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Bologna, 12.12.2012
Comunicato n.1/2012

Oggetto: Campagna informativa e di raccolta fondi
"Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi Multipla!"
Individuazione delle tipologie di sostegno a favore della campagna

Gentilissimi Artisti,

L'Associazione "CCSVI nella Sclerosi Multipla" Onlus al fine di sensibilizzare 

l'opinione pubblica italiana sulle difficoltà per i Cittadini di avere una ricerca 

scientifica totalmente libera, indipendente e non soggetta a condizionamenti 

economici,  politici,  ambientali  provenienti  da gruppi  di  potere politico,  da 

baronie accademiche, o da lobbisti delle industrie chimico-farmaceutiche, si 

rivolge a musicisti, scrittori, artisti, registi, uomini di cultura e di spettacolo 

affinchè sostengano con la loro adesione il  diritto dei  malati di CCSVI e di 

Sclerosi  Multipla  di  poter  ottenere  l'avvio  e  la  conclusione  delle 

sperimentazioni scientifiche già approvate dai comitati etici, nonchè di veder 

assicurata la possibilità che possano essere strutturati e attivati - con l'aiuto e 

il  sostegno  finanziario,  politico  e  culturale  anche  dell'Associazione  e  degli 

stessi  Cittadini  -  nuovi  progetti  di  ricerca scientifica biomedica finalizzati  a 

sviluppare  le  conoscenze in  tema di  Insufficienza  Venosa  Cronica  Cerebro 

Spinale  e  di  correlazione  tra  la  CCSVI  e  le  malattie  neurodegenerative 

(Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale Amiotrofica, ecc.).

l'Associazione CCSVI  nella  Sclerosi  Multipla  ONLUS,  al  fine  di  sostenere  la 

predetta campagna informativa e di  raccolta  fondi  "Libera la Ricerca sulla 

CCSVI e sulla Sclerosi Multipla!", ha individuato le seguenti tipologie di aiuto 

operativo  che  pittori,  scultori,  incisori,  ceramisti,  disegnatori,  fotografi, 

illustratori, ecc.. possono concedere alla nostra iniziativa :

1) supporto mediatico alla campagna "  Libera la ricerca sulla CCSVI e sulla SM  "  

2) partecipazione al progetto "  Arte per la ricerca  " di mostre d'opere d'arte  

3) diffusione informativa mediante patrocinio a esposizioni indipendenti

4) donazione di opere d'arte a favore della raccolta fondi per la ricerca

Affrontiamoli in dettaglio.
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1) Supporto mediatico alla campagna "Libera la ricerca sulla CCSVI e sulla SM"

La prima categoria alla quale l'Associazione ha inteso rivolgersi per sostenere 

la Campagna "Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla SM!" è quella degli artisti.

Pittori,  Scultori,  Fotografi,  Designers,  Installatori,  Grafici,  Ceramisti, 

Intagliatori hanno iniziato ad aderire alla campagna offrendo all'obiettivo dei 

fotografi  dell'Associazione il  proprio volto e le proprie opere artistiche per 

realizzare  delle  immagini  utili  a  realizzare  il  materiale  divulgativo  della 

Campagna Informativa.

Il  progetto  prevede  la  partecipazione,  a  titolo  totalmente  gratuito,  degli 

artisti  nel  ruolo  di  testimonials  dell'Associazione  ritratti  con  in  mano  una 

propria opera d'arte o i propri attrezzi del mestiere.

In  tal  modo  si  realizza  un'azione  di  sostegno  reciproco  :  dell'Artista  nei 

confronti  dell'Associazione  (mediante  la  divulgazione  della  Campagna 

Informativa  ad  un  pubblico  più  ampio  rispetto  a  quello  normalmente 

interessato  dagli  aspetti  della  malattia  e  della  ricerca  scientifica)  e 

dell'Associazione nei confronti del Testimonial (attraverso il collegamento del 

volto dell'artista al "prodotto" della propria creatività artistica, che viene in 

tal  modo reso  noto  anche  a  persone  estranee  al  mondo  dell'arte  e  degli 

eventi  culturali  ad  esso  collegati,  e  mediante  il  richiamo  del  sito  internet 

dell'Artista  all'interno  dello  stesso  messaggio  promozionale).

Il  materiale  realizzato sarà utilizzato  su varie  piattaforme per sostenere la 

Campagna "Libera la Ricerca sulla CCSVI e sulla SM!".

Questi sono i primi utilizzi diretti sino ad ora attivati dall'associazione per la 

distribuzione  del  materiale  informativo  realizzato  grazie  alla  disponibilità 

degli artisti che hanno aderito alla Campagna.

Un  primo  utilizzo  del  materiale  avviene  mediante  la  pubblicazione  dello 

stesso nei siti internet dell'associazione o ad assa collegati, nonchè sui social 

network ai quali l'associazione aderisce con migliaia di contatti diretti.

Una  seconda  modalità  è  attraverso  la  pubblicazione  di  tali  immagini  e 

messaggi  su  quotidiani  e  riviste,  sia  generaliste  che di  settore,  disposte  a 

diventare partner dell'iniziativa a scopo di liberalità.

