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11 febbraio 2011
Nasce il gruppo CCSVI-Campania con la premessa di voler dare vita ad un'Associazione CCSVI,
indipendente e alternativa a quelle esistenti.
Link http://www.facebook.com/home.php?sk=group_169316643106579&ap=1
Si precisa che, al di là della diversità di status, sarà ferma intenzione collaborare con qualsivoglia associazione
interessata e che non si intende cominciare alcuna gara; trattasi unicamente di divergenze di metodica di
gestione, comunque finalizzata a sostenere e raggiungere un unico grande obiettivo: Il progresso della scienza
e relativi interessi dei pazienti.
L'intenzione è quella di promuovere tra i soci una giusta ed equa collaborazione al di là del ruolo in carica; è
preciso intento di formare un'Associazione per i pazienti, dove ognuno possa avere il diritto, oltre che il
dovere,di partecipare ell'esecuzione della stessa, nonchè dare maggiori riferimenti ai pazienti e soprattutto
avanzare nella ricerca e nello studio della CCSVI e della Sclerosi Multipla.
Si anticipa di voler proporre Placet secondo Comitato Etico, tramite Protocolli Assistenziali in SSN (Servizio
Sanitario Nazionale); perchè il diritto alla salute non sia un privilegio di pochi.
A tale proposito, i primi di marzo e ancor prima di essere costituiti in qualità di Associazione, nasce la
possibilità di formulare il Protocollo sopraindicato; si intravede così la prima collaborazione tra un Team di
medici, disposti a lavorare tramite SSN e assoluta trasparenza, in collaborazione con quella che si appresta a
divenire la CCSVI- Campania Onlus.

16 Marzo 2011,
Viene divulgato il comunicato del CSS (Consiglio Superiore Sanità) che sembra voler regolare la
speculazione vigente sulla disperazione dei pazienti, assicurandone il rispetto della tutela alla salute.
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/le%20risposte%20mancanti/parere_css.pdf

23 Marzo 2011,
Si costituisce la CCSVI-Campania Onlus, organizzazione no-profit, realtà associativa indipendente, proposta
ad incentivare e sostenere in tutti i suoi poteri la prevenzione, la diagnosi e la terapia di tutte le malattie
vascolari e neurologiche, in particolare della CCSVI (Insufficienza Cronica Cerebro Spinale) e la Sclerosi
Multipla. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà

sociale, umana, civile e culturale.
(http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/documenti/Statuto_ccsvi.pdf)

24 Marzo 2011,
E' stata effettua la registrazione della stessa presso l'Agenzia Entrate ricevendone codice fiscale 95146790639;
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25 Marzo 2011,
Richiesta iscrizione anagrafe Onlus, presso l'Agenzia Entrate;
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/documenti/riconoscimento_onlus.pdf

30 Marzo 2011,
il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo 11033011345534255 - 000001 la
domanda di iscrizione al 5 per 1000 per I'esercizio finanziario 2011.

6 Aprile 2011,
Il Presidente in carica annuncia che entro un mese i pazienti potranno essere inseriti in uno Studio Clinico
Controllato tramite relativo Permesso Etico, presso la Villa del Sole a Salerno (Campania).

( http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvicampania/progetti/Il%20nostro%20primo%20progetto.pdf)
Nel frattempo, si realizza che il Comunicato del CSS In realtà ha bloccato la possibilità di procedere nel
rispetto dello stesso, in quanto mancante di veri e propri intenti alla questione, nonchè di relativi riferimenti
chiari.
Tale opinione viene espressa anche dalla SIAPA (Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare) il 4
Aprile tramite comunicazione al CSS e divulgata il 17 sulle pagine di Facebook; il disorientamento ha
effettivamente colpito la classe medica interessata alla questione.
(http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-

campania/le%20risposte%20mancanti/parere%20SIAPAV.pdf )

8 Aprile 2011,
Il nostro IV incontro conoscitivo ed il I a domicilio; l'Associazione ha tutta l'intenzione di non escludere quei
pazienti che per inabilità non possono partecipare ai vari incontri pertanto tramite previo invito, si impegna a
portare il proprio spirito associativo a domicilio.
Lo scopo è quello di sostenere ed incentivare lo stato psicofisico dei pazienti stessi e dei loro familiari, perchè
non si sentano emarginati e possano contribuire, in qualche modo, alla vita associativa. Gli incontri non
saranno trascritti singolarmente in quanto l'impegno stesso toglierebbe tempo prezioso alle annotazioni
dovute; tra l'altro, per agire diversamente, bisognerebbe violare il diritto alla privacy dei nostri associati o
delle persona a cui prestiamo il nostro sostegno.
Siamo certi di poter avanzare come disposto in quanto i risultati del nostro lavoro sono e saranno evidenti
indipendentemente dalla trascrizione degli incontri in questione.
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Aprile 2011,
Così come da precedenti accordi telefonici, abbiamo ricevuto tramite invio telematico la ricevuta di
raccomandata delle dimissioni del dr Antonio Zambrano, in qualità di Consigliere, Segretario e Membro del
Consiglio Direttivo (in sigla MCD), per motivazioni personali. Lo stesso resterà, owiamente, Socio Effettivo
della stessa Associazione.
-ln relazione alle dimissioni del dr Antonio Zambrano si è verificata la necessità diproporre ai restantisoci
Effetivi di subentrare in qualità di Membri del Consiglio Direttivo (in sigla MCD) al fine di rispettare la
normativa dell'Art. 20 dello Statuto; pertanto il dottor Rosario Marino ha accettato di subentrare nello stesso.
Lo stesso 14 Aprile abbiamo ricevuto dalla sig.ra lsabella Garau, comunicazione tramite via e_mail con
relativo invio di documenti di riconoscimento, dove certifica di aver ricevuto lo Statuto dell'Associazione, noprofit, CCSVI-Campania Onlus e di voler perseguire il suo status nel rispetto dello stesso, a vantaggio dei
pazienti e dei loro familiari, nonchè nell'osservanza dello spirito associativo che contraddistingue la nostra
Associazione.
La sign.ra ha dichiarato, inoltre, di essere disposta a versare la quota annuale di euro 300,00 con cui ogni
Socio Fondatore contribuisce a sostenere gli scopi e le iniziative dell'Associazione;pertanto ha proposto alla
mia attenzione, in qualità di Presidente, di avere la possibilità di contribuire anche con il suo volontariato,
all'operatività del Consiglio Direttivo stesso.
A ciò ad unanimità con il dr Severino Matta, Vice Presidente in carica, abbiamo valutato e quindi deciso di
conferire, in qualità di MCD, il subentro della sig.ra lsabella Garau nel Consiglio Direttivo.
Si specifica che si è giunti a tale proposito in ottemperanza alla proposta e relativa valutazione personale del
Presidente, sig.ra Celeste Covino, che ha provveduto a sottolineare, a sua responsabilità, parere favorevole
descrivendola come:
-Persona motivata a perseguire lo status dell'Associazione perchè paziente affetta da CCSVI e Sclerosi
Multipla;
- Donna di profonda sensibilità;
-Elemento valido e di grande spirito associativo, nonchè di grande supporto alla gestione operativa degli oneri
associativi.
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvicampania/Subentro%20della%20sig.ra%20Isabella%20Garau%20in%20qualit%C3%A0%20di%20MCD.pdf
Il nostro Consiglio Direttivo: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvicampania/Il%20Consiglio%20Direttivo%20della%20CCSVI-Campania%20Onlus.pdf
-Il giorno 14 Aprile 2011,
E' pervenuta anche la notizia dell'avvenuta apertura del conto corrente
dell'Associazione, pertanto, il Presidente ha provveduto a counicarlo ai Soci Effettivi tramite e_mail.
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15 Aprile 2011.
Il presidente ha personalmente modificato la denominazione dei Soci Aderenti al fine di poter predisporre
l'annuncio nella pagina di Facebook del nostro gruppo CCSVI-Campania Onlus, al momento unico portale
informativo dell'Associazione stessa.
Una copia dello stesso sarà certificata nel nostro libro interno come testimonianza della nostra operatività, e spedito
tramite mail ai restanti Soci Effettivi.
Si è certificato inoltre che, secondo precedenti accordi tra i Soci Effettivi ed in caso di necessità, sarà possibile
trascrivere qualsivoglia accordo preso tra le parti, steso secondo verbale dal Presidente, ed inoltrato ai restanti soci
tramite fax o via e_mail, per raccoglierne le firme di consenso.
Per questioni di privacy, i documenti originali completi di dati anagrafici e firme, saranno custoditi nel libro interno
della stessa associazione; le restanti copie modificate saranno esposte nel Diario della CCSVI-Campania Onlus
presso il nostro sito: www.ccsvicampaniaonlus.it

