
Di fronte alla malattia non siamo tutti uguali. In Italia, ma anche negli altri paesi 
europei e occidentali, abbiamo assistito negli ultimi 50 anni alla nascita di numerose 
associazioni di malati che, grazie ai fondi raccolti, sono diventate sempre più potenti 
e organizzate, tanto da orientare la scelta degli addetti alla programmazione, così 
che vengono finanziati progetti di ricerca o programmi di assistenza di una categoria 
di malati piuttosto che di un’altra a seconda del loro potere rappresentativo e non 
delle reali esigenze.  In questo contesto alcune malattie, tra cui l’ictus cerebrale, 
che non avevano alcuna associazione rappresentativa sono state per molti aspetti 
penalizzate e in particolare nello sviluppo di modelli assistenziali e efficienti. 
Un altro aspetto che ha contribuito ulteriormente a rallentare il processo di 
miglioramento dei servizi sanitari e dell’assistenza nei confronti delle persone 
colpite da ictus è stato l’isolamento in cui sono venuti a trovarsi nel corso degli anni 
i pazienti sopravvissuti 
alla malattia. Un 
isolamento dovuto agli 
esiti invalidanti che 

limitano non solo la capacità motoria ma anche la comunicazione 
verbale, e a sentimento di impotenza e rassegnazione nei confronti 
della malattia. 
L’inclusione poi dell’ictus nel calderone delle malattie circolatorie 
aveva contribuito, se ce n’era bisogno, ad alimentare la confusione 
esistente tra le diverse patologie e quindi a emarginare ulteriormente 
le persone colpite da ictus cerebrale. A questo è da aggiungere il 
senso di frustrazione degli operatori che pur assistendo da anni 
al progresso tecnologico e scientifico si vedevano impossibilitati 
a realizzare nel loro contesto le novità terapeutiche apprese 
partecipando ai congressi o lette nelle riviste specializzate. La mancanza di servizi dedicati e le carenze assistenziali in tutto 
il territorio nazionale e in particolare nel meridione. Non ultimo, il diverso atteggiamento nei confronti di una malattia che 
per definizione era considerata inevitabile e incurabile. Da una condizione di rassegnazione e di accettazione passiva della 

malattia si è passati in questi anni a un entusiasmo ed ottimismo, 
non soltanto dei neurologi, ma anche di tutte le altre figure 
professionali coinvolte dal problema ictus.
La nascita di Alice è andata a colmare il vuoto enorme lasciato da 
altre associazioni a causa del loro approccio parziale al problema. 
Alice nasce quindi prima di tutto come movimento di denuncia, in 
secondo luogo per dar voce a chi non ce l’ha e infine per tutelare  
il diritto alla salute non sempre per la verità rispettato.
La spiegazione del successo di Alice sta appunto nell’aver saputo 
interpretare non solo le esigenze dei pazienti, ma di essersi fatta 
interprete anche di quelle dei familiari, dei medici e degli operatori 
sanitari coinvolti dal problema ictus e paradossalmente anche di 
qualche addetto alla programmazione.

Alice. Bilancio dopo 6 anni di attività
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Alice. Il perché di un successo.

Conferenza “l’Ictus Cerebrale nel terzo Millennio. Un futuro migliore? Pollein, 18 maggio 1998. 

Il presidente del Senato Marcello Pera riceve dal dr. D’Alessandro l’opuscolo di Alice



In Valle d’Aosta 
nel 1997 viene 
organizzata la Prima 
Giornata Regionale 

della Prevenzione dell’Ictus. In 
collaborazione con altre associazioni 
quali la Croce Rossa Italiana, Les Amis 
du Coeur, l’Associazione Diabetici e 
l’Associazione per la Prevenzione e Cura 
delle Malattie Vascolari e grazie al lavoro 
dei medici e del personale dei reparti 
di Neurologia, Medicina, Chirurgia 
Vascolare dell’Ospedale Regionale e dei 
volontari, vengono effettuati in piazza 

esami ed indagini per lo screening delle 
persone a rischio. 
 Nel 2003 le giornate della prevenzione 
dell’Ictus giungeranno alla VII edizione. 
Nel corso delle passate edizioni, svoltesi 
la prima ad Aosta in Piazza Chanoux, 
la seconda a Verres, la terza ad Aosta 
piazza Arco d’Augusto, la IV ad Aosta 
presso l’Ospedale Regionale, la V a 
Porossan presso la Scuola Elementare 
e Roisan presso la sede Parrocchiale, 
e la VI ad Introd presso il Municipio,  
sono state effettuati gratuitamente 
circa 500 esami ecodoppler delle 
carotidi, 1000 test di valutazione 
del rischio cerebrovascolare, quasi 

altrettante misurazioni della pressione 
arteriosa e 300 rilevazioni di glicemia 
e colesterolemia. L’associazione nella 
figura del presidente fornisce consigli 
sulla prevenzione e funziona anche 
come centro di ascolto nonché di 
sostegno per i pazienti e per le persone 
addette alla loro assistenza. Organizza 
corsi per la formazione dei volontari 
interessati a prestare la loro opera nei 
confronti dei malati non autosufficienti. 
Organizza incontri di aggiornamento 
per i medici di base e di informazione 
per la popolazione generale. Nel corso 
dei sei anni Alice ha organizzato circa 
20 incontri presso biblioteche, scuole, 
parrocchie, pro-loco, associazioni e 
università della terza età. 

Alice. La prevenzione aperta tutto l’anno

Al ritorno in Italia da un congresso 
dell’Accademia dei Neurologi Americani 
(American Academy of Neurology),  che 
si era tenuto a San Francisco nel 1996, 
dove conosce alcuni rappresentanti dell’ 
Associazione Nazionale Americana dell’Ictus 
(National Stroke Association), il dr. Giuseppe 
D’Alessandro contatta alcuni pazienti e 
familiari, che ha avuto modo di conoscere 
nel corso degli anni, ed espone loro 
l’idea di voler realizzare un’associazione. 
Incoraggiato dall’entusiasmo con cui viene 
accolta la proposta a cui pensava per la 
verità già da qualche tempo si adopera nel 
contattare altre figure rappresentative del 
mondo sanitario e della società civile. 
Costituisce così un gruppo di 13 persone 
al quale viene presentata una bozza di 
statuto elaborata sul modello utilizzato 
da altre associazioni che viene discussa e 
modificata fino alla firma finale davanti al 
notaio avvenuta il giorno 16 gennaio del 
1997. Appena pervenuta la comunicazione 
della trascrizione dell’atto notarile presso 
il competente ufficio del registro viene 
avviato l’iter per il riconoscimento della 

personalità giuridica, che viene concesso 
dal presidente della giunta con decreto n. 
312 il 19 maggio 1997, e successivamente 
per l’iscrizione nel registro regionale 
delle organizzazioni di volontariato 
che viene concesso dal presidente della 
Giunta con decreto n. 910 del 31 dicembre 
1997 e pubblicato sul n.1 del BUR del 
7 gennaio 1998. Nell’intervallo tra una 
pratica burocratica e l’altra il 18 aprile 
1997 viene convocata presso la saletta 
delle manifestazioni di palazzo regionale 
una conferenza stampa di presentazione 
ufficiale dell’associazione alla presenza di 
giornalisti delle principali reti televisive e 
testate giornalistiche locali e delle autorità. 
Viene distribuito alla stampa un depliant 
illustrante gli obiettivi dell’associazione 
e le manifestazioni della malattia.  
Successivamente viene redatto un opuscolo 
informativo su Come prevenire l’Ictus e un 
Diario della terapia AntiCoagulante orale 
che vengono presentati alla stampa in 
occasione di un’altra conferenza stampa 
convocata presso la Saletta dell’Assessorato 
della Sanità venerdì 7 novembre 1997.

Alice. Un po’ di cronistoria.



In occasione di congressi nazionali riguardanti l’ictus l’associazione 
viene presentata ai partecipanti e trova subito il sostegno di tutto 
il Gruppo di Studio per le Malattie Cerebrovascolari, sostegno che si 
rivelerà prezioso nel diffondere l’associazione in altre regioni italiane. 

Nascono così i primi 
centri regionali di 
Reggio Emilia, Milano 
e Vicenza. Venerdì 10 
marzo 2000, presso il 
Circolo della Stampa di 
Milano, viene presentata 
alla stampa nazionale la 
Federazione Nazionale 
ALICE a cui fanno capo 
14 regioni italiane. 

Nel 2000 le giornate regionali diventano Giornata Nazionale Contro 
l’Ictus Cerebrale in quanto vengono organizzate, in considerazione 

dell’enorme successo riscosso in Valle 
d’Aosta, anche in altre regioni 

d’Italia. La manifestazione, che 
nel 2002 ha raggiunto la terza 

edizione, è stata sostenuta 
anche dal Ministero della 
Salute che ne ha dato ampio 

spazio sul suo portale. Grazie 
al sostegno e al favore incontrati nel pubblico e alle capacità organizzative dei responsabili 

regionali la Federazione ALICE è stata in grado di organizzare un evento senza precedenti 
e cioè la manifestazione Nazionale “Al Senato contro l’Ictus”. Una manifestazione 

che ha visto Il 27 novembre del 2001 l’adesione di tutti i centri regionali e dei 
principali esponenti delle società scientifiche, che sono confluiti i a Roma 

per effettuare la prevenzione ai Senatori della Repubblica. Nel corso 
della manifestazione 50 senatori, tra cui anche il presidente del Senato, 

il Prof. Marcello Pera, sono stati sottoposti ad uno screening 
cerebrovascolare completo. Nel maggio 2002 a Torino è 
stata presentata a livello nazionale la Carta dei Diritti 
delle Persone nei confronti dell’Ictus Cerebrale. La 
carta, elaborata dal presidente, è il risultato di circa un 

anno di lavoro di tutti i centri che dopo averla discussa e 
modificata in più occasioni è stata approvata all’unanimità 

da tutti i consigli direttivi dei Centri Regionali. Così grazie al 
lavoro svolto in questi 6 anni di attività Alice viene considerata 
un interlocutore importante anche dal Ministero della Salute, che 

l’ha convocato nella figura del suo presidente, in data 8 gennaio 
2003 al fine di esprimere una valutazione sul progetto definitivo di 

rete neurologica per le cerebrolesioni. 

Alice in Italia.



CollaborazionI
nazionali

Incontri culturali organizzati da Alice. 

Resoconto manifestazione di Introd 



Convegni
scientifici 

organizzati
e patrocinati

da Alice. 

Oltre alla Giornata Nazionale, quest’anno giunta alla quarta edizione, Alice ha organizzato la conferenza stampa di presentazione 
della Federazione Nazionale (Milano, marzo 2000), al Senato contro l’Ictus (Roma, 27 novembre 2001) e la conferenza stampa di 
presentazione della Carta dei Diritti (Torino, 3 maggio 2002).

Come prevenire l’Ictus cerebrale, opuscolo informativo per il pubblico su manifestazioni, cause, prevenzione e cura dell’ictus. Diario della 
terapia anticoagulante orale, rubrica per l’annotazione dei valori della coagulazione con informazioni e consigli per le persone in terapia 
con tali farmaci. Ipertensione. Cosa si rischia e come ci si difende, opuscolo informativo sulle cause, conseguenze e cura dell’ipertensione 
arteriosa. Assistenza domiciliare alla persona affetta da Ictus Cerebrale, videocassetta realizzata dal Centro Regionale Alice Lombardia, 
contenente consigli utili per le persone che rientrano a domicilio con deficit neurologico. Linee guida per una sana alimentazione italiana, 
opuscolo informativo elaborato dall’Istituto Nazionale della Nutrizione, stampato e divulgato in Valle d’Aosta da Alice.

Le pubblicazioni di Alice

Manifestazioni nazionali organizzate da Alice

ASSOCIAZIONE
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Ambulatorio di Neurologia
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COME PREVENIRE
L’ICTUS CEREBRALE

Chi è ALICE?
ALICE è l’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale che si è costituita ufficial-
mente in Valle d’Aosta il 14 aprile 1997 ed ha come suo scopo principale quello di
diffondere le conoscenze necessarie per prevenire l’Ictus Cerebrale o per ridur-
ne i danni nel caso in cui si fosse già manifestato. È un’associazione culturale,
senza scopi di lucro, democratica e aperta a tutti. In particolare, si rivolge ai
pazienti, ai familiari e al personale socio-sanitario interessato alla malattia.

