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ALCLI
di Lucio Boldrin
COSA E’ STATO PER ME L’ALCLI ? …L’INCONTRO CON DIO

“Un bambino voleva conoscere Dio.
Sapeva che era un lungo viaggio arrivare dove abita Dio, ed è per questo
che un giorno mise dentro al suo cestino dei dolci, marmellata, bibite e
cominciò la sua ricerca.
Dopo aver camminato per trecento metri circa, vide una donna anziana
seduta su una panchina nel parco.
Era sola e stava osservando alcune colombe.
Il bambino gli si sedette vicino ed aprì il suo cestino.
Stava per bere la sua bibita quando gli sembrò che la vecchietta avesse
fame, ed allora le offrì uno dei suoi dolci.
La vecchietta riconoscente accettò e sorrise al bambino. Il suo sorriso era
molto bello, tanto bello che il bambino gli offrì un altro dolce per vedere di
nuovo questo suo sorriso.
Il bambino era incantato! Si fermò molto tempo mangiando e sorridendo,
senza che nessuno dei due dicesse una sola parola.
Al tramonto il bambino, stanco, si alzò per andarsene, però prima si volse
indietro, corse verso la vecchietta e la abbracciò.
Ella, dopo averlo abbracciato, gli dette il più bel sorriso della sua vita.
Quando il bambino arrivò a casa sua ed aprì la porta, la sua mamma fu
sorpresa nel vedere la sua faccia piena di felicità, e gli chiese:
“Figlio, cosa hai fatto che sei tanto felice?”
Il bambino rispose: “Oggi ho fatto colazione con Dio!”
E prima che la sua mamma gli dicesse qualche cosa aggiunse:
“E sai cosa, ha il sorriso più bello che abbia mai visto!”
Anche la vecchietta arrivò a casa raggiante di felicità.
Suo figlio restò sorpreso per l’espressione di pace stampata sul suo
volto e le domandò:
“Mamma, cosa hai fatto oggi che ti ha reso tanto felice?”
La vecchietta rispose:
“Oggi ho fatto colazione con Dio, nel parco!”
E prima che suo figlio rispondesse, aggiunse:
“E sai? E’ più giovane di quel che pensavo!”
(Racconto spagnolo)

Ho incontrato Santina Proietti e l’ALCLI nel 1994. Ero molto prevenuto e guardavo dall’esterno quel correre,
quel darsi da fare… quel sorriso che ritornava dopo ogni lacrima, ogni sofferenza. Oggi posso dire che
l’incontro con l’associazione, con tanti volontari, con tanti bambini e le loro famiglie è stato un dono che Dio
mi ha fatto per farsi incontrare da me. Da 20 anni questo impegno continua. Da 20 anni… il sorriso dei nostri
piccoli campioni, anche da un letto di ospedale è il sorriso di Dio nella nostra vita.
Questo sorriso illumini il Natale e il Nuovo Anno portando il nostro cuore e la nostra mente verso ciò che conta
di più: la salute e il realizzare il loro e il nostro progetto che da sempre, Dio, ha posto in noi.
Il sorriso di Dio per aprire al sorriso il loro domani anche con la nostra solidarietà.
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ll bene che fai verