nello scorso numero di Icaro la 20ª Convention della
Federazione Europea si è svolta a Strasburgo il 9-13 Settembre 2009. 

Io, purtroppo, non ho potuto partecipare a causa dei tanti problemi di salute e fami-
liari che hanno condizionato la mia attività dall’inizio dell’anno.
Fra l’altro non ho ancora ricevuto il verbale della riunione e quindi non sono in grado
di farvi un resoconto degli incontri. Mi riprometto anche di pubblicare i rapporti nazio-
nali dell’anno 2009 degli altri Gruppi Europei non appena mi verranno trasmessi.

Mi scuso e Vi prometto di farvi avere notizie al riguardo nei prossimi numeri del
nostro giornalino.

La 21ª CONVENTION – LUPUS EUROPE
si terrà a

Budapest, Ungheria
a cavallo della 1ª e 2ª settimana di

Settembre 2010

Il 2009 è stato un anno tristissimo per i numerosi avvenimenti negativi che lo hanno
caratterizzato.
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Con profonda tristezza vi informo
che Rudi Hocks, 
Vice Presidente di Lupus Europe, è
deceduto il 27 Agosto 2009.

Rudi era tornato da soli
5 giorni da una vacanza
nel Sud della Francia con
la moglie Karin.
La sua morte improvvisa
è stata un terribile shock
per tutti.
Rudi aveva profonda-
mente toccato la vita di
tante persone collegate
alla Federazione

Europea (Lupus Europe) e al Gruppo
Lupus tedesco, così come ad altre organiz-
zazioni come la Lupus Federation of
America.
Rudi aveva viaggiato molto, contribuendo
generosamente alla causa del Lupus; era
sempre presente ad ogni convegno sul
Lupus, e si potrebbe quasi dire che presso-
ché ovunque nel mondo c’era qualcuno
che lo conosceva.
Che si trattasse di un paziente, un medico
o un rappresentante di una società farma-
ceutica, tutti conoscevano Rudi e ammira-
vano il suo impegno nel sostenere i pazien-
ti affetti da lupus.
Come Vice Presidente di Lupus Europe ha
dimostrato un’incredibile dedizione al suo
incarico ed una straordinaria disponibilità
ad assolvere in modo eccellente qualsiasi
compito gli era stato richiesto. 

Rudi mancherà tantissimo a tutti quelli che
lo conoscevano, il suo ricordo rimarrà nel
profondo dei nostri cuori e manterrà vivo
il suo spirito. 

Il Gruppo Italiano LES porge le più senti-
te condoglianze a Karin e alla sua famiglia,
agli amici di Rudi e al Gruppo Lupus
Tedesco.

Rudi sarà sempre ricordato con grande
affetto

Con altrettanto profondo dispiacere
vi annuncio la morte di Krisztina
Hevér, giovane rappresentante del
Gruppo Ungherese.

Krisztina era stata in
ospedale a lungo, tut-
tavia, nell’ultima setti-
mana di ricovero ci
era giunta notizia del
suo trasferimento da
terapia intensiva al
reparto e che rispon-
deva bene ai tratta-
menti. C’erano quindi
buone speranze che Krisztina potesse
riprendersi.
Sfortunatamente, questo non è accaduto e
Krisztina ha perso la sua coraggiosa batta-
glia contro il Lupus.
Tutti coloro che hanno partecipato alla
Convention del 2008 a Palma de Mallorca
ricorderanno Krisztina e il suo grande
entusiasmo per la causa del Lupus. 
Era, infatti, merito suo se l’Ungheria era
stata scelta come paese ospite della
Convention di LUPUS EUROPE del 2010;
aveva già esaminato alcuni alberghi e stava
procedendo speditamente con l’organizza-
zione della Convention nel suo paese d’o-
rigine.
Krisztina mancherà moltissimo a tutti quel-
li che l’hanno conosciuta, ma il ricordo del
suo grande amore, la gioia di vivere e il suo
spirito combattivo contribuiranno ad alle-
viare la terribile sofferenza per la sua per-
dita.

Porgiamo le più nostre più sentite condo-
glianze alla famiglia di Krisztina,a i suoi amici
e a tutti i membri del Gruppo Lupus
Ungherese.

Ricorderemo sempre
Krisztina con grande
amore e affetto.

Krisztina Hevér un’altra
farfalla in Paradiso



Il Medico Risponde
Risponde il Dott. Edoardo Rossi
Divisione di Ematologia 1 
Ospedale S. Martino - Genova

Gastroprotettori e uso del cortisone
L’utilizzazione di gastroprotettori in corso di terapia cortisonica non è previsto sulla base
delle note trasmesse dall’Agenzia Italiana del Farmaco. I gastroprotettori H2 antagonisti
e inibitori di pompa sono invece previsti per i pazienti in terapia prolungata con FANS. I
corticosteroidi a basse dosi e assunti per brevi periodi di tempo, generalmente, non pro-
ducono danni gastrici, ma quando vengono assunti per lunghi periodi di tempo possono
provocare gastriti e anche ulcere, come evidenziato da pubblicazioni scientifiche interna-
zionali su vaste casistiche e dall’esperienza maturata dagli utilizzatori del farmaco (medici
che lo prescrivono e pazienti che lo assumono). Ritengo che per questi pazienti l’utiliz-
zazione di gastroprotettori energici sia indispensabile.

Cure termali e LES
Non vi sono evidenze scientifiche che le cure termali possano avere un ruolo terapeuti-
co nel LES. Tali cure possono svolgere un ruolo benefico in particolari complicazioni che
si possono verificare in pazienti con la patologia. Per fare un esempio le cure termali pos-
sono essere utili per curare le infezioni croniche  delle vie aeree che si possono osser-
vare in pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva prolungata e quindi con una ridu-
zione delle difese immunitarie. Nelle patologie croniche delle vie aeree, indipendente-
mente dalle cause che le possono aver provocate, è prevista una rimborsabilità da parte
del Sistema Sanitario Nazionale per l’utilizzazione di tali cure.

LES e leucopenia
Capita frequentemente nei pazienti affetti da LES di osservare una riduzione del numero
dei globuli bianchi, indipendente dall’utilizzazione di farmaci come l’Azatioprina, il
Metotrexato e la Ciclofosfamide, che notoriamente possono indurre tale complicanza. La
leucopenia in corso di LES può essere correlata alla presenza di anticorpi che si aggan-
ciano ai globuli bianchi e ne riducono la sopravvivenza, o ad una situazione di tipo infiam-
matorio del midollo, definita come “mielite” che induce una ridotta funzionalità del midol-
lo osseo ed è correlata allo stato infiammatorio generale provocato dalla malattia. In que-
st’ultimo caso, generalmente, la malattia è attiva e la sintomatologia è correlata allo stato
della patologia e non alla leucopenia. Nel caso più frequente di una leucopenia asintoma-
tica, con patologia non attiva, anche se il numero dei globuli bianchi è ridotto, la loro fun-
zionalità è normale e l’effetto protettivo contro le infezioni è buono. In questi casi gene-
ralmente non è necessaria alcuna terapia per normalizzare i livelli leucocitari.
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LES colesterolo e rischio vascolare
Nei pazienti affetti da LES il rischio di complicanze cardiovascolari è superiore rispetto
alla normale popolazione. Indubbiamente i fattori di rischio riconosciuti (tabagismo, incre-
mento ponderale, ipertensione, diabete, dislipidemia, sedentarietà) hanno un ruolo sul-
l’arteriosclerosi precoce, ma, accanto a questi fattori di rischio, per i pazienti affetti da
LES c’è la malattia. È stato osservato che l’arteriosclerosi precoce è più frequente nei
pazienti che hanno una lunga storia di attività di malattia, indipendentemente dal tratta-
mento subito e dai fattori di rischio “standard”. L’aumento del colesterolo, nel contesto
della problematica, vale come un potenziale fattore di rischio, la cui significatività deve
essere valutata nel contesto clinico della malattia e dalla presenza di altri fattori di rischio.  

Proteinuria e dieta
La proteinuria è una complicazione correlata ad una nefropatia lupica, il trattamento tera-
peutico deve mirare, pertanto, alla soppressione del danno renale provocato dalla malat-
tia. La proteinuria marcata e prolungata può produrre una riduzione delle proteine nel
sangue. In questi casi un supporto dietetico per migliorare la proteinemia deve essere
attentamente valutato con l’ausilio del neurologo poiché diete ricche di proteine potreb-
bero contrastare con altri parametri renali.
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RicordateVi che potete sostenerci anche con le
nostre pergamene: in occasione di una ricor-
renza speciale, come un matrimonio, battesimo,
prima comunione, cresima, festa di laurea o un
anniversario, potrete lasciare in ricordo a paren-
ti e amici qualcosa di veramente singolare! 
Con la Vostra donazione contribuirete a finan-
ziare i progetti della nostra Associazione a favo-
re delle persone affette da Lupus, e rendere par-
tecipi amici e parenti della Vostra gioia.

Esempi di pergamene:

Il testo, il formato, il
colore della carta e
i caratteri delle
perga mene sono

completamente per-
sonalizzabili e quindi adattabili

ad ogni esigenza. 

Per informazioni potete rivolgervi a:

Davide Mulfari
031-540380
d.mulfari@yahoo.it

Pergamene solidali
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Storie di vita
Ciao, sono Francesca, ho 34 anni, sono di Magenta ed a novembre saranno 15 anni che
convivo con il LES.
Scrivo per raccontare la mia storia, chissà che possa essere di aiuto a qualcuno. 
Nel 1994, in previsione di andare per la terza volta in un centro per dimagrire, sono
stata ricoverata a Milano alla clinica San Luca. Durante il ricovero una dottoressa gio-
vane ma molto intuitiva ha avuto il sospetto del LES perché presentavo: febbricola,
artralgie, crisi ipertensive e proteinuria. Mi mandò al policlinico di via sforza, padiglione
“croff” dove era primario il prof. Claudio Ponticelli e lì ebbi la conferma dopo la biop-
sia renale. Ho iniziato con il prof. Ponticelli (che qualche anno fa è andato in pensione
continuando comunque a seguirmi) le cure e fino a luglio 2008 sono stata bene, la mia
terapia consisteva in sole quattro pastiglie al giorno: 2 azatioprina, 1 lortaan ed 1 prent..
poi per colpa mia, perché ho saltato qualche visita di controllo mi sono trovata con il
LES che ballava la rumba; e lo scoprii a novembre, per caso, perché mi recai in pronto
soccorso per una colica biliare.. ecograficamente non risultò alcun calcolo.. in compen-
so avevo 8 di emoglobina, meno di 40.000 piastrine, creatinina a 4.. hanno deciso per il
ricovero. Sono stata ricoverata per 20 giorni durante i quali ho messo in crisi i medici
perché non riuscivano a farmi stare meglio. Dopo questi giorni ho chiesto di essere
dimessa perché non vedevo risultati. A dicembre ho iniziato un’altra pagina della mia vita
scritta da un uomo eccezionale, il prof. Andrea Bacigalupo del San Martino di Genova.
Mi ha ricoverata da lui al centro trapianti midollo, padiglione 6. Sono stata ricoverata
anche lì una ventina di giorni e sì che mi hanno CURATO. Hanno scoperto che tutto il
danno renale ed ematologico era causato dal citomegalovirus che si era incuneato nel
midollo osseo e bloccava tutta la crescita cellulare. In day hospital dalla fine di gennaio
a metà febbraio mi hanno dato diuretici ed albumina in vena per smaltire i liquidi del
cortisone assunto in vena durante il ricovero, in più l’antivirale per poi potermi sommi-
nistrare l’ENDOXAN. Dopo la prima dose sono riusciti a raccogliere le mie cellule sta-
minali (fortunatamente durante il ricovero mi hanno messo il catetere venoso centrale
x le terapie ed i prelievi) che mi aspettano qualora decidessero per l’autotrapianto. Ho
tutt’ora il catetere, vado in ospedale a Magenta ogni settimana a fare lavaggio e medica-
zione ma ci convivo benissimo... dormo anche a pancia in giù!! 
Beh, da metà febbraio ho ripreso a lavorare con la grinta che avevo prima del tracollo,
faccio l’infermiera in un ricovero per anziani ed i loro sorrisi quando mi hanno rivista mi
hanno dato una bella spinta......
Se qualcuno della zona di Magenta volesse contattarmi per scambiare pareri, ne sarò
ben felice.....
Come si dice... CIAO A TUTTI I LUPETTI....

Volevo anche fare un’aggiunta…… per chi si trova all’inizio del viaggio ed è fresco di
diagnosi, consiglio il professor Bacigalupo….. sicuramente è scomodo per chi non è pro-
prio vicino a Genova….. ma durante il day hospital ho avuto modo di vedere e parlare
con pazienti che arrivavano da tutta Italia ed anche dall’estero. Insomma scomodi ma
CURATI.  ANDATE A GENOVA! grazie per l’opportunità che mi date.

