Spett.le
ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA TRAUMATIZZATI
CRANICI ANDREA O.D.V.
Via Urbino nr. 18 – 60126 ANCONA
Alla gentile e cortese attenzione del Presidente
Prof. Giuseppe Scarponi

Lettara di presentazione e proposta GIESSE Risarcimento Danni
Presentazione

Giesse Risarcimento Danni è il primo gruppo in Italia che da oltre 25 anni con numerose sedi e piÙ di 200 collaboratori tutela le
persone che hanno subìto un danno per responsabilità di terzi (www.giesse.info).
In particolare, nel caso di lesioni gravi o gravissime causate da terzi, a seguito delle quali non solo ildanneggiato stesso,ma anchei
suoi familiari (cd. vittime secondarie) subiscono una imprevista e radicale trasformazione della propria vita, Giesse affianca i suoi
assistiti sin dai momenti iniziali di sconforto, rabbia e choc e analizza tutte le conseguenze subite al fine di ottenere per tutti loro
il risarcimento integrale dei danni sofferti, patrimoniali e non patrimoniali, tra i quali:
o il reddito perso
o le spese necessarie per consentire al danneggiato di riavvicinarsi il più possibile alla qualità di vita di cui godeva in
precedenza (ad es. spese per visite mediche, anche specialistiche, per l’abbattimento delle barriere architettoniche,
per l’assistenza generica o infermieristica, per fisioterapia e riabilitazione, per protesi, ecc.)
o danni biologici (anche psicologici), morali ed esistenziali subiti dal danneggiato e dai suoi familiari
o pregiudizi estetici
Con oltre 53.000 danneggiati risarciti con successo, Giesse può vantare una reale competenza nella gestione dei casi piÙ
complessi e fornisce, in sinergia con la propria rete di fiduciari (avvocati, penalisti e civilisti, ingegneri, periti, medici legali e
medici specialisti, psicologi, psichiatri forensi, ecc.), un'assistenza altamente specializzata e professionale.
Proposta

Chiediamo di farci conoscere ai vostri associati come un importante ed affidabile organismo di sostegno per
famiglie di persone con grave cerebrolesione acquisita alle prese con problemi di risarcimento danni, come pure
per l'associazione stessa che promuove questo servizio. Lo scopo è di dare un servizio di consulenza altamente
specializzato a quelle Persone o Famiglie che ne facciano la richiesta.
Per questo chiediamo che la società venga citata e presentata nel sito dell'associazione oltre che di questo venga
data informazione ai soci mediante comunicazione interna (email o altro). Tutto questo a fronte di un contributo
economico da parte nostra all'associazione, da quantificare di comune accordo, a sostegno dell'associazione
medesima.

È importante sottolineare che, qualora la Persona o Famiglia voglia una consulenza, questa sarà completamente
gratuita e verrà eseguita presso il domicilio dell’interessato. Nel caso in cui questi decidano di affidare il proprio
caso a Giesse, verrà sottoscritto un apposito mandato di rappresentanza con un patto di quota lite al 10% oltre
Iva.
Questo significa che non ci saranno spese di gestione pratica da anticipare ma verrà riconosciuto il compenso
pattuito solo ed esclusivamente a buon esito della pratica ed a risarcimento ottenuto. Vi è pertanto un reciproco
interesse nel cercare di ottenere il massimo risultato possibile nei confronti della eventuale compagnia di
assicurazioni obbligata a risarcire.
Qualora si dovesse presentare la necessità di addire alle vie legali per far valere i diritti del danneggiato, ( Causa
Civile ), GIESSE, una volta valutato il caso concreto, a proprio insindacabile giudizio, metterà a disposizione
gratuitamente il proprio comparto legale garantendo i costi dell’instaurando processo, e delle spese di lite
nell’eventualità di una soccombenza.
Attività collaterali

Avendo conosciuto le esigenze e i bisogni piÙ intimi di numerosissimi disabili e caregiver, abbiamo contribuito a ideare e/o
sosteniamo una serie di iniziative e progetti a loro dedicati, quali ad esempio:

