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LA FONDAZIONE ROMULUS
Sempre più spesso le prestazioni fornite dalle assicurazioni sociali e dalle casse malati svizzere non
coprono completamente il fabbisogno di cure terapeutiche 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 si fatica a sostenere le richieste d’intervento.
Lungaggini burocratiche e sistematici tagli strutturali necessari per contenere l'esplosione dei costi
rallentano ancor più l'evasione delle pratiche, sia da parte degli istituti pubblici, sia da parte di quelli
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, costituita formalmente il 31.07.2007, desidera poter aiutare concretamente e
tempestivamente le persone maggiormente in difficoltà.

WALKING LUGANO 2009 - LA NOSTRA PASSEGGIATA DI SALUTE
Abbiamo il piacere di informarvi che, nell'ambito dell’imminente manifestazione Walking Lugano 2009 del
19 aprile, la nostra Fondazione sarà presente con un piccolo stand all’interno del villaggio allestito in
piazza Manzoni. Presso lo stand i nostri valorosi volontari distribuiranno il materiale informativo inerente
l'attuale campagna di sensibilizzazione (cfr. ultimo paragrafo) e raccoglieranno libere offerte.
Ma c'è di più! Perché vogliamo invitarvi a prender parte con noi alla gara, aggiungendovi alla nostra
“Passeggiata di salute”, che effettueremo sul percorso Relax (lungo 6.6 km) con partenza alle 11.30 da
piazza Riforma. Romolo Pignone, il nostro presidente affetto da una grave tetraparesi spastica, effettuerà
simbolicamente gli ultimi metri del percorso con il proprio deambulatore, con il preciso scopo di
sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alle tematiche che hanno portato alla costituzione del nostro
Ente. Grazie sin d'ora a tutti coloro che verranno a trovarci allo stand e soprattutto a coloro che
prenderanno parte alla gara, aggiungendosi alla nostra passeggiata simbolica.
Ringraziamo oltremodo l'organizzazione del Walking Lugano 2009 ed i media per la preziosa
collaborazione e per la visibilità che ci verrà concessa all'interno dell'evento.

DONAZIONI
Chi desidera sostenerci economicamente lo può fare tramite versamenti sul nostro conto corrente postale
o sul nostro conto corrente bancario

Conto corrente postale
65-779540-4 CHF
IBAN: CH84 0900 0000 6577 9540 4
BIC: POFICHBEXXX
Intestato a:
Fondazione Romulus
via Maggio 23
CH - 6900 Lugano (TI)

Conto corrente bancario

247-752519.M1U
Presso UBS SA
CH - 6900 Lugano (TI)
SWIFT: UBSWCHZH69A
IBAN: CH18 0024 7247 7525 19M1 U
BIC: UBSWCHZH80A
Intestato a:
Fondazione Romulus
via Maggio 23

SITO WEB ED ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER friends@romulus.ch
Pubblichiamo sul nostro sito web http://www.romulus.ch tutte le informazioni inerenti iniziative ed
attività promosse dal nostro ente.
Invitiamo tutti ad iscriversi pure alla nostra newsletter “Friends”, lasciando il proprio indirizzo e-mail nella
pagina web di sottoscrizione http://www.romulus.ch/subscribe.php
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CAMPAGNA RACCOLTA FONDI PRIMAVERA 2009 - “IPPOFOBIA? NO, IPPOTERAPIA!”
Se per la nostra prima campagna di Raccolta Fondi “Tributo ad Oliviero” ci siamo permessi di giocare un
po' con un'immagine, stavolta abbiamo scherzato con le parole. Più precisamente siamo partiti dal
suffisso “Ippo” per trovare quella serie di parole, non per forza legate al mondo equino, che compongono
il piccolo mosaico linguistico sulla prima pagina della nuova brochure.

Sostenere l'ippoterapia e la
rieducazione equestre
Con l'inizio di questa specifica campagna
di sensibilizzazione e di raccolta fondi, il
nostro Ente si prefigge di promuovere
l'ippoterapia e la rieducazione equestre
nella nostra amata regione. Questi
specifici provvedimenti sanitari sono ormai
universalmente riconosciuti come validi
trattamenti medico-riabilitativi.
Sono indiscutibili i benefici fisici, mentali e
psichici per pazienti affetti da disabilità
fisiche, psicofisiche e mentali. Eccellenti ad
esempio quei risultati riscontrati nella cura
della maggior parte delle patologie
neurologiche gravi. Particolari progressi
sono visibili nella forte diminuzione degli
spasmi e nel rilassamento del tono
muscolare dorsale e degli arti inferiori.
Un mansueto cavallo, in genere di piccola
taglia, diventa lo straordinario alleato dei
vigili fisioterapisti e degli educatori, perché
la dolcezza e l’andatura al passo del
quadrupede permettono naturalmente di
rilassare corpo, mente e psiche.

Le coperture assicurative in auge
Attualmente le casse malati rimborsano
sedute di ippoterapia esclusivamente a
pazienti colpiti da sclerosi multipla. I
rimborsi a malati affetti da altre patologie
non sono previsti dalla LaMal.
Parallelamente l’AI rimborsa i trattamenti
esclusivamente a pazienti minorenni colpiti
da paralisi cerebrale.

Il nostro obiettivo
Per questi motivi il nostro obiettivo è quello di sostenere pazienti non coperti dalle casse malati e dalle
assicurazioni sociali e soprattutto potenziare quelle infrastrutture che operano sul territorio della Svizzera
italiana.
Distretto per distretto aspiriamo la creazione di centri specializzati e la tessitura di una rete di contatti
che permetta di coordinare al meglio maneggi accessibili, fisioterapisti specializzati e dediti volontari che
accompagnano i pazienti alle sedute riabilitative.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito nella sezione “Press Area” per recuperare l'immagine della nuova
locandina ad alta definizione ed altro materiale ancora.
http://www.romulus.ch/press_area.html
Lugano, 07.04.2009