Francesca
cell. 349 8074006  

E-mail: fra.bracciforti@libero.it
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Mi chiamo  Elena e scrivo in merito all’articolo apparso su Icaro numero 58 alla
sezione “storie di vita” da Anna Maria.
Parlo per un’esperienza personale avuta qualche anno fa. 
Come Anna Maria soffro di lupus e per un periodo ho avuto delle vere e proprie
ulcere alle mani dovute alle vasculiti.
Queste ulcere ovvero “mini infarti del microcircolo” prima di sanarsi potevano far
andare in necrosi l’intera parte colpita e una volta sanate lasciavano comunque delle
cicatrici permanenti.
Per tentare di ovviare a tutto questo, mi è stata proposta una cura sperimentale a
base di Talidomide.
Accettando di far parte di un protocollo sperimentale, in cui  acconsentivo di assu-
mere il farmaco, impegnandomi a non rimanere incinta nel periodo di trattamento
e a sottopormi a controlli mensili a livello neurologico (elettromiografia), per via dei
possibili effetti collaterali,mi somministravano gratis le compresse.
Si trattava della confezione delle compresse da 100 mg, venivano direttamente dalla
Germania e le potevo ritirare esclusivamente tramite la farmacia dell’ospedale. 
Era impossibile comprarle in farmacia.
Quindi sono certa che per alcune patologie come questa del les vi è la possibilità,
informandosi di ricevere il farmaco direttamente dall’ospedale attraverso questi pro-
tocolli e firmando un consenso informato scritto, in cui ci si impegna tra l’altro a non
perseguire i medici o l’azienda in caso si riscontrino effetti collaterali.
Mi permetto di dire che io, in seguito all’assunzione di Talidomide, ho avuto danni
neurologici a livello sensitivo alle gambe, danni per altro permanenti. 
Quindi consiglio caldamente di usare la sostanza solo in casi estremi e di smetterla
appena i sintomi siano attenuati.
Ora propongono anche il micofenolato mofetile per i casi in cui il LES non risponda
alle normali cure e anche questo farmaco è dispensato gratis per i pazienti lupici
presso le farmacie ospedaliere.

Sperando che queste informazioni possano essere risultate utili in qualche modo,
saluto cordialmente.

Elena
elenamartinello@inwind.it

Ciao a tutti,
poche righe per portare la mia esperienza di vita.
Mi chiamo Claudia ho 38 anni ed abito a Piacenza, nel 2001 mi è stato diagnosticato
il LES dopo 1 anno di matrimonio. Quando leggevo sul giornalino di donne ammala-
te che riuscivano ad avere un bimbo le ammiravo e mi salivano le lacrime agli occhi
dalla gioia, e pensavo che io non sarei mai riuscita a scrivervi... ed invece a volte nella
vita cambia completamente tutto. Il 20 maggio 2009 è nata la mia fantastica Giulia,
dorme poco ma sta bene che è la cosa fondamentale non è stato facile, perchè oltre
al les avevo altre problematiche, e mille dubbi in proposito... ma è andato tutto per
il meglio. Questo se può servire ad incoraggiare tutte voi che magari state affron-
tando un momento non proprio facile... 
Vi saluto e vi abbraccio forte. Claudia.
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PIEMONTE

Acquati Linda
Torino
tel. 011 283780

Aimone Mirella
Bollengo (Torino)
tel. 0125 675901

Bezzoli Stefania
Verbania Intra
tel. 0323 53624

Formigari Anna
Maria
Alessandria
tel. 0131 799575
cel. 347 1208636

Furneri Agata
Torino
tel. 011 731635

Marrocco Gabriella
Via Duca d’Aosta, 23
14100 Asti

Zonta Simonetta
Volpiano (Torino)
tel. 011 9951692

LIGURIA

Bigazzi Cristina
Cogorno (Genova)
cell. 338 7777182

Fabbiani Laura
Vallecrosia - Imperia
tel. 0184 255663

Ferro Carmen
Genova
tel. 010 8369265

Guarino Maria
Rapallo (Genova)
tel. 338 6040308

Mauro Giuseppina
Borgo Tinasso, 81/35
18038 San Remo
(Imperia)