21 Aprile 2011,
Viene accertata la sussistenza dei requisiti formali, prevista dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 4
Dicembre 1997,n' 460 per il riconoscimento di qualifica Onlus.
(http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/documenti/riconoscimento_onlus.pdf )

10 Maggio 2011,
II incontro conoscitivo a domicilio di una paziente desiderosa di conoscerci e di essere integrata nel nostro
spirito associativo.

11 Maggio 2011,
a 49 giorni dalla costituzione della nostra Associazione contiamo circa 30 soci in tutto.

14 Maggio 2011,
Inaugurazione della nostra pagina ufficiale su Facebook:
Link http://www.facebook.com/pages/CCSVI-Campania-ONLUS-realt%C3%A0-associativaindipendente/150794034985817
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3 Giugno 2011
Abbiamo ricevuto tramite e_mail richiesta e disponibilità collaborativa (con relativo invio di documenti di
riconoscimento) del signor Rosario Guerra.
Lo stesso, persona sensibile alle problematiche seguite dalla nostra Associazione e paziente affetto da CCSVI
e SM, dichiara di aver ricevuto lo Statuto della CCSVI-Campania Onlus, di voler divenire Socio Patrocinatore
e chiede di poter stringere un Patto di Collaborazione al fine di agevolare la nostra Associazione nei suoi
scopi, a vantaggio dei pazienti e dei loro familiari, così come indicato al titolo 1, art.4 dello statuto.
Dispone, pertanto, di voler perseguire le regole dello stesso e di non prendere iniziative se non prima di averne
discusso con i Membri del Consiglio Direttivo (MCD), rivestendo carica di Referente della città di Salerno.
Comunica inoltre di poter svolgere tale attività presso lo studio FNA della signora Daniela Mellone, sito in via
Posidonia n'225 (SA); la stessa signora, sua compagna e anch'essa affetta da CCSVI e Sclerosi Multipla, è
disposta a garantirgli l'uso gratuito di uno spazio adatto ad accogliere i pazienti ed i loro familiari.

6 Giugno 2011
Discussa la richiesta del signor Rosario Guerra, tra i 3/4 dei restanti MCD (secondo Titolo 5, art 22), siamo
giunti all'unanimità ad accordare il nostro consenso al richiedente trascrivendo il Patto di Collaborazione,
sopraindicato, e considerando la questione così come indicato nello statuto al Titolo 2, art. 7 e 8.
( http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/documenti/Patto%20di%20collaborazione.pdf )

13 Giugno 2011
A meno di 3 mesi dall'Atto Costitutivo, la CCSVI-Campania Onlus conta 66 Soci:
7 Soci Patrocinatori, 5 Soci Sostenitori e 54 Soci Ordinari.
Siamo, inoltre, lieti di annunciare la nostra prima convenzione, sempre ed unicamente a vantaggio
dei nostri associati e dei loro familiari: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvicampania/convenzioni.asp
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25-26 Giugno 2011
La CCSVI-Campania Onlus ha partecipato con il proprio stand alla Festa delle Stelle di Portici per
presentare l'Associazione alla cittadinanza ed apportare informazione sugli scopi della stessa.
Annuncio http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=18
Video http://www.youtube.com/watch?v=7IuLFG0xmyo&feature=player_embedded

28 Giugno 2011
La CCSVI-Campania Onlus ha partecipato alla Conferenza Stampa tenuta dal dottor Ciro Gargano
presso L'Hotel Mediterraneo a Napoli.
Video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ynmE1Oqv9mw
Sunto della Conferenza http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvicampania/progetti/Conferenza%20CCSVI%2028%20Giugno%202011.pdf

29 Giugno 2011
La CCSVI-Campania Onlus è lieta di annunciare che, pur essendo costituita da soli tre mesi, è
riuscita ad elargire il suo primo contributo alla Ricerca della CCSVI del prof. Paolo Zamboni; è
sicuramente poca cosa rispetto ai fondi mancanti, si spera che ne sia apprezzata la volontà se non il
valore economico.
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvicampania/documenti/Donazione%20alla%20ricerca%20sulla%20ccsvi.pdf

12 Luglio 2011
Nell'esigenza di acquisire conferme e potervi dare notizie certe, stamane abbiamo avuto un incontro
con il dottor Renato Regine, presso l'azienda ospedaliera Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.
Abbiamo, quindi, potuto appurare con i nostri occhi che lo Studio Osservazionale dal titolo
"Diagnosi e trattamento della Insufficienza Cronica Venosa Cerebro-Spinale in pazienti affetti
da Sclerosi Multipla"
( http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/approvazione%20etica%20pozzuoli.pdf )
è stato approvato dal Comitato Etico dell'Azienda Sanitaria Locare Napoli 2 Nord, Regione
Campania, tramite Prot. n. 103 CE del 27/06/2011.
Il dottor Regine è stato così gentile da mostrarci tutta la documentazione a riguardo e si è mostrato
piacevolmente disponibile a collaborare con la nostra Associazione, nell'interesse dei pazienti e dei
loro familiari; progetti di cui vi aggiorneremo per tempo.
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dire di essere molto soddisfatti e soprattutto sollevati per le conferme avute, in un disordine che
spesso mira a storcere le reali intenzioni di chi cerca di dare il suo contributo verso la CCSVI
disorientando chi è già in balìa dei venti!
ella nostra Fan Page: https://www.facebook.com/note.php?note_id=168925013172719

17 Luglio 2011
La pagina di Facebook, dedicata al gruppo della CCSVI-Campania Onlus, si trasferisce nel Forum CCSVICampania Onlus. A gentile richiesta, abbiamo provveduto a creare questo gruppo/forum al fine di rientrare nel
numero specifico richiesto dalle regole di Facebbok ed avere accesso alla chatt di gruppo.
Lo scopo è quello di poterci confrontare e tenerci compagnia, stretti nella battaglia per il diritto alla nostra
salute.
https://www.facebook.com/groups/242101595826910/members/

22 Settembre 2011
Il dr Antonio Zambrano ha dato le dimissioni in qualità di Socio Effettivo, tramite comunicazione di
recesso, così come in suo diritto secondo lo statuto delle CCSVI-Campania Onlus, al Titolo 2, art. 9.

