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LA FONDAZIONE ROMULUS
Sempre più spesso le prestazioni fornite dalle assicurazioni sociali e dalle casse malati svizzere non
coprono tutto il fabbisogno di cure terapeutiche riabilitative e di mantenimento per diverse persone
affette da disabilità gravi e da malattie croniche.
L’aspetto distintivo del nostro intervento sociale è quello di aiutare queste persone a mantenere un buono
stato di salute, intervenendo laddove gli istituti faticano a sostenere le richieste d’intervento. Siamo
perfettamente consci che le lungaggini burocratiche ed i sistematici tagli strutturali dovuti all’esplosione
dei costi, rallentano l’evasione delle pratiche da parte degli istituti pubblici e privati.
La nostra attenzione va principalmente a disabili fisici, mentali e sensoriali che vivono in famiglia o in
strutture protette come istituti e case di riposo.
La Fondazione Romulus, costitutita formalmente il 31.07.2007, desidera poter aiutare concretamente e al
più presto le persone maggiormente in difficoltà.
OBIETTIVI ED AZIONI
La Fondazione Romulus raccoglie fondi da libere donazioni, collabora con aziende e promuove iniziative
editoriali e multimediali. Emblematica l'esperienza raccolta in un'autobiografia del presidente Romolo
Pignone, che dall'età di nove mesi è affetto da tetraparesi spastica dovuta ad una encefalite post
vaccinaria che per l’appunto ha seriamente leso la parte motoria del cervello. Tutto il ricavato della
vendita di questa opera prima verrà devoluto alla Fondazione.
Innovativa la partnership con un'azienda operante in Internet, che ha realizzato una serie di piattaforme
di commercio elettronico personalizzate, per ditte che intendono vendere on-line i propri prodotti e servizi
e al tempo stesso devolvere una parte del ricavato in beneficenza.
CONSIGLIO DI FONDAZIONE
Il consiglio di Fondazione è così composto
Presidente Æ Romolo Pignone
Vice Presidente Æ Avv. Luca Bernasconi
Tesoriera Æ Emanuela Ruini Ravetta Membro Æ Katharina Kuhn
ENTRA NELLA NOSTRA GRANDE FAMIGLIA
Invitiamo tutti coloro che sono interessati alle nostre iniziative non solo a contattarci ma anche ad
iscriversi alla nostra mailing list che abbiamo chiamato “friends” lasciando il proprio indirizzo e-mail alla
pagina web di sottoscrizione http://www.romulus.ch/subscribe.php
PER NOI...
Quando c’è la salute... ...c’è tutto!
Da "Il Professor Papetti" di Luigi Arnaldo Vassallo
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito web della Fondazione http://www.romulus.ch

“TRIBUTO AD OLIVIERO”
Grazie al supporto delle prime aziende sostenitrici, abbiamo lanciato la nostra prima campagna
divulgativa e di raccolta fondi. Ringraziamo pubblicamente anche tutti coloro che ci hanno dato e ci
daranno la possibilità di esporre gli stampati della Fondazione Romulus.
In questa prima campagna informativa abbiamo volutamente fatto riferimento ad una serie di cartelloni
pubblicitari divulgati negli anni ’90 per una nota azienda di abbigliamento sportivo. Le foto erano state
scattate dal famoso e discusso Oliviero Toscani ed avevano suscitato qualche perplessità perché si
riteneva strumentalizzassero in qualche modo la disabilità stessa.
I nostri manifesti, le brochures ed i volantini, volontariamente pubblicano anche l'immagine di un disabile
durante una seduta di fisioterapia in acqua. Si tratta dello stesso presidente della Fondazione Romulus
che, pur consapevole della possibilità di poter sollevare qualche voce contraria, con spirito velatamente
provocatorio ha lasciato che venisse impressionato sulla pellicola il proprio corpo imperfetto e
scarsamente plastico nei movimenti.
Fortunatamente sono ben lontani i tempi in cui l’handicap doveva essere sistematicamente nascosto.
Ci auguriamo che tali chiavi di lettura medioevali appartengano definitivamente al passato, ma
parallelamente speriamo anche che nessuno pensi ad una strumentalizzazione della disabilità, nemmeno
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nel mondo della pubblicità e della comunicazione, ove di regola, dominano incontrastati corpi statuari e
prefetti.
Di che cosa si occupa la Fondazione Romulus?
È una Fondazione nata da esigenze soggettive, perché sempre più spesso le prestazioni fornite dalle
assicurazioni sociali e dalle casse malati svizzere non coprono tutto il fabbisogno di cure terapeutiche
riabilitative e di mantenimento per diverse persone affette da disabilità gravi e da malattie croniche.
Ecco che allora subentra il nostro aiuto a queste persone, intervenendo laddove gli istituti faticano a
sostenere le richieste d’intervento. Le lungaggini burocratiche ed i sistematici tagli strutturali dovuti
all’esplosione dei costi, rallentano l’evasione delle pratiche da parte degli istituti pubblici e privati.
Certamente non ci vogliamo sostituire a loro, ma solo colmare, nel limite del possibile, quelle lacune che
permettono a tanti disabili di poter mantenere uno stato di salute buono e apprezzabile.
Le azioni di finanziamento adottate
La Fondazione non solo raccoglie fondi da libere donazioni, ma collabora con aziende e promuove
iniziative editoriali e multimediali. Quindi non aspetta solo la manna passivamente ma lavora per aver
diritto di riceverla. Infatti, forte del suo spirito ironico, il presidente, Romolo Pignone, sta ultimando la
sua spumeggiante ed anticonformista autobiografia che verrà pubblicata nei primi mesi del prossimo
anno. Il ricavato andrà interamente alla Fondazione.
Abbiamo bisogno di te!
E tu perché non collabori con noi? Raccogli tutte le informazioni che ti interessano sul nostro sito web
www.romulus.ch.
Lugano, 15.12.2007