Menini Maria
La Spezia
tel. 0187 599018

Nolasco Paola
Savona
tel. 019 851495

Polese Giovanna
Sanremo
tel. 0184 535752
giovannapf@libero.it

LOMBARDIA

Baldi Paola
Bergamo
tel. 035 261771

Baroni Maria Grazia
Vigevano (Pavia)
tel. 0381 79120/90159

Biavaschi Miria
Bernareggio (Milano)
tel. 039 6900572

Biffi Rosalia
Busnago (Milano)
tel. 339/6535814

Cerri Maria Teresa
Milano
tel. 02 39217545
il mercoledì 20-22

Frati Franco
Concesio (Brescia)
tel. 030 3732633

Galbiati Ida
Milano
tel. 02 89304852

Intelli Anna
Brugherio (Milano)
tel. 039 831206
annamaria.intelli@
fastwebnet.it

“Contatti tra i soci”
Per chi desidera scambiare le proprie esperienze qui di seguito sono elencati i nominativi delle persone disponibili: 



Mussi Mara
Castiglione Olona
(Varese)
tel. 0331 857372

Nicastro Claudia
Venegono Inf. (Varese)
tel. 0331 865466

Parrinello Liliana
Tavazzano (Lodi)
tel. 0371 470204

Ravasi Eva
Merate (LC)
cel 333-6032370

Spano Silvia Maria
Lodi
tel. 0371 423888
cel. 339 1686391

Vighi Emanuela
Tribbiano (MI)
Cell. 338/4804033

Zoso Maria Grazia
Barasso (Varese)
tel. 0332 743337

Zuccalà Maria Luigia
Como
tel. 031 880224

TRENTINO
VENETO - FRIULI

Caratù Lorenza
Romagnano (Trento)
tel. 0461 349005
cel. 338 5909702

Cavallin Cecilia
Udine
tel. 0432 512315
c.cavallin@alice.it

Delladio Rossi
Roberta
Trento
tel. 0461 933131 
(pomeriggio)

Galiotto Franca
Trissino (Vicenza)
tel. 0445 490893

Marsala Anna Maria
Mogliano Veneto (Tv)
tel. 041 5903963

Prandel Antonietta
Levico Terme (Trento)
tel. 0461 701695

Recla Luciana
Ronzone (Trento)
tel. 0463 880556
fax 0463 880512

Scrivante Deria
Torreglia (Padova)
tel. 049 5211594

Stratta Luciana
Bolzano
tel. 0471 919119
bonetto@duet.it

Trevisanato Rita
Scodovacca-Cervignano
del Friuli
cell. 320 2523678
rita.trevisanato@alice.it

EMILIA ROMAGNA
TOSCANA

Aldighieri Pina
Firenze
tel. 055 821624

Avallo Adriana
Ravenna
tel. 0544 454270
adriana3.avallo@tele2.it

Costi Marta
Cerredolo di Toano
(Reggio E.)
cell. 347 5623749

Guidetti Caterina
Mirabello (Ferrara)
tel: 0532 847478 
g.cate1979@libero.it

Manfrini Giovanna
Lido di Spina (Ferrara)
cell. 349 1973585

Olivucci Patrizia
Forlì
tel. 0543 31784
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Pastori Carla
Parma
tel. 0521 492716

Pongiglione Anna
Lisa
Strada in Chianti Greve
(Firenze)
tel. 055 8587051

Rastrelli Vittoria
Firenze
tel. 055 215070

Sciancalepore Laura
Ravenna
Tel. 0544 454632

Sgarzi Lucia
Argenta (Fe)
tel. 0532 800114

Zanacca Cristiana
Colorno (PR)
tel. 0521 816113

Zanobelli Serena
Firenze
cel. 338-3329079

UMBRIA - MARCHE -
LAZIO

Bianchi Laura
Via Leonilde Iotti, 17 A
61022 Colbordolo (PU)
Tel. 0721 495918

Canzona Augusta
Roma
tel. 06 4515340
lupusroma@virgilio.it

Carloni Anna Rita
Vetralla (Viterbo)
tel. e fax 0761 461192
s.vignolini@libero.it