11 Ottobre 2011
Iscrizione Albo delle Associazioni del Comune di Portici
Protocollo 2011/0028283/I del 11/10/2011 Ore 11,47

13 Ottobre 2011
Ad oggi la CCSVI-Campania Onlus conta 86 Soci di cui:
7 Patrocinatori, 5 Sostenitori e 74 Ordinari.

15 Ottobre 2011
In data odierna, parte del Consiglio Direttivo della CCSVI-Campania Onlus si è riunito per valutare la
richiesta del sig.Maurizio Esposito, pervenutaci il 5 Ottobre 2011, ed è giunto ad unanimità che la proposta
presentata è indubbiamente remunerativa all'immagine dell'Associazione, in quanto trattasi di eventi
proponenti non solo arte contemporanea ma nuovi talenti artistici, nonchè il desiderio di sensibilizzare passate
e nuove generazioni a temi e scopi nobili come quelli trattati dalla nostra Associazione, attraverso l’arte e
senza fini di lucro.
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La CCSVI-Campania Onlus non può che essere orgogliosa di essere rappresentata in tal senso.
Si specifica che la richiesta del signor Maurizio Esposito, sarà custodita nel libro interno dell'Associazione,
mentre l'Atto di Collaborazione (di cui sarà consegnata una copia al richiedente), il presente verbale e la
brochure dell'evento saranno esposti nei progetti presso il nostro sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvicampania/scheda-articolo.asp?id=21
e nell'omonima Fan Page di Facebook (https://www.facebook.com/pages/CCSVI-Campania-ONLUSrealt%C3%A0-associativa-indipendente/150794034985817), al fine di partecipare alla divulgazione
dell'evento.
Si ringraziano gli esponenti del progetto "Mentre tutto scorre", il sig.Maurizio Esposito in qualità di
coordinatore del progetto ed il nostro Consigliere Isabella Garau in quanto proponente e tramite.

19 Ottobre 2011,
La CCSVI-Campania Onlus si propone in gara all'Annuncio pubblico della Regione Campania, donominato

"Caregiver-Sostegno alla famiglia"
(Decreto Dirigenziale n.355 del 12/09/2011)
presentando il rpogetto "Ricominciando

da noi".

In tale occorrenza e per tale scopo, chiede ed ottiene la collaborazione


della Protezione Civile Protocollo 2011/0029369/I del 19/10/2011 ore 11,09;



dell'Istituto religioso "Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue", sito in Portici(Na);



della Parrocchia Santo cuore Gesù e Maria, sito in Portici(Na).
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21 Ottobre 2011
In merito all'annuncio della Sperimentazione proposta da dr Regine
https://www.facebook.com/note.php?note_id=204068512991702
il Presidente in carica annuncia che lo stesso ha chiesto il trasferimento dall'Ospedale di Pozzuoli a quello del
San Leonardo di Salerno; la delibera è ufficiale nel sito del'ASL.
Il nostro impegno e relative speranze nell'intento di proporre un'alternativa ai pazienti, che potesse
rispecchiare la cautela ed il diritto alla salute tramite SSN è sfumato, ancora.
La speranza e la tenacia restano.
https://www.facebook.com/note.php?note_id=213075548757665

22 Novembre 2011
Il presidente in carica della CCSVI-Campania Onlus ha partecipato all' Incontro di presentazione della
delibera n.992 dell'11/10/11,presso l'Assessorato Politiche Sociali, in merito all' Adesione del Comune di
Napoli ai principi e alle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità e
costituzione dell'ufficio per l'inclusione sociale delle persone con disabilità, presso la Sala Giunta il 22
Novembre 2011.
L' adunanza, presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali, Sergio D'Angelo, sembra essere l'inizio di un
nuovo dialogo tra il Comune di Napoli e le varie Associazioni che seguono i pazienti affetti da disabilità.
La nota a riguardo nella nostra fan page: https://www.facebook.com/notes/ccsvi-campania-onlusrealt%C3%A0-associativa-indipendente/incontro-di-presentazione-della-delibera-n992dell111011/229320553799831
Le foto: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.236945839705950.60259.100001716063830&type=3
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25 Novembre 2011
In rappresentanza delle nostra Associazione, il presidente in carica ed il Consigliere/MCD Isabella Garau,
hanno partecipato al

XXXIII Congresso SIAPAV
Workshop su Insufficienza Venosa Cronica Cerebro Spinale (CCSVI)
http://www.siapav.it/riservata_n/news/13_1.pdf
Moderatori: G.M. Andreozzi(Padova), G. Arpaia (Vimercate, MB), B. Gossetti (Roma)
Lettura introduttiva:
Fisiopatologia del ritorno venoso cerebrale, Professor Paolo Zamboni (Ferrara)
Spazio discussione:
Le valvole venose e l'uso degli stent
Oratori:
Dottor Pietromaria Bavera
Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano
Correlazione tra CCSVI e SM: Risultati di uno studio osservazionale su 560 pazienti studiati con due
differenti strumenti Eco-Doppler e dati preliminari di follow-up post-angioplastica P. Bavera (Milano)

Dott. Marcello Mancini (Napoli)
Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini del CNR
Studio dei tempi di circolo cerebrale con l’utilizzo di un mezzo di contrasto.
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Dott.ssa Maria Amitrano (Avellino)
Dirigente Ospedaliero
Responsabile della Sezione di Angiologia - Divisione di Medicina Interna
A.O. San Giuseppe Moscati – Avellino
Presidente Regionale della Società Italiana di Diagnostica Vascolare, Gruppo SIDV.

Dottor Giuseppe Cacciaguerra
c/o Ospedale Cannizzaro, Catania.
Parallelismo diagnostico fra Ecografia e Flebografia.
Spazio discussione: Le complicanze immediate

A. D'Alessandro (S.Severino, FG)
Esperienza Personale

I video http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/video_conferenza.asp
Per problemi tecnici non è stato possibile registrare tutti gli oratori, ci scusiamo per
l'inconveniente, abbiamo fatto del nostro meglio.
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27 Novembre 2011
La CCSVI-Campania Onlus propone

"Natale in solidarietà"

http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/esempiobiglietti.jpg
I biglietti natalizi sono stati prodotti esclusivamente per la nostra Associazione, il ricavato sarà devoluto
per gli scopi della stessa, a vantaggio dei pazienti e dei loro familiari.
Il minimo ordinabile è riferito alle aziende che necessitano la stampa del proprio logo
Scarica il modulo d'ordine dal sito http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/schedaarticolo.asp?id=28

4 Dicembre 2011
La trasmissione di Report, www.report.rai.it ore 21,30 :
C'è chi dice no: Professor Paolo Zamboni
http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-43376a17-14b9-4d87-99577bfb83b45f11.html?refresh_ce
vai nel sito, i nostri commenti:
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=7

Il nostro commento alle affermazioni del professor Comi, tramite il quotidianosanità.it
http://www.quotidianosanita.it/scienza-efarmaci/articolo.php?articolo_id=6416&fb_source=message
Se ne ringrazia sentitamente la redazione.
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Dicembre 2011
Oggi sono stati inviati gli auguri natalizi e di felice anno nuovo a tutti i nostri associati;
gli auguri sono stati estesi anche al Professor Zamboni, il dottor Salvi ed altri medici impegnati nelle patologie
seguite dalla nostra Associazione.
Approfittiamo per ringraziare quanti hanno aderito alla nostra propaganda "Natale in solidarietà", tramite
l'acquisto dei biglietti natalizi, prodotti esclusivamente per la CCSVI-Campania Onlus al fine di raccogliere
fondi per gli scopi della stessa.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita a tutti, vi rinnoviamo i nostri migliori auspici.

17 Dicembre 2011
In ottempearanza dell'Articolo 4, lett. d) g) r) del nostro statuto e nel rispetto del D. Lgs 460/97 art.10, lettera
c), l'Associazione CCSVI-Campnia Onlus
propone la lotteria

"90 abbracci di solidarietà"

La lotteria comprenderà la vendita di 90 biglietti, corrispondenti ai 90 numeri dell'estrazione del lotto;
la sorte premierà il vincitore il cui numero scelto corrisponderà al primo estratto della ruota di Napoli,
dell'estrazione del 7 Gennaio 2012.
Il costo del singolo biglietto corrisponde ad euro 15,00.
La consegna del premio avverrà a spese dell'Associazione, tramite indicazione del vincitore.
Nella Fan Page di Facebook: https://www.facebook.com/note.php?note_id=240964082635478
Nel nostro sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=27

30 Dicembre 2011
Così come da accordi tra le parti, si è conclusa oggi la collaborazione tra la Nostra Associazione ed i
proponenti del progetto "Mentre tutto scorre".
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7 Gennaio 2012
Così come comunicato, negli ultimi giorni precedenti all'estrazione riguardo ai numeri non venduti,
considerando che dei cinque numeri estratti nella ruota di Napoli solo l'ultimo rispecchia uno degli
"Abbracci di solidarietà" pervenutici, siamo lieti di premiare il numero 72, la signora Olivia Nelis.
La nostra amica e vincitrice, ha chiesto di rivolgere il suo premio in un aiuto per l'Associazione
CCSVI-Campania Onlus; pertanto le abbiamo proposto, in alternativa al premio prescelto, di ricevere
in dono l'iscrizione in qualità di Socio Ordinario.
Tale scelta è stata per noi un immenso gesto di solidarietà, in quanto la forza di un'Associazione è
data dal numero dei Soci da cui essa è composta.
La Segreteria Onlus è in contatto via mail con la signora Olivia Nelis, così come da accordi già
stabiliti, al fine di rendere ufficiale l’iscrizione sopraindicata.
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=27

14 Gennaio 2012

"La nostra Sclerosi, nero su bianco!"
E' il nuovo progetto della CCSVI-Campania Onlus,
in ottemperanza all'Art.4, lettere a) b) c) d) e) g) h) l) m) n) o) r) v) del proprio Statuto, nonché nel rispetto del
D.Lgs 460/97 Art.10, atto a regolare le Onlus, lo stesso nasce nell'intento di realizzare un libro che possa
descrivere ed evidenziare le difficoltà dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla e dei loro familiari nel
riconoscere i sintomi della patologia, nella valutazione dello screening da seguire, il follow up, l'approccio
presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e l’alternativa nel privato. Ancora, le problematiche
relative alle barriere architettoniche nella propria regione, la presenza delle istituzioni di competenza.
Un progetto strutturato, tramite un lavoro di gruppo, nell’intento di raggiungere un importantissimo obiettivo:
il miglioramento delle relazioni sociali, umane, informative e personali mostrando alla società pubblica ed alle
istituzioni di competenza una realtà troppo spesso ignorata, quella dei più deboli.
Una raccolta di testimonianze attraverso le esperienze dei diretti interessati, tramite un confronto costruttivo.
Tutti iriferimenti nella sezione progetti: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/schedaarticolo.asp?id=12
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Gennaio 2012
La CCSVI-Campania Onlus scrive al Ministro Balduzzi.
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvicampania/commenti2.asp?scat=3&cat=114

29 Febbraio 2012
Nasce in Campania, in occasione della Giornata mondiale per la malattie rare
il Coremar-Campania, Comitato Regionale malattia rare
al quale hanno già aderito 13 realtà associative operanti nella nostra Regione.
Il Coremar-Campania è nato per collaborare al meglio con tutte le realtà associative, nessuna esclusa, con le
opere di volontariato, con le Istituzioni sanitarie regionali e locali, a partire dall’Assessorato Regionale alla
Sanità e dal Centro di Coordinamento Regionale per le malattie rare, diretto dal professor Generoso Andria.
Orfeo Mazzella, Presidente;
Celeste Covino & Claudio Cigliano, Vice Presidenti;
Massimo Prencipe, Segretario.
Link http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=25
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23 Marzo 2012…Una data importante!
In occasione del primo anno di costituzione, la Nostra Associazione si esporrà nel
primo Convegno informativo sulla CCSVI
(Insufficienza Venosa Cronica Cerebro Spinale)e Sclerosi Multipla.
Argomenti ormai di interesse internazionale.
Un evento atto anche a dare visibilità a quella che è stata e sarà l'operatività della
Nostra realtà associativa.
Invito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=19
Gli sponsor: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/schedaarticolo.asp?id=20
Il Sunto: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=23
Si ringrazia sentitamente la redazione di Telestenze per la divulgazione resa:
http://www.youtube.com/watch?v=Xb7DBahTjcU&feature=player_embedded
sito, sezione video: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/video.asp
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20 Aprile 2012
alle ore 19,00
in Villa Savonarola n.200 80055 Portici (Na), si è riunita
l’Assemblea Ordinaria dell'Associazione CCSVI-Campania Onlus.
È presente il Consiglio Direttivo nella persona dei signori:
• Presidente e tesoriere, sig.ra Celeste Covino;
• Consigliere e Segretario, sig.ra Isabella Garau.
In qualità di Referente della Città di Salerno il sig. Rosario Guerra.
E numero 10 di associati su un totale di soci 101.
A norma dell’art. 17 dello Statuto sociale, assume la presidenza la Sign.ra Covino Celeste, Presidente
in carica,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del rendiconto delle entrate e spese complessive anno 2011 e della
relativa relazione del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale 2011;
2.

Rinnovo Consiglio Direttivo;

3. Determinazione quota Socio Membro Consiglio Direttivo (già socio Patrocinatore);
4. Determinazione disponibilità per i progetti per l'anno 2012;
5.

Varie ed eventuali.
TUTTO CIÒ PREMESSO



Su proposta del Presidente, l’Assemblea chiama a fungere da segretario la sig.ra Isabella Garau.