In tal senso gli artisti che intendono aderire a tale modalità operativa devono 

contattare il sottoscritto inviando una fotografia dell'opera che vorrebbero 

utilizzare  per la realizzazione del  messaggio nonchè un proprio curriculum 

vitae e l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica e del proprio sito 

internet  (se  esistente).  Saranno  contattati  per  la  firma  di  una  apposita 

liberatoria  e  per  gli  accordi  necessari  per  la  realizzazione  del  servizio 

fotografico.

2

mailto:luigi.dati.ccsvi.sm@gmail.com


Associazione 
CCSVI nella Sclerosi Multipla 
O.N.L.U.S.
C.F. 91321490376
info@ccsvi-sm.org
www.ccsvi-sm.org

Sede legale:
Via Castiglione, 41 
40124 Bologna (Bo)

Sede operativa:
Via Fioravanti, 22
40129 Bologna (Bo) Italia

Conti correnti per l'associazione: 
Cassa di Risparmio di Bologna
IBAN: IT14X0638502401100000009298 

Poste Italiane c/c n. 000003334608
IBAN: IT58V0760102400000003334608

Conti correnti raccolta fondi ricerca:
Cassa di Risparmio di Bologna
IBAN: IT52G0638502401100000009524
BIC: IBSPIT2B

Avv. Luigi Dati
Consigliere Nazionale
CCSVI nella Sclerosi Multipla 
O.N.L.U.S.

con delega per : 
Affari Legali, 
Finanziamenti Pubblici e Privati, 
Eventi per Raccolta Fondi

Via Castiglione, 41 
40124 Bologna (Bo) 
Telefono/Fax: 051.229066 
Mobile: 392.6661199
Posta Elettronica: 
luigi.dati.ccsvi.sm@gmail.com

2) Partecipazione al progetto "  Arte per la ricerca  " di mostre d'opere d'arte  

Oltre alla creazione ed all'uso del materiale informativo sopra richiamato il 

progetto "L'Arte per la Ricerca" prevede la realizzazione di mostre collettive 

ed individuali volte a divulgare la Campagna e tese a realizzare una raccolta di 

fondi da destinare a specifici progetti di ricerca.

Tale  progetto  prevede  la  collaborazione  della  nostra  associazione  con  i 

gestori di spazi espositivi interessati per spirito di liberalità alla realizzazione 

delle iniziative e con gli artisti che intendano proporre un percorso espositivo 

specifico. 

In tal  senso si  invitano i  galleristi  a contattare l'associazione per fornire al 

sottoscritto una comunicazione di disponibilità dei propri spazi espositivi in 

cui sia specificata la localizzazione della sede, la dimensione degli ambienti e 

il periodo in cui tale sede espositiva sarebbe disponibile. 

Si invitano invece gli artisti ad inviare una bozza di progetto corredato delle 

immagini  delle  opere  che  si  vorrebbe  esporre,  un  titolo  provvisorio,  una 

propria fotografia digitale e il curriculum vitae comprendivo di indicazione di 

casella di posta elettronica e sito interenet (se esistente). 

3) Diffusione informativa mediante patrocinio a esposizioni indipendenti

Una  terza  modalità  operativa  pensata  dall'Associazione  per  diffondere  la 

campagna  informativa  e  di  raccolta  fondi  è  quella  di  collaborare 

esternamente  alla  realizzazione  di  esposizioni  indipendenti  mediante  la 

concessione  del  patrocinio  della  stessa  Associazione  a  tali  iniziative  con 

obbligo degli organizzatori di pubblicare il simbolo della campagna "Libera la 

ricerca sulla CCSVI e sulla Sclerosi  Multipla!"  e il  logo dell'associazione sul 

materiale informativo prodotto in occasione di tale evento.

In tal senso si chiede che gli organizzatori di tali eventi e/o gli artisti espositori 

trasmettano  all'Associazione,  mediante  invio  al  sottoscritto,  specifica 

domanda  di  patrocinio  corredata  da  copia  del  progetto   espositivo  e  del 

materiale divulgativo realizzato per l'occasione dagli organizzatori.

4) Donazione di opere d'arte a favore della raccolta fondi per la ricerca

Quarta modalità di sostegno alla Campagna è quella di invitare gli artisti, i 

galleristi e i collezionisti a donare all'Associazione una o più opere d'arte di 

loro proprietà al  fine di  consentire allo stesso Sodalizio di  raccogliere,  dal 
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ricavato della cessione di tali opere, i fondi necessari per sostenere i progetti 

di ricerca adottati dall'Associazione medesima. 

In tal  senso si  chiede alle persone intenzionate a donare un'opera di  loro 

proprietà  di  trasmettere  all'Associazione  i  dati  personali  del  donatore, 

nonchè  i  dati  relativi  all'opera  donata  (tipologia,  autore,  misure,  tecnica 

usata, anno produzione) e i dati relativi alla esposizione ed alla pubblicazione 

dell'opera oggetto di donazione. I donatori dovranno inoltre sottoscrivere un 

apposito  documento  per  il  trasferimento  della  proprietà  dell'opera  d'arte 

all'Associazione e la stessa si  riserva di realizzare e pubblicare un catalogo 

delle opere donate dagli artisti a sostegno di tale campagna.

Vi ringraziamo per l'aiuto che potrete dare a questa iniziativa

Cordiali saluti.

Luigi Dati
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