Diana Antonietta 
Velletri
tel. 333 2544010
diana-diana@tiscali.it

Feligioni Marcella
Macerata Feltria (PU)
Tel. 0722 76459

Giusti Giovanna
Foligno (PG)
Tel. 0742 354521

Luise Rosamina
Capena (Roma)
tel. 06 9033885 (casa)

Novielli Grace Vita
Roma
tel. 06 5014143

Santucci Silvana
Viterbo
tel. 0761 287091
cel. 339 5201797 
(ore pasti)

Sterpone Ada 
Velletri
tel. 339 7647012
ada.sterpone@tiscali.it

ABRUZZO
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA

Ciraci Vito
Ostuni (Brindisi)
tel. 0831 305078
selz265@alice.it

Cirone Ippolita
Via San Biagio, 37
Matera
cironeippolita@virgilio.it

Contaldi Laura
Napoli
tel. e Fax: 081 5790908

Curci Rosetta
Potenza
tel. 0971 36973

D’Aria Anna
Napoli
tel. 081 5796629

Di Napoli Nunzia
Altamura (Bari)
tel. 080 3103469

Evangelista Marilena
Penne (Pescara)
tel. 085 8270868
cel. 347 8341844

Giulio Ada
Salerno
tel. 089 234525 
(pomeriggio)
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Paoletti Rossella
Foggia
cel. 339 8800072

Pernarella M.
Romana
Napoli
tel. 081 5934248

Procida Nadia
Battipaglia (Sa)
tel. 0828 308548

Raimondo Giusy
Caserta
tel. 0823 1970019
giragr@libero.it

Rizzi Anna
Barletta (Bari)
tel. 0883 511973

Scuotto Elisabetta
Napoli
tel. 081 5932035

Vasile Franca
Santeramo in Colle
(Bari)
cel. 339 3389216

SICILIA -
CALABRIA

Cavallaro M. Catena
Lingaglossa (Catania)
tel. 095 643623

Dimostrato Cinzia
Bagheria (Palermo)
Cell. 329 8193646
fragolina2808@hotmail.it

Ferrari Claudia
Palermo
tel. 091 315022

Greco Ignazio
Palermo
tel. 091 525153

Lala Rossana
Porto Empedocle (AG)
Cell. 339-1183838
antross92@virgilio.it

Lo Porto Pasqua
Maria
Palermo
tel. 091 6373056 

Mastroeni Nunzia
S. Teresa di Riva
(Messina)
tel. 0942 794749

Pizzi Filomena
Condofuri Marina (Rc)
tel. 0965 784072

Privitera Carmelo
Misterbianco (Catania)
cel. 347 1235703

Provenzano Rossana
Via Federico De Maria 34/B
90129 Palermo

Sinopoli Alessandra
Venetico Marina
(Messina)
cel. 348 7487786
onofrio.sinopoli@virgilio.it

Sottile Eleonora
Milazzo (Messina)
tel. 090 9295443
cel. 349 3560942
doctorlele@virgilio.it

Spurio Rosina
Plaesano (Reggio
Calabria)
tel. 0966 996096
Zito Alfonsa
Ribera (Agrigento)
cel. 333 4612242

SARDEGNA

Porcu Valeria
Reg. Arenosu, 36
07041 Fertilia (Sassari)

Putzu Gavino
Olbia (Ss)
cell. 339 3937920

Urrazza Salvatora
Bono (Sassari)
cel. 340 4878186
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Rubrica: � Il medico risponde � Lo psicologo risponde
� Contatti tra i soci  � Il dermatologo risponde

Mittente

Per nuove iscrizioni compilare, ritagliare e spedire la cedola 
al seguente indirizzo:

Gruppo Italiano per la lotta contro il LES
Viale Dante, 49/1 - 16039 Sestri Levante (GE)

Cognome

Nome

Città CAP

Via

Telefono

“Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96,
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari”

Data                                                  Firma

LE QUOTE DI ISCRIZIONE SONO LE SEGUENTI: 
Socio Ordinario: 20 Euro - Socio Sostenitore: 30 Euro - Socio Benemerito: 60 Euro da versare sul
c/c postale  n.10773299 oppure C.C. bancario CARIPARMA Credit Agricole - sede di Piacenza codi-
ce IBAN: IT 30 M 06230 12601 000002098863.

Scriveteci per qualsiasi problema usando la cedola riportata in calce, 
indirizzandola in busta chiusa a:

GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LES
Via Arbotori, 14 - 29100 Piacenza
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