Secondo il punto 1): Passando alla trattazione dell’ordine del giorno il Presidente rileva che l’anno
associativo 2011, appena trascorso, ha chiuso con un avanzo di gestione pari ad € 1978,69,
elaborazione contabile calcolata dallo Studio Borrelli Ciro. Pertanto si evidenzia che, nel corso
dell'anno, le spese sostenute non hanno richiesto ai soci un ulteriore contributo aggiuntivo nè quote
suppletive, vede anzi un utile rimanente. Ci si può quindi ritenere soddisfatti del lavoro svolto.
Pertanto l’assemblea preso atto del risultato della rendiconto degli incassi e dei pagamenti, delibera
all’unanimità l’approvazione dello stesso.



Punto 2): Il Presidente annuncia la necessità di riconfermare e/o modificare le cariche associative
dei MCD, proponendo una votazione espressa per appello nominale, specificando che:
A. Il Vice Presidente avv. Severino Matta non potrà concedere la sua disponibilità per l'anno 2012. E'
pertanto necessario sostituirlo tramite una persona che oltre ad essere dedita agli scopi associativi e
sociali sia anche un professionista in grado di supportare e affiancare il lavoro associativo nel
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rispetto delle leggi vigenti. Annuncia quindi la disponibilità data dall'avv. Rosario
Marino(Consigliere e MCD) a ricoprire tale carica e propone di prendere in considerazione la sua
elezione in qualità di Vice Presidente, sottolineando che lo stesso è stato, in quest'anno di
costituzione, un elemento di forza e ammirevole partecipazione.
B. Il Presidente in carica propone la continuità della sua operatività ma lascia ai Soci presenti la
votazione a conferma o diniego della stessa.
C. Il Presidente chiede inoltre che sia messa ai voti anche la conferma o diniego della carica della
sig.ra Isabella Garau, specificando che anch'ella ha rivestito un ruolo importante nell'operatività
dell'anno 2011 e confermando la sua disponibilità a proseguire in tal senso.
D. Il Presidente propone l'ammissione del sig. Rosario Guerra nel Comitato Direttivo, tramite
votazione, specificando che anch'egli ha dato un ottimo contributo in qualità di Socio Patrocinatore
e Referente della Città di Salerno.






Punto 3): Il Presidente propone di modificare l'importo della quota dei Membri de Direttivo, al fine
di valorizzare la disponibilità dimostrata, considerando anche i risultati esposti e trattandosi di
persone che dedicano il loro tempo ed impegno alla crescita della CCSVI-Campania Onlus in
maniera del tutto gratuita, oltre che costruttiva. Ciò premesso, sarebbe auspicabile premiare gli
stessi almeno riducendo la propria quota associativa, pertanto da euro 300,00 ad euro 150,00.
Sottolinea inoltre che, per par condicio, qualora ci fossero Soci interessati a far parte del Comitato
Direttivo dovranno necessariamente rispettare lo stesso iter dei Soci già MCD, ossia acquisire per
almeno un anno la carica di Socio Patrocinatore e dimostrare la propia disponibilità ed operatività
dando modo al Consiglio stesso di verificare eventuali meriti, tali da poter accogliere la richiesta
stessa.
Continua specificando che, far parte del Consiglio Direttivo implica una responsabilità
importante nell'immagine dell'Associazione, nonché verso quei Soci che hanno già contribuito
con il proprio lavoro a valorizzarla e che continuano incessantemente.
Punto 4): Allo scopo di reperire liquidità a beneficio degli scopi associativi, così come da statuto, il
Presidente propone la realizzazione di occasionali attività di volontariato nel corso delle prossime
iniziative sociali al fine di continuare ed incrementare il lavoro svolto, sempre e comunque a
vantaggio dei pazienti ed i loro familiari. Il Presidente, quindi, prosegue illustrando all’assemblea il
perseguimento della linea di autofinanziamento.

 Punto 5):
a. Il Presidente, allo scopo di continuare e migliorare nella trasparenza della sua operatività in qualità
di tesoriere, annuncia che nei verbali dell'anno 2012 sarà inserita una certificazione che attesti l'uso
della propria autovettura e quella della sig.ra Garau al fine di giustificare le spese di carburante,
pedaggio e parcheggio UNICAMENTE per l'operatività riguardante gli scopi associativi.
b. Il Presidente chiarisce, a gentile richiesta, la burocrazia per accedere ai farmaci a base di
cannabinoidi tramite SSN. A seguito divulga i moduli in merito, emessi dal Ministero della Salute.
c. Il Presidente comunica che, a breve, la sede legale dell'Associazione si trasferirà, nell'ambito dello
stesso comune, dal Viale Leonardo Da Vinci n.93 al Corso Garibaldi n.115. Se ne darà conferma e
divulgazione ufficiale all'atto svolto e certificato presso l'Agenzia delle Entrate.


Il Presidente, ultimato l’approfondimento dei soci, sottopone all’approvazione dell’assemblea il
seguente testo di
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Deliberazione:
1) Si stabilisce l’importo della quota dei MCD ordinaria annuale in euro 150,00;
2) Si elegge in qualità di Vice Presidente il sig. Rosario Marino;
3) I Soci hanno votato positivamente per la conferma della carica di Presidente della sig.ra Celeste Covino;
4) I Soci hanno votato positivamente per la conferma della carica della sig.ra Isabella Garau;
5) I Soci hanno votato positivamente per l'ammissione del sig. Rosario Guerra nel Consiglio Direttivo.
4) Si stabilisce che, in seguito alla presente adunanza, si procederà all’adeguamento dello statuto sociale
alle nuove disposizioni discusse.
 Il Presidente apre la discussione sul testo di delibera. Segue breve discussione.
 Al termine della discussione, nessuno chiede più la parola.


Il testo della deliberazione viene messo quindi ai voti e, dopo prova e controprova, risulta
approvato all’unanimità, nel pieno rispetto dello statuto sociale:
A. Voti favorevoli: 10 con n. 5 di deleghe;
B. Voti sfavorevoli: nessuno.


Con votazione espressa per appello nominale, proposta dal Presidente ed accettata ad unanimità,
null’altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 22,30 , il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea e
chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma.



Il presente verbale consta di 9 fogli, scritti in parte con sistema elettronico e in parte a mano dal
Presidente e ricopiati nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea.

10 Giugno 2012
il Coremar-Campania, Comitato Regionale Malattie Rare,
ha organizzato il I Incontro Pubblico tra le Associazioni aderenti.
Link http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=29

Diario CCSVI-Campania Onlus.
…Perché la nostra operatività e trasparenza sia sempre a tua disposizione.

27 Luglio 2012
Assemblea straordinaria, per un saluto pre-vacanze ed anticipazioni varie!
“Si è deciso di svolgere l'adunanza, in un luogo informale, nell'intento di discutere
problematiche importanti e relativi progetti in corso, in un confronto amichevole,
confidenziale.
Tale scelta è dovuta dalla poca familiarità tra i Soci, elemento fondamentale per instaurare un
rapporto di simpatia, stima e fiducia reciproca; l'unione fa la forza, si sa, ma se ognuno di voi
ha contatti soventi solo con la sottoscritta, non saremo mai una vera e propria squadra.
Vorrei che tra tutti voi si stabilisse lo stesso feeling che c'è con me e tra pochi, pertanto sarebbe
auspicabile che interveniste con tale spirito. Il mio impegno c'è tutto ma senza la vostra
disponibilità, vale davvero poco.” Celeste Covino
Link info: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=33

22 Luglio 2012

In viaggio verso il XVI Congresso CIF perchè questo evento
lasci un ricordo encomiabile!
I membri della CCSVI-Campania Onlus, si impegneranno ad organizzare
dei pullman che possano permettervi di viaggiare in compagnia e nei
maggiori comfort possibili; provvederemo anche ad assicurarvi il
pernottamento, tutti nello stesso albergo. La nostra disponibilità c’è tutta,
come sempre.
Link info: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/schedaarticolo.asp?id=36
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23 Settembre 2012
In occasione dell’evento La rivalutazione della cannabis, organizzato dall'Ass. Progetto Canapuglia,
abbiamo avuto il piacere di partecipare dando il nostro contributo alla divulgazione sulla cura tramite
cannabinoidi:
Tgr Puglia
Al minuto 00:14:30
Buona visione!
video: http://www.tgr.rai.it/dl/tgr/regioni/PublishingBlock-4d3a91af-a664-4722-84df0bdae278da09.html?idVideo=ContentItem-c0d94496-34c6-4a7a-a78a8238a7909849&idArchivio=Buongiorno

29 Settembre 2012
Il presidente della CCSVI-Campania Onlus, essendo anche vice presidente del Coremar
Campania(Comitato Regionale Malattie Rare), ha partecipato all’evento

L'impegno dell'AOU-SUN per le malattie rare
http://www.coremar.campania.it/joomla/images/M_images/locandina.jpg

1 Ottobre 2012
Assemblea del Consiglio Direttivo.
Il giorno 1 Ottobre 2012, alle ore 15,30, si è riunito presso la sede sociale in corso Garibaldi n. 115,
dietro invito del Presidente, Covino Celeste, il Consiglio direttivo dell’Associazione CCSVI-Campania
Onlus.
Ordine del giorno: IL REPERIMENTO FONDI PER L’ANNO 2012
-

Il verbale consta di 2 fogli ed è regolarmente inserito nel Libro apposito, a disposizione dei Soci.
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4 Ottobre 2012

XVI Congresso CIF(Collegio Italiano di Flebologia):
CCSVI, certezze e controversie.
Grazie all'ospitalità del CIF e del Prof. Stefano De Francisics, la CCSVI-Campania Onlus ha avuto il piacere e
l'onore di invitarvi ad assistere e partecipare ad un evento che ha visto la città di Napoli scenario di
considerevole confronto scientifico.

Un'immancabile occasione di confronto con gli esperti, nonché di pregiare della presenza del
professor Paolo Zamboni, scopritore della CCSVI.
Sono state invitate, in qualità di partners, tutte le Associazioni interessate, nella speranza di stabilire
un maggior dialogo tra le stesse, nell’interesse dei pazienti e dei loro familiari.
Il Congresso ha avuto luogo dal 4-6 Ottobre 2012, e sono state affrontate varie tematiche,
oltre all'Insufficienza Venosa Cronica Cerebro Spinale.
Presidente del Congresso: Prof. Stefano De Franciscis.
Presidente Sessioni CCSVI, certezze e controversie: Prof. Paolo Zamboni.
Moderatore Sessioni CCSVI, certezze e controversie: Prof. Guido Arpaia.
Tutor alla coordinazione delle Associazioni e moderatore Question Time: Celeste Covino.
-

L’invito sul nostro sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/schedaarticolo.asp?id=35

-

Il programma del CIF. Seminario CCSVI certezze e controversie: http://www.cif2012.it/sessione.php?recid=18

-

Il programma del CIF. Tavola Rotonda CCSVI, certezze e
controversie: http://www.cif2012.it/sessione.php?recid=20

-

Sito CIF: www.cif2012.it

-

Tutti i video delle Sessioni CCSVI, certezze e controversie: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvicampania/vide_congresso_2012.asp
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17 Ottobre 2012
Il presidente della CCSVI-Camapania Onlus è stato ospite alla trasmissione

"Restate con Noi" trasmessa sul canale 7Gold
per parlare di CCSVI e Sclerosi Multipla, ricerca e diritto alla salute.
Un'intervista svoltasi in un salotto, tra argomentazioni di diverso genere.

http://youtu.be/zm3YQFy3uxw Parte Prima
http://youtu.be/f7_IAkqBkM8 Parte Seconda
http://youtu.be/KkVhB9BjTeo Terza Parte

21 Novembre 2012

Corso di Aggiornamento per Medici e Tecnici di Neurofisiopatologia
per la diagnostica ultrasonografica della CCSVI
organizzato in virtù del
XXXI Congresso Nazionale SIAPAV.
Coordinatore: G. M. Andreozzi(Padova)
Moderatori: P. M. Bavera(Milano), P. Zamboni(Ferrara)
Programma: http://www.siapav.it/riservata_n/news/17_3.pdf

la CCSVI-Campania Onlus,
ha avuto la possibilità di contribuire alla riuscita del corso sopraindicato, coinvolgendo la
disponibilità di un gruppo di pazienti a sottoporsi alla tecnica diagnostica per la CCSVI, con metodo
Zamboni;
gli stessi pazienti hanno avuto la possibilità di contribuire ad un’importante iniziativa sentendosi
partecipi e di beneficiare di una corretta ed adeguata diagnosi, con relativo referto, tutto
gratuitamente.
La nostra Associazione ha avuto inoltre la possibilità, tramite l’encomiabile sensibilità del Prof.
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Giuseppe Maria Andreozzi, di beneficiare di un corso gratuito per un medico di nostra fiducia e
riferimento.
A tal proposito abbiamo quindi chiesto la disponibilità dei professionisti di nostra conoscenza a
valorizzare e concretizzare la solidarietà e disponibilità ricevuta verso quelle che sono le aspettative
dei nostri Soci(pazienti
e familiari), ossia poter accedere alla diagnosi CCSVI tramite Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto, il dottor Antonio D’Angelo si è impegnato dando tutta la sua disponibilità in merito ed
acconsentendo ad un’Atto di collaborazione.
Abbiamo inoltre riscontrato l’importante disponibilità del dott. Giuseppe Cacciaguerra a pregiarci
della sua esperienza nel proseguo di questo nuovo percorso.
“Mi preme sottolineare che quest’evento ed i relativi sviluppi menzionati, hanno contribuito a
migliorare un aspetto molto importante nella regione Campania, sia per quanto riguarda
l’informazione stessa dei professionisti interessati sia per le difficoltà economiche dei pazienti,
nulla togliendo a quello che ci auguriamo sia l’inizio di un concreto impegno verso questa
patologia, diagnosticamente ed interventisticamente.
Ancora oggi ci sono interventisti, in tutta Italia, che operano senza saper effettuare una corretta
diagnosi per la CCSVI e molti non hanno un tecnico specializzato con cui confrontarsi; questo
significa sottoporre il paziente ad un intervento alla cieca che non può assicurare i benefici sperati
ma sicuramente contribuire negativamente a quella che è già una situazione difficile.
E’ pertanto che ci auguriamo che eventi come quello di oggi riscontrino altrettanto interesse
anche in altre Regioni perchè le consapevolezze acquisite oggi, sotto tutti gli aspetti menzionati,
siano divulgate a livello nazionale concretizzando un grande passo avanti verso quelle che sono
ancora oggi le incomprensioni tra le Società scientifiche interessate ed il riconoscimento
dell’Insufficienza Venosa Cronica Cerebro Spinale. In seguito a quest'esperienza non posso che
ringraziare la SIAPAV, i relatori, i moderatori ed i tutor per la disponibilità, professionalità ed
umanità dimostrata, sia verso la nostra Associazione che i pazienti, di cui aggiungo la gratitudine.
Non per ultimo, il Prof. Paolo Zamboni che ringrazio infinitamente di esistere e di donarci
sempre forti emozioni, nel pregiarci della sua presenza e cordialità."
Celeste Covino
Presidente
CCSVI-Campania Onlus
I ringraziamenti ufficiali nel nostro sito, sezione commenti:
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=43
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16 Dicembre 2012
La CCSVI-Campania Onlus ha partecipato, con il proprio stand, presso
il Mercatino Biologico di Portici(Na) in viale Leonardo Da Vinci.
L’evento sopraindicato si ripeterà, secondo disponibilità dei volontari, ogni III domenica del mese
dalle 8.00 alle 13.30 nella persistenza del nostro status.
Nel sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=46

