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C ari lettori,

he cambiamento! Abbiamo osato noi 
della redazione, con l'appoggio della Direzione 
Nazionale e grazie alla creatività dei grafici di 
MediagrafLab. La precedente grafica di DM, 
ideata negli anni Novanta, da un po' spingeva 
per un rinnovo. E oggi il risultato ve lo trovate 
tra le mani, 64 pagine con un vestito moderno, 
dinamico, leggero (p. 4). Mi immagino alcuni di 
voi sfogliarle con soddisfazione e altri manife-
stare delle resistenze. Ma a coloro che storcono 
il naso chiedo un atto di fiducia. Date a queste 
pagine il tempo per entrarvi in circolo. Poi, 
scriveteci. Per le critiche, ma anche per i com-
plimenti, così il giornale continueremo a farlo 
insieme: redazione.dm@uildm.it. Anche perché 
presto la collaborazione con le Sezioni si farà 
più organizzata, come avevamo preannunciato 
alle scorse Manifestazioni Nazionali.

E c'è anche un'altra novità storica per il nostro 
giornale. Franco Bomprezzi ne è stato il diretto-
re responsabile dal 1983, più di trent'anni. Poi, 
il 18 dicembre scorso, se n'è andato (p. 7). Una 
morte, la sua, che ha scosso il mondo della disa-
bilità italiano e non solo quello. Ci ha insegnato 
a pensare in termini di uguaglianza e di diritti, 
di dignità e di vita indipendente. Sostituirlo non 
è stato facile, nemmeno per una cosa piccola 
rispetto alle tante che faceva, come la direzione 
di DM. Ma Claudio Arrigoni è la persona che 
meglio di chiunque altra poteva raccogliere il 
suo testimone (p. 6). Giornalista anche lui, colla-
borava con Franco al blog InVisibili del Corriere 
della Sera. Claudio è un giornalista sportivo del-
la Gazzetta dello Sport che attraverso un amore 
sincero per gli sport paralimpici (suo il blog 
Paralimpici della Gazzetta) è entrato nel mondo 
della disabilità e ha imparato a muoversi al suo 
interno con sensibilità, umiltà, entusiasmo e in-
telligenza. Sono felice abbia accettato la nostra 
proposta e gli do un caloroso benvenuto.
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Continuiamo con le novità storiche e passia-
mo alla vita associativa. UILDM si tuffa in una 
nuova avventura al fianco di Telethon: dal 20 
al 26 aprile le due Onlus saranno impegnate 
insieme nella Campagna di Primavera (p. 18). 
Molte delle nostre Sezioni di nuovo in piazza, 
con i pasticcini a forma di cuore. Un'iniziativa in 
più a segnare il cammino di UILDM al fianco di 
Telethon, e a rafforzare il significato che UILDM 
dà a questa Campagna c'è lo Speciale (p. 24): sei 
pagine per raccontare il percorso condiviso e 
valorizzare il ruolo fondamentale delle Sezioni, 
raccontandone alcune a titolo esemplificativo. E 
ancora altre pagine sulla Convention Telethon 
di marzo e sul Congresso sulle malattie neuro-
muscolari che lo ha preceduto (p. 42). Perché le 
raccolte fondi servono a far lavorare i ricercato-
ri, ed è alla Convention che questi espongono i 
risultati raggiunti.

Ci tengo a concludere con un saluto ricono-
scente a Giovanni Nigro, che la presidente 
della nostra Commissione Medico-Scientifica 
Luisa Politano ha intervistato per noi in vi-
sta della sua presidenza al Congresso della 
Mediterranean Society of Myology e a quello 
dell’AIM (Associazione Italiana di Miologia), in 
programma a Napoli dal 18 al 23 maggio. Nigro, 
nel rispetto della sua età, si sta avviando verso 
la conclusione del suo percorso professionale 
che, come studioso d'eccellenza delle malattie 
neuromuscolari - diventando tra l'altro presi-
dente nazionale UILDM e della nostra CMS -, ha 
profondamente e felicemente intrecciato con il 
nostro destino.
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