Perché ALICE?
Circa l’ottanta per cento degli Ictus potrebbero essere evitati se la prevenzione e
le cure fossero praticate in modo opportuno. Purtroppo non è così!
È esperienza quotidiana osservare che, nonostante la effettiva possibilità di inter-
vento, nella maggior parte dei casi, al momento dell’insorgenza della malattia, non
viene effettuata alcuna cura preventiva.
Molte persone sono a rischio e non sanno di esserlo. La maggior parte di quelle
colpite, inoltre, arrivano troppo tardi per essere curate in modo efficace.

A chi si rivolge ALICE?
L’Ictus Cerebrale è una malattia che si manifesta prevalentemente dopo i 50
anni. Le fasce d’età più interessate sono comprese tra  i 65 e i gli 85 anni e
il sesso maschile è quello più compito.
Persone con queste caratteristiche e altre condizioni predisponenti,
quali ipertensione arteriosa, malattie cardiache (ad es. La Fibrillazione
Atriale), diabete mellito, TIA, precedente Ictus Cerebrale, fumo, colestero-
lo alto, obesità, scarsa attività fisica e familiarità per malattie vascolari in
genere hanno un elevato rischio di Ictus Cerebrale.

Come iscriversi ad ALICE?
Qualsiasi tipo di contributo, anche simbolico, è ben accetto. Per diventare soci è
necessario versare la quota associativa di lire 40.000 sul c/c postale n. 11272119
oppure sul c/c bancario n. 114630 c/o San Paolo Torino - Piazza Chanoux, 38 - Aosta
intestato ad A.L.I.CE. Associazione per la Lotta all’Ictus CErebrale.

Associazione per la Lotta all’Ictus CErebrale
Riconoscimento Personalità Giuridica D.P.G.R. Regione Valle d’Aosta n. 312 del 19/05/97

Ambulatorio di Neurologia
Viale Ginevra, 3 - 11100 Aosta - Tel. 0165 304604 - Fax 0165 304264

E-mail: alice@aostanet.com - Sito internet: www.aostanet.com/no–profit/alice/

Campagna  di informazione sanitaria  per la prevenzione dell’Ictus Cerebrale
promossa da ALICE, Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale,

in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali
della Regione Autonoma della Valle d’Aosta. 

A cura di:
Giuseppe D’Alessandro

Linee guida per
una sana

alimentazione italiana
Revisione 1997

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Campagna di educazione alimentare promossa da A.l.i.ce.
Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale



Cosa hanno detto di noi in Italia





Cosa hanno detto di noi in Italia



Alice e lo sport

Cosa hanno detto di noi in Italia

Festa del volontariato. Quart 1998. Il dott. D’Alessandro riceve dal Presidente della 
Federazione dei volontari del Soccorso della Valle d’Aosta Canepa il libro “Laghi 
della Valle d’Aosta” come attestato di riconoscenza per l’attività svolta da Alice.
I Volontari del Soccorso di Donnas con il Senatore Rollandin alle Manifestazione 
svoltasi a Roma;

Alice e la politica.
La politica di Alice. Convincere i politici che migliorare l’assistenza e incentivare la prevenzione 
dell’ictus sono un ottimo investimento, non solo per la salute dei loro cittadini. 

Alice e il Volontariato

Il presidente del Senato Marcello Pera che riceve dal dr. D’Alessandro l’opuscolo come prevenire l’ictus, Roma, 27/11/01 manifestazione Al Senato contro l’Ictus
Il senatore della Valle d’Aosta Augusto Rollandin con il gruppo dei volontari di Donnas in occasione della manifestazione Al Senato Contro l’Ictus.
Intervento dell’assessore alla sanità della regione Valle d’Aosta Roberto Vicquery alla conferenza “l’ictus Cerebrale nel terzo Millennio. Un futuro migliore? Pollein, 18 maggio 1998. 
Il sindaco di Aosta Guido Grimod che si intrattiene con i volontari di Alice. Aosta, 10 maggio 2000.



