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il CCL è un Consorzio di cooperative di abitazione promosso dalle ACLI e
dalla CISL milanesi associato a Federabitazione - Confcooperative.
Dal 1976 le cooperative aderenti hanno realizzato e consegnato ai soci,
nella città di Milano e nella provincia circa 14.000 alloggi,
1.000 sono in costruzione. Una città di oltre 40.000 persone.

CONFERENZA STAMPA
UILDM E CCL INAUGURANO LA SECONDA CASA DOMOTICA
PER PERSONE AFFETTE DA DISTROFIA MUSCOLARE

“Casa dolce Casa 2”

Giovedì 22 ottobre 2009 ore 11.00

Milano, Via Melotti 2 (Zona Rogoredo)
Conferenza Stampa presso la sala della cooperativa via Melotti 5
Il 22 ottobre 2009 UILDM Milano e CCL, Consorzio Cooperative Lavoratori di Acli e CISL, vi invitano alla conferenza
stampa del progetto “Casa dolce Casa 2” che avrà luogo alle ore 11.00 presso il complesso residenziale di via Melotti
2 a Milano (zona Rogoredo), nel corso della quale verrà inaugurata la seconda casa domotica progettata espressamente
per venire incontro alle esigenze di persone affette da distrofia muscolare. Per queste persone, infatti, anche un gradino
o un pulsante troppo piccolo o troppo resistente possono diventare degli ostacoli insormontabili.
Parteciperanno alla Conferenza Stampa Gianni Bottalico: presidente ACLI milanesi, Danilo Galvagni: segretario
generale CISL Milano, Alberto Fontana: Presidente Nazionale UILDM, Mariolina Moioli: Assessore per Famiglia,
Scuola e Politiche Sociali del Comune di Milano, Carlo Masseroli: Assessore per lo Sviluppo del Territorio del Comune
di Milano, Natale Comotti: consigliere comunale, Basilio Rizzo: consigliere comunale, Filippo Totino: consigliere
comunale, Paolo Zanichelli: Presidente CdZ4 Comune di Milano, Renato Vallini: Presidente CCL, Maurizio
Sabbadini: Amministratore Delegato CCL, Alessandro Maggioni: Presidente Federabitazioni CCI, Marco Rasconi:
Presidente UILDM sezione di Milano, Giovanni Del Zanna: Studio GdZ4all.
Nella casa, priva di barriere architettoniche, la luce è comandata dalla voce, il gas è gestito da un telecomando e le porte
hanno un sistema di apertura automatico.
La domotica intende facilitare la vita delle persone con soluzioni altamente automatizzate e facilmente controllabili da
terminali computerizzati. Attraverso applicazioni come comandi vocali e sistemi informatici, la domotica applicata
all’appartamento UILDM può permettere anche ai soggetti distrofici di conquistare autonomia e libertà nella vita di tutti i
giorni.
Il CCL, Consorzio Cooperative Lavoratori, a seguito dell’ottima esperienza realizzata con il primo alloggio domotico nel
complesso residenziale di via Savona 127, ha realizzato l’appartamento che la Sezione di Milano della UILDM, Unione
Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, si occuperà di gestire secondo le esigenze dei propri soci distrofici.
Al termine della conferenza è previsto un piccolo rinfresco.
Che cos’è la distrofia muscolare?
La Distrofia muscolare è la più nota delle malattie neuromuscolari. Si tratta di un gruppo di diverse malattie di origine
genetica, che causano danni progressivi alla muscolatura (come la riduzione delle masse muscolari in particolari distretti
del corpo), accompagnati da debolezza e talvolta da alterazioni visibili della postura, dell'
andatura o più in genere
dell'
aspetto.
I muscoli, volontari e involontari, sono di importanza fondamentale per la sopravvivenza dell’individuo, perché
sovrintendono al funzionamento di organi vitali quali il cuore e i polmoni. I muscoli danneggiati sono diversi a seconda
del tipo di distrofia muscolare. La forma più grave di distrofia muscolare è la distrofia di Duchenne.
Per saperne di più: comunicazione@uildmmilano.it

