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Carissimi,  
da alcuni giorni, sui motori di ricerca è visibile un’associazione con il nome “ Il Sorriso 
Angelman Onlus”.  
Fin qui nulla in contrario, siamo in democrazia ed è giusto che, se un gruppo di persone 
vuole impegnarsi nel volontariato e fare attività utili per la comunità e per la sindrome, è 
libero di fare e/o creare gli strumenti a lui più consoni.  
Purtroppo però, la nascita di questa nuova associazione sulla sindrome di Angelman,  sta 
generando una  enorme confusione sui social e in particolar modo fra le famiglie. Questo 
gruppo che a loro dire, si prefigge di fare chiarezza, ha scelto di identificarsi nel web con un 
dominio che è praticamente quasi identico a quello dell’OR.S.A.  
Infatti il dominio web di questa associazione è: www.sindromeangelman.org 
differenziandosi dal nostro solo per la mancanza  della "di” fra le parole Sindrome.... 
Angelman! 
A cosa serve, se non per creare ulteriore confusione?  
Quello che  non  comprendiamo è:  
• perche utilizzare un dominio molto simile all’ORSA? , ma di questo ovviamente ne 
risponderanno nelle opportune sedi giuridiche. 
• Per opportuna conoscenza, l’OR.S.A.  si è già adoperata a diffidare la predetta 
associazione, “ Il Sorriso Angelman Onlus ” dall’utilizzare il dominio web 
www.sindromeangelman.org e nonché a denunciare l’accaduto all’AGCOM Autorità 
Garante della Concorrenza, e in caso di inosservanza, a proporre ricorso all’Autorità 
Giudiziaria.  
C’è dell’altro ed è ancora più grave. 
Non si comprende a quali fini  creare e/o utilizzare una email: orsa@sindromeangelman.org; 
infatti, da una verifica effettuata questa email è legata al dominio: sindromeangelman.org; 
Pertanto, alla luce dei fatti sopra denunciati,  ho il dovere di avvisarsi  che  in caso dovreste 
ricevere email con mittente orsa@sindromeangelman.org ovvero senza la “di” fra Sindrome 
e..... Angelman, fate attenzione,  perché non è riconducibile ad OR.S.A.  
Pertanto, se qualcuno riceve email con questo indirizzo, chiedo la gentilezza di girarmela, 
per denunciare l’accaduto alle Autorità competente.  
 OR.S.A. da un ventennio utilizza solo ed esclusivamente le seguenti email: 

orsa@sindromediangelman.org ed info@sindromediangelman.org 
Vi chiedo la gentilezza di fare molto attenzione, poiché è evidente che non tutti operiamo 
con lo stesso fine. 
Cordiali saluti.  
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