18 Dicembre 2012
Le Associazioni CCSVI insieme a supporto di Brave Dreams
In una lettera-appello al Ministro della salute Renato Balduzzi in difesa della libertà di
ricerca sulla Insufficienza Venosa Cronica Cerebrospinale (CCSVI) e sulla Sclerosi
Multipla (SM).
Nel sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=45

21 Gennaio 2013
La CCSVI-Campania Onlus comincia il nuovo anno con una nuova convenzione, a
vantaggio dei pazienti, presso lo studio del Dott. Bruno Aldo
Specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Vascolare
Nel sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=47
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11 Febbraio 2013
La CCSVI Campania Onlus, partecipa al Convegno
Chronic Cerebro Spinal Venous Insufficiency
Presso Collegio Universitario Cardinal Riboldi a Pavia.
Il nostro commento nel sito:
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=49

13 Febbraio 2013
Proponiamo la lotteria “90 Abbracci di Solidarietà 2013” grazie alla generosità di Delizie di
Canapa, che ci ha donato i premi da mettere in palio!
Il devoluto andrà alla CCSVI-Campania Onlusin sostegno del proprio status, sempre e comunque a
vantaggio dei pazienti e dei loro familiari.
Nel sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=48
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23 Marzo 2013

II Convegno CCSVI-Campania Onlus
in occasione del II anno di costituzione.
Avendo fatto un buon lavoro l’anno scorso e per quella che è la nostra logica alla necessità di
avanzare migliorando, abbiamo deciso di gestire l’evento conferendo l’accreditamento ECM, perché
la nostra realtà associativa sostiene innanzitutto la ricerca.
L’evento, sostenuto dal Patrocinio Morale di Ischia, si è svolto presso l’Hotel Terme President ad
Ischia, in una seduta informativa tramite il confronto tra Esperti, Associazioni e pazienti.

 L’invito alla partecipazione: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvicampania/scheda-articolo.asp?id=50


Il sunto del Convegno: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/schedaarticolo.asp?id=52



Le foto su Facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.458057800926104.1073741826.150794034985817&t
ype=1



Tutti i video: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/video_congresso2013.asp

7 Aprile 2012
La CCSVI-Campania Onlus partecipa, nelle vesti del presidente in carica,
all’Assemblea Soci dell’Associazione
CCSVI e Sclerosi Multipla Lombardia Onlus
Presso il Palace Hotel – Varese
Report: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=54

Diario CCSVI-Campania Onlus.
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20 Aprile 2012
La CCSVI-Campania Onlus partecipa, nelle vesti del presidente in carica e del Socio Valeria
Marigliano e presso Cosmofarma Exhibition - BOLOGNA, al
Corso organizzato da SIFAP, in collaborazione con ACEF
I MEDICINALI DI ORIGINE VEGETALE A BASE DI CANNABIS:
INDICAZIONI TERAPEUTICHE, MODALITÀ PRESCRITTIVE E
TECNICA DI ALLESTIMENTO DEI PREPARATI.

Nel nostro sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=53

30 Aprile 2013
I Membri del Comitato Direttivo della CCSVI-Campania Onlus, per esubero di impegni e pur avendo consegnato tutto il
materiale per il rendiconto 2012 al commercialista di riferimento, non hanno avuto il tempo materiale di organizzare
l'Assemblea annuale per l’ Approvazione Bilancio e varie, entro la fine del mese di Aprile c.a.
In realtà uno dei motivi principali è l'intenzione e la necessità di approfittare dell'evento per proporre un'A/B/C della CCSVI
in collaborazione con esperti in materia per offrire ai Soci, che non sono potuti intervenire al Convegno di Ischia, la
possibilità di un aggiornamento diretto.
Tale organizzazione richiede però un maggior impegno, oltre allo sforzo di reperire l’uso gratuito di una sede adeguata.
Nel frattempo, il presidente in carica, ha provveduto ad inserire la notizia sulle pagine dell’Associazione su Facebook.

3 Maggio 2013
La CCSVI-Campania Onlus partecipa, nelle vesti del presidente in carica ed in qualità di uditore,
presso Master in Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza
Aula Magna – Economia, Via Voltapaletto 11 - Ferrara

Medicina 2.0. La ricerca sulla CCSVI e i social media
Nel Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=55
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14 Maggio 2013
Come da intento annunciato il 30 Aprile 2013, la CCSVI-Campania Onlus ha provveduto
all’organizzazione dell’Assemblea Ordinaria per l’anno 2012-13 dandone annuncio sulla Fan Page
di Facebook.
L'adunanza è prevista per il giorno 24 Maggio p.v. alle ore 17:30 presso il Grand Hotel Salerno.
Annuncio sul sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=57

6-7 Luglio 2013
La CCSVI-Campania Onlus, nelle vesti del Presidente in carica(Celeste Covino) ed uno degli
studenti volontari(Cristina Amato), ha partecipato al Convegno “Verticale e Solidale”, organizzato
dalla Fondazione Il Bene a Cortina D’Ampezzo.
Nel nostro Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=77

Il 12 Settembre 2012,
La CCSVI Campania Onlus ha partecipato, nelle vesti del presidente in carica, alla presentazione del
bilancio di previsione indetta dall'Amministrazione Comunale della città di Portici(NA).
Erano presenti molte Associazioni (sia culturali che sociali oltre a quelle sportive), esponenti politici,
pubblici cittadini, l'intera giunta comunale e non per ultimo il Sindaco, Nicola Morrone.
Una sottile speranza aleggia tra cittadini ed Associazioni di Portici(Na).
Nel nostro Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=61

Diario CCSVI-Campania Onlus.
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Il 28 Settembre 2013
La CCSVI Campania Onlus annuncia il suo nuovo progetto, laddove sembra esserci una concreta
speranza ad avviare uno Studio Scientifico sull’uso terapeutico dell’infiorescenza di cannabis.
Nel nostro sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=65
A tal proposito e per maggiori informazioni sull’uso pratico della cannabis, oltre alle disposizioni
ministeriali per la prescrizione, proponiamo un’ulteriore nota:
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=30