Alice ringrazia

Biografia del Fondatore.  
Il dr. Giuseppe D’Alessandro è nato Ceraso (SA) il 26 giugno 1955. Abita e lavora ad Aosta. Nel 1981 si laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università degli Studi di Napoli. Si specializza nel 1985 in Neurologia presso la Clinica Neurologica dell’Università 
degli studi di Torino, diretta dal prof. L. Bergamini, e nel 1989 in Neurofisiologia Clinica  presso la Clinica Neurologica 
dell’Università degli studi di Pavia diretta dal Prof. F. di Jeso.  Dal maggio 1982 al marzo 1986 frequenta come volontario 
non retribuito il reparto di Neurologia dell’Ospedale di Aosta diretto dal dr. A. Mamoli e si occupa in modo specifico 
di assistenza al paziente affetto ictus cerebrale e di diagnosi ultrasonografica. Frequenta in quegli anni vari corsi di 
formazione in ultrasuoni e in epidemiologia descrittiva presso scuole, università e centri di ricerca prestigiosi, tra cui 
la Scuola Ettore Majorana di Erice, il CNR di Milano e la Divisone di Neurochirurgia dell’Università di Pescara. Dal 
1 aprile 1986 a tutt’oggi presta servizio a tempo pieno presso l’U.B. di Neurologia e Neurofisiopatologia dell’Ospedale 
Regionale della Valle d’Aosta: dal 1986 fino al 1989 con qualifica di assistente medico e dal gennaio 1989  a tutt’oggi 

con qualifica di aiuto medico.  Dal gennaio 1994 è Responsabile del Modulo di Malattie Cerebrovascolari presso il Reparto di Neurologia. Dal 
1 ottobre 2001 è Responsabile della Struttura Semplice di Neurologia Territoriale (?) che annovera tra le sue principali attività un 
Centro per la Prevenzione dell’Ictus Cerebrale. Nell’ambito dell’attività clinica si è occupato in modo 
prevalente di Patologia Cerebrovascolare e 
in particolare di terapia e diagnostica 
ultrasonografica carotidea e cerebrale 
dell’Ictus in fase acuta.  Relativamente 
all’attività scientifica ha svolto numerose 
indagini nel campo dell’epidemiologia 
descrittiva. E’ stato autore di numerosi 
studi  epidemiologici sull’ictus, i cui risultati 
sono stati pubblicati su prestigiose riviste 
scientifiche sia nazionali che internazionali. 
Ha gestito in prima persona ed è stato il 
referente per l’Ospedale Regionale di Aosta 
degli studi clinici che hanno rivoluzionato la 
terapia dell’ictus cerebrale. In particolare di 
studi multicentrici nazionali ed internazionali 
inerenti la terapia dell’ictus in fase acuta e 
la prevenzione sia chirurgica che medica 
dello stesso: Haemodiluition-Italian Acute 
Stoke Study (H-IASS), Early Stroke Trial 
(EST), Multicentre Acute Stroke Trial-Italy 
(MAST I), European Carotid Acute Stroke 
Trial II (ECASS II) Ticlopidin Italian Stroke 
Study (TISS), European Carotid Surgery 
Stroke Trial (ECST), European Atrial 
Fibrillation Trial (EAFT). Ha partecipato 
con regolarità sin dall’epoca della laurea, 
anche in qualità di relatore, a congressi di 
neurologia nazionali ed internazionali, a 
conferenze internazionali sullo stroke e 
a corsi di aggiornamento su ultrasuoni, 
epidemiologia e stroke. 
E’ socio della SIN società Italiana di 
Neurologia, della SNO, Società dei Neurologi 
Ospedalieri e del GSMCV, Gruppo di Studio 
delle Malattie Cerebrovascolari aderente 
alla SIN. E’ il fondatore di ALICE nonché il 
Coordinatore della Federazione Nazionale 
delle Associazioni per la Lotta all’Ictus 
Cerebrale a cui fanno capo 16 regioni e 10 
province. E’ socio fondatore di The Italian 
Stroke Forum. Ha fatto parte del gruppo 
di studio SPREAD (Stroke Prevenzione 
and Educational Awareness Diffusion) 
che ha elaborato le Linee Guida Italiane 
Prevenzione e Trattamento dell’Ictus 
Cerebrale.

