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costituita il 13 maggio 1976  con atto n° 26954 di repertorio (n° 4836 di raccol ta), depositato presso il notaio Carlo Defant di Trento, e intitolata a 
“Gabriele Folgheraiter”  il 28 agosto 1992  con nuovo atto statutario n° 95558 di repertorio ( n° 17680 di raccolta) alla presenza dello stesso no taio, 
iscritta all’Albo delle organizzazioni di volontariato della Provincia Autonoma di Trento con decreto n° 10 del 21 gennaio 2003, nel 2012 iscritta nel 
Registro Nazionale Malattie Rare c/o C.N.M.R. (Istituto Superiore di Sanità), con sede legale c/o Centro Immunoematologia e Servizi Trasfusionali 
(Centro Emofilia) Ospedale “S.Chiara” di Trento, C.F. 80022780227, c/c bancario Cassa Rurale di Trento , IBAN IT20F0830401802000001022712, 
www.associazioneemofilicitrentini.it . 

Le attività più importanti che l'Associazione inserisce nel programma annuale , sono le seguenti: 

���� “G INNASTICA IN ACQUA ”  - Al fine di prevenire l'insorgenza di dolorose artropatie derivanti da emartri 
recidivanti e ridurre eventuali deficit funzionali agli Emofilici, già colpiti da artropatie, l'Associazione 
ritiene doveroso procedere all'organizzazione del consueto e collaudato corso di “ GINNASTICA IN 
ACQUA” , aperto a tutti gli Emofilici iscritti o meno all'Associazione, presso il Centro “NEW LIFE”, 
facendo intervenire docenti altamente qualificati in una piscina ottimale con profondità limitata e 
acqua con temperatura costante (32°). Il corso sta raccogliendo da anni una discreta adesione, 
considerando anche le evidenti difficoltà per i residenti di periferia, e sta producendo ottimi risultati. 

���� MEMORIAL “G ABRIELE FOLGHERAITER” - Questa manifestazione di calcio giovanile è un impegno 
con un duplice obiettivo: ricordare il primo Socio che ci ha lasciati prematuramente a 14 anni a cui è 
stata intitolata l'Associazione e dare ai giovani il piacere di giocare per uno scopo importante di 
solidarietà sociale; nelle pregresse edizioni si è potuto constatare da parte dei giovani impegnati la 
grande volontà di fare, insieme, qualcosa al di là dell'agonismo puro e semplice e, quindi, a 
prescindere dalla classifica finale, stilata solo per indicare la Società Sportiva che terrà nella propria 
bacheca il trofeo, in quanto al termine della manifestazione tutti si sentono dei veri vincitori 
privilegiati, guardando l'oggetto-ricordo per tutti uguale rilasciato a ciascun partecipante. 

���� “G IORNATA MONDIALE DELL 'EMOFILIA” - Intorno al 15 aprile viene organizzata, ricorrenza mondiale e 
nazionale, la GIORNATA MONDIALE DELL 'EMOFILIA. L'Associazione, anche sulla base delle proposte 
avanzate dalla Federazione delle Associazioni degli Emofilici, ritiene di proporre una manifestazione 
a Bosentino sull'Altopiano della Vigolana, coinvolgendo in primis il Comune di Bosentino e l'Istituto 
Comprensivo di Vigolo Vattaro. Il giorno precedente, su consenso della Dirigente scolastica, si cerca 
di coinvolgere le classi di Terza Media per parlare con gli alunni dell'Emofilia. Nella giornata 
prescelta per la "festa" c'è il raduno degli alunni dell'Istituto e dei loro famigliari con il saluto di rito e 
le spiegazioni principali dei motivi inerenti alla manifestazione, poi viene distribuito con l'aiuto degli 
Alpini un piatto di maccheroni a tutti i presenti (circa 200/300 persone) e a seguire l'esibizione degli 
sbandieratori dell'Istituto, un'attività sportiva gestita dal nostro grande Socio pluricampione (italiano, 
europeo e mondiale) di corsa in montagna ANTONIO MOLINARI, l'intrattenimento con i giovani da 
parte del Gruppo Animatori di Vattaro e come conclusione il Party Nutella per grandi e piccini. 

���� TORNEI DI CALCIO ESTIVI  - La partecipazione ad alcuni Tornei di calcio estivi (“Città di Trento”, “San 
Vigilio”, “Città di Vattaro” e “Torneo dei Solteri”) con una squadra di giovani amici, utilizzando le 
maglie con la scritta “A.E.T. Gabriele Folgheraiter” , per cercare di far conoscere a una platea 
grandissima l'Emofilia, soprattutto nell'ambito sportivo che è molto sensibile alle problematiche 
sociali: lo sport deve essere considerato un veicolo importante per richiamare l'attenzione su 
problemi sociali. I componenti della squadra sono circa una ventina, perché sono ragazzi che 
lavorano, studiano (esami di maturità o universitari) o possono avere momentanei problemi 
personali, sono tutti giovani e sinceri amici che gioiscono con noi per i traguardi raggiunti senza 
chiedere niente: AL NOSTRO GRAZIE DI CUORE RISPONDONO SEMPRE CHE PER LORO È STAT O SOLO UN 
GRANDE ONORE INDOSSARE LA MAGLIA AET, CON IL NOME DI GABRIELE , E NON ESISTE ALCUN 
COMPENSO CHE LO POSSA RIPAGARE . 

���� PROGETTO “DNA”  (EX “PUER”) - Dal 2010 si è pensato di organizzare, a Sfruz presso la “Casa 
degli scoiattoli” (bene attrezzata), un incontro annuale per le famiglie italiane aderenti al Progetto 
“DNA” , considerando l’importanza di potersi trovare per condividere i problemi, analizzare eventuali 
soluzioni e tenere unito un gruppo di famiglie che stanno trovando via via un feeling apprezzabile, 
nonostante le distanze importanti fra le loro residenze. 