13 Ottobre 2013, Mesagne(BR)
La CCSVI Campania Onlus partecipa, nelle vesti del presidente in carica, al Convegno di
ScleroRadio Web, un’Associazione nascente per un ulteriore sostegno all’informazione su diagnosi
e cura dell’Insufficienza Venosa Cronica Cerebro Spinale e Sclerosi Multipla.
Sclerosi Multipla e CCSVI: Tra Ricerca e Nuove Prospettive
Con il Patrocinio del Comune di Mesagne(BR) e dell'Istituto Scientifico Biomedico Euro
Mediterraneo (I.S.B.E.M.).
Nel nostro Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=79

1 Novembre 2013
La CCSVI Campania Onlus
propone una serata tra amici e Karaoke!
Si ringraziano i Soci per la partecipazione dimostrata.
Nel nostro sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=68
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7 Novembre 2013 … Una data importante!
La CCSVI Campania Onlus,nelle vesti del Presidente in carica,
ha avuto l'onore di presenziare presso l'hemodyn 2013
in qualità di Invited Speaker
Riportiamo pertanto la Relazione presentata:
La logica del paziente informato
Nel nostro Sito:
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=70

16 Novembre 2013
La CCSVI Campania Onlus partecipa al Convegno “Esigenza di cura ed esigenze sociali: la rete
del Terzo Settore” organizzato dall’Associazione Malati Meniere Insieme(AMMI),
presso l'Auditorium dell'Ordine dei Medici di Benevento.
Nel nostro Sito:
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=78

Annuncio nel Sito dell’AMMI:
http://www.ammi-italia.it/eventi/eventi/convegni-ammi/148-convegno-sulla-malattia-di-menierebenevento-2013.html
Video integrale del Convegno:
http://www.youtube.com/watch?v=R_dN0klbm0w&feature=youtu.be
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18 Novembre 2013
La CCSVI Campania Onlus ripropone la lotteria 90 Abbracci di solidarietà
ma con tre premi d’eccezione grazie anche alla disponibilità di alcuni artigiani.
Nel nostro Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=71

29 Novembre 2013
La CCSVI Campania Onlus, secondo gentile richiesta e dovuta risposta, propone un’altra serata tra
amici e Karaoke!
Nel nostro Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=72

23 Dicembre 2013
Spediti i calendari a tutti i Soci che hanno rinnovato la tessera 2013, alle Associazioni che hanno
figurato da Partner ai nostri eventi e a tutti i medici che ci hanno pregiato della propria
partecipazione in questi anni di intenso lavoro.
Spediti anche gli auguri natalizi ai restanti Soci e tutti i partecipanti alla lotteria "90 Abbracci di
Solidarietà in scarabattolo" che hanno comunicato i propri riferimenti.
Nel Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=73
La CCSVI Campania Onlus, ringrazia tutti indistintamente e rinnova gli auguri per un sereno Natale
ed n proficuo 2014!

Diario CCSVI-Campania Onlus.
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17 Gennaio 2014
la CCSVI Campania Onlus è lieta di inaugurare questo nuovo anno di lavoro con
una delle novità del 2014!
Quest'anno voi tutti i Soci potranno beneficiare della consulenza legale gratuita!
Maggiori info nel sito:
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=74

2 Marzo 2014
La CCSVI Campania Onlus ha partecipato al Convegno organizzato dall’Associazione
Italiana CCSVI- AIC e la CCSVI e Sclerosi Multipla Lombardia.
Il Report sul Sito:
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=91

20 Marzo 2014
La CCSVI Campania Onlus, ha deliberato affinché fosse attivata una Borsa di Studio
da destinare al Progetto:
“Using social media to build a counter-power movement: Multiple Sclerosis and
CCSVI, a case study”.
Nel Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/schedaarticolo.asp?id=87
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23 Marzo 2014
In occasione del III anniversario di costituzione
ha avuto luogo il
III Convegno CCSVI Campania Onlus
presso
Hotel Gli Dei
Via Coste d'Agnano, 21 - Pozzuoli NA
www.hotelglidei.com
Annuncio nel Sito:
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=80
I nostri commenti:
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=86

24 Marzo 2014
Il presidente in carica, sig.ra Celeste Covino, ha partecipato in qualità di ospite alla
trasmissione televisiva Studio Mattina su Canale 9. La trasmissione era in diretta e non
ci è stato possibile pubblicarne il video, attendiamo che la redazione ce ne segnali la
pubblicazione per inserirla nel Sito.
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8 Maggio 2014
La CCSVI Campania Onlus propone le Bomboniere Solidali, ringraziando i Soci
Roberto Carratù e Rossella Del Monte per aver scelto di condividere con noi il giorno
più importante della loro vita, dandoci anche modo di cominciare questo percorso.
Nel Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=89

10 Maggio 2014
Il Presidente in carica ha partecipato, in qualità di paziente ed in rappresentanza dei
Soci, all’Open Day Percorso Rosa “Maternità nelle donne con Sclerosi Multipla”
presso il Centro SM del Policlinico Federico II di Napoli.
Il Report nel Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/schedaarticolo.asp?id=94

16 Maggio 2014
La CCSVI Campania Onlus, nelle vesti del Presidente in carica, partecipa al
Congresso Veinland 2014 - innovazione ed eccellenza in Flebologia
tenutosi nell’isola di Albarella (RO).
Il Report:
http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/scheda-articolo.asp?id=90
Le foto su Facebook:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.639380139460535.1073741830.1507940
34985817&type=1
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30 Maggio 2014
Il Presidente in carica ha partecipato all'Open Day "Maternità nelle donne con Sclerosi
Multipla" nell'esigenza di comprendere le motivazioni per le quali molti medici
sconsigliano la scelta di una gravidanza.
Nel nostro Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/schedaarticolo.asp?id=94

5 Giugno 2014
La CCSVI Campania Onlus partecipa al Convegno

"La cannabis fa bene, la cannabis fa male”.
Una proposta di legge per l'accesso ai medicinali cannabinoidi" in Senato, presso il
Palazzo di Santa Maria in Aquiro, Piazza Capranica 72, Roma.
Il Report nel Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/schedaarticolo.asp?id=95

7 Giugno 2014
La CCSVI Campania Onlus partecipa all'evento di presentazione
"Terzo Settore e Cittadini in festa, insieme protagonisti del cambiamento"
In qualità di Associazione partners.
Nel Sito: http://www.ccsvicampaniaonlus.it/ccsvi-campania/schedaarticolo.asp?id=92
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12 Giugno 2014
Si è riunita l’Assemblea Ordinaria per l’anno 2013-2014 dell’ Associazione CCSVI-Campania Onlus,
presso il Centro Sociale Polivalente a Portici(NA).
Approvato all’unanimità il rendiconto annuale per l’approvazione bilancio, nel pieno rispetto dello Statuto
sociale. Riconfermati il Presidente e i membri del Comitato Direttivo

21 Novembre 2014
Il giorno 21 Novembre 2014, alle ore 19:30, ha avuto luogo l’Assemblea
Straordinaria, indetta dal Presidente in carica dell’Associazione “CCSVI-Campania
Onlus”, presso la Marino Impianti srl in via Strada Comunale Selva Cafaro n. 210
Napoli. Il verbale è stato inviato a tutti i Soci.

"In qualità di Presidente, approfitto per ringraziare
quanti hanno contribuito ad arrivare ad oggi."

Celeste Covino