Nel corso di 
questi sei anni di attività, numerosi sono 
stati i volontari che hanno lavorato e contribuito 
al successo di Alice. A tutti loro va il riconoscimento per 
il lavoro svolto e la sensibilità dimostrata verso le tematiche e gli 
impegni portati avanti dall’associazione. Un grazie spontaneo a tutti i 
componenti del consiglio direttivo uscente: Orbelina Voyat, Silvana Money, 
Alessandra Ferrero, Polillo Carolina. Un benvenuto ai membri del nuovo 
consiglio direttivo: Alberto Canepa, Guido Favario, Roberto Armand, Piera 
Donà e Alberto Rodari. Un’infinita riconoscenza al nostro tesoriere e 
attuale vicepresidente Lorella Zani. Auguri di salute e serenità al nostro 
vicepresidente uscente don Giovanni Domaine. Un grazie alla segretaria 
personale del presidente: Sandra Graciela Chastres. Un attestato 
tangibile di riconoscenza ai nostri volontari di ferro: Manuela Diodato, 
Gina Guerrisi, Nicole Milloz, Paola Petitpierre, Corso Giovanni, Guido 
Favario, Alessandra Ferrero, Silvana Money, Anna Gobbo, Piera 
Donà, Lorella Zani, Bianca Cifiello, Sabina Maria Modesti, Alberto 
Canepa e Vittoria Pepellin. Un grazie immenso al personale dei 
reparti di neurologia, medicina e chirurgia, il cui contributo è stato 
decisivo per il successo delle manifestazioni in Piazza, ai medici 
e al personale del Centro Ipertensione, ai volontari della Croce 
Rossa, ai volontari del soccorso di Donnas per la partecipazione e 
il supporto logistico alla manifestazione Al Senato contro l’Ictus e 
al Senatore Augusto Rollandin per il supporto e l’impegno profusi 
per la riuscita della stessa. Un riconoscimento speciale a don Sergio 
Rosset e al consiglio pastorale sanitario della parrocchia di Porossan 
e Roisan per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti 
della prevenzione delle malattie e in particolare dell’ictus e per aver 
realizzato il progetto Obiettivo Salute, quest’anno alla V edizione. Un 
ricordo affettuoso per chi ci ha salutati per sempre. Un grazie a quanti 
nel ricordare i loro cari hanno pensato alla nostra associazione. Un 
incoraggiamento a tutti i nostri sostenitori e un augurio di lunga 
vita ai nostri soci.



Alice con la gente e per la gente. 

Milano, marzo 2000. Conferenza Stampa di presentazione della Federazione Alice.

Piazza Arco d’Augusto, maggio 2000. Screening.

Piazza Arco d’Augusto, maggio 2000. Volontari al lavoro.

Piazza Chanoux, 12 ottobre 2002. Giornata Regionale della Prevenzione.

Pollein, maggio 1998. Convegno sull’Ictus.

Roma, novembre 2001. Momenti della manifestazione contro l’Ictus al Senato.



A partire da marzo 2003 Alice avrà 
in Via Saint Martin de Corleans, 
5/a di Aosta finalmente una sede 
operativa autonoma che sarà dotata 
di telefono, fax, posta elettronica, 
sito internet e segretaria. I soci 
interessati a svolgere attività 
di segreteria sono pregati di 
comunicarne la disponibilità 
mediante lettera corredata di dati 
anagrafici e numero di telefono. 
Per chi invece volesse donare 
mobili per ufficio, sedie, scrivanie e 
computer può mettersi in contatto 
direttamente col presidente. 
Chi non ha ancora rinnovato 
l’iscrizione per il 2003 o per chi 
volesse iscriversi per la prima volta 
può utilizzare il modulo di conto 
corrente postale allegato. Si ricorda 
che la quota 

Una ragione
di più 
per sostenere 
ALICE

Comunicazioni
   ai soci

Assemblea annuale e giornata regionale 
della prevenzione dell’Ictus. Si svolgerà 
sabato 12 aprile 2003 alle ore 10.00 del 
mattino (ore 08.00 prima convocazione) 

presso la sala conferenze della 
Biblioteca regionale di via Torre 
del Lebbroso 2 di Aosta la prossima 

assemblea annuale dell’associazione. 
Seguirà lettera ufficiale di 

convocazione. All’ordine 
del giorno saranno i 
seguenti punti: 

approvazione bilancio 
2002; programmazione 
attività anno in corso e 
2004. 
La giornata regionale 
della prevenzione 
quest’anno si svolgerà  a 

Jovençan domenica 18 
maggio 2003. 