- “Quindicipercento” e “Nessuno escluso”, due distinte raccolte di immagini facenti parte di un unico progetto ideato dal
fotografo Christian Tasso, il quale ha ritratto in tutto il mondo persone disabili, nelle pose da loro stessi scelte, per combattere
gli stereotipi che esse vivono quotidianamente. Un invito ad abbracciare la diversità, la disabilità come parte fondante e
necessaria dell'Umanità intera. Il progetto è stato presentato anche alla Nazioni Unite in un incontro che si è tenuto presso la
sede ONU di Ginevra e che ha visto l'intervento di Nicola Barchet, presidente Cda di Giesse;

- “Liberamondo”, un progetto di Laura Rampini, prima (e unica) paracadutista paraplegica al mondo; con il suo esempio
trasmette la forza e la determinazione che le hanno consentito di raggiungere obiettivi considerati irraggiungibili (nello sport
come nella vita quotidiana);

- “Viaggio Italia”, un tour all’interno delle Unità Spinali, ideato da Luca Paiardi e Danilo Ragona, due ragazzi disabili che, grazie
all’esperienza del viaggio e della pratica sportiva, scoprono e superano ogni giorno i propri limiti, portando quindi un
messaggio positivo, di libertà, autonomia e amore per la vita;

- “Crossabili” di Mattia Cattapan, un’associazione no profit che offre alle persone con disabilità una serie di attività finalizzate
all’inclusione, alla condivisione, al divertimento, all’autonomia e allo sport;

- Esibizioni di freestyle motocross di Alvaro Dal Farra, ex pilota professionista, che propone anche gare ed eventi all’interno
delle strutture sanitarie per regalare un momento di svago e divertimento ai degenti;

- Incontri con Oscar De Pellegrin, arciere e tiratore a segno più volte campione paralimpico e portabandiera azzurro alle
Paralimpiadi di Londra; sono eventi volti a sensibilizzare i bambini e ragazzi sul tema della disabilità, a promuovere lo sport e
altre attività per favorire l'integrazione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità motoria.
Giesse potrà anche organizzare:

- eventi formativi/motivazionali (a titolo esemplificativo incontri con Simona Atzori www.simonarte.com).
- eventi per i Vostri iscritti (a titolo esemplificativo eventi con la stessa Simona Atzori, con Laura Rampini, con Oscar De
Pellegrin, con i ragazzi di “Viaggio Italia”, ecc.),

- mostra fotografica di Christian Tasso (progetto “Quindicipercento” e “Nessuno escluso”).

Personalmente collaboro attivamente da diversi anni con l’associazione A.TRA.C.TO onlus di Montevarchi (AR)
sponsorizzando le iniziative ludiche/culturali e tutti i progetti di inserimento che l’associazione propone.
Alcuni esempi:
- 2017 convegno Nazionale sul trauma cranico tenutosi ad Arezzo in occasione del 20° anniversario dell’associazione
A.TRA.C.TO onlus partecipando come relatori assieme ad un nostro medico legale.
- 2018 presenti sempre in qualità di relatori all’incontro organizzato dall’Associazione A.TRA.C.TO onlus con le classi 4 e 5 liceo
scientifico di San Giovanni Valdarno (AR) al fine di sensibilizzare l’educazione stradale. L’argomento che ho trattato era legato
alle conseguenze civili e penali derivate dall’uso di un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o stato ebbrezza alcolica
(art. 187 e 186 del C.d.S.). In quell’occasione abbiamo ospitato il mio personale amico e pilota paraplegico Campione
Italiano di Velocità Stefano Fusilli.

Collaboriamo inoltre con l’Associazione Casa & Lavoro di Ferrara ( associata alla Federazione Nazionale Trauma
Cranico ) sponsorizzando alcune squadre di calcio composte da ragazzi con disabilità.
Siamo presenti e sosteniamo tutte quelle iniziative che ci vengono sottoposte che possano in qualche modo
coinvolgere persone con disabilità acquisita e non, al fine di passare momenti in spensieratezza e felicità.

Qualora la Vs Associazione voglia dei chiarimenti o semplicemente approfondire ulteriormente i punti sopra
descritti, sarò ben lieto di incontrarVi. Resto pertanto e disposizione e cordialmente saluto.

Vicenza lì 25 ottobre 2021
Gottardo Massimo
Patrocinatore Stragiudiziale
Referente per le provincie di VICENZA – PADOVA – ROVIGO – FERRARA – AREZZO
Cel. 348/7210412 - mail: massimo.gottardo@giesse.info

Giesse Risarcimento Danni è la forza di cui hai bisogno.

