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Nasce la sezione Campania della nostra Associazione! 
 
Carissime Amiche e Amici,  
è con grande piacere che Vi scrivo per annunciarvi la nascita della sezione Campania della nostra 
Associazione! 
Il primo settembre infatti, presso Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (CE), 16 tra persone e 
familiari di persone con Sindrome X Fragile hanno dato vita ad una ulteriore sezione territoriale 
della nostra Associazione.  
Nasce dunque, grazie al supporto della Associazione Italiana Sindrome X Fragile e alle energie 
delle famiglie del territorio campano, la ASSOCIAZIONE SINDROME X FRAGILE CAMPANIA APS. 
Presidente eletto della neonata sezione territoriale è l’amico Antonio Capasso, che può contare 
su un ottimo gruppo di lavoro composto dalla Vice Presidente Laura Soria e dai consiglieri 
Massimiliano Fanelli, Simona Liguori - che svolge anche il ruolo di segreteria di Sezione, 
Annarita Marrapese - che ha anche l’incarico di tesoriera- Elena Merola e Luisa Ostuni.  
“Mi auguro - scrive il Presidente Antonio Capasso - che la costituzione della Sezione Campania 
costituisca un ulteriore passo in avanti nella realizzazione di percorsi inclusivi e di diritto per 
persone con fragilità sul nostro territorio, finalità che anima tutto il bel gruppo di lavoro che ho 
l’onore di presiedere e insieme al quale mi metto immediatamente a disposizione”. 
Davvero un bel gruppo di lavoro, composto da genitori a ciascuno dei quali va il sentito 
ringraziamento del Consiglio Direttivo Nazionale, che rimane ovviamente a disposizione per 
qualsiasi supporto necessiti il territorio.  
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Approfittiamo dunque di questa comunicazione per invitare tutti i nostri soci della regione 
Campania ad associarsi alla nostra sezione territoriale, prendendo contatto con la stessa ai 
recapiti che trovate indicati sulla pagina dedicata sul nostro sito. 
Non mi resta dunque che augurare buon lavoro al Presidente Antonio Capasso e a tutto il 
Consiglio di Sezione, ovviamente a nome di tutto il Consiglio Direttivo Nazionale; lo faccio con 
una frase che ha accompagnato qualche esperienza della nostra Associazione e che mi pare si 
adatti bene al processo che si sta compiendo sul territorio campano: 
 

“In ciò consiste il valore,  
nell’essere cioè attivamente  
quello che siamo per caso” 

Merleau Ponty  
 
Un abbraccio e ancora grazie! 
Alessia Brunetti  
Presidente  
 

Save the date 

7 settembre 2019 - Novi di Modena, Siamo a cavallo, all’evento è presente una stand della nostra 
Associazione con informazioni e materiale informativo approfondisci 
 
18-21 settembre 2019 - Sorrento: 19th International Workshop on Fragile X and other 
Neurodevelopmental Disorders approfondisci 

25-27 settembre 2019 - Rotterdam: 4th International Conference on FMR1 Premutation, Basic 
Mechanisms, Clinical Involvement and Therapy approfondisci 

27-29 settembre 2019 - Rotterdam: 10th EFXN Meeting 

Nuovi incontri del progetto Formazione X Inclusione 
Lazio - 11 e 13 settembre 
Lombardia - 4 ottobre 
Marche - 8, 9, 10 e 15 ottobre 
Veneto - 14 e 21 settembre 

 

A breve riceverete la newsletter di settembre con tutti gli appuntamenti dell’autunno 

 

Se hai ricevuto per sbaglio questa Newsletter o non sei interessato manda una mail a info@xfragile.net con il testo “unsubscribe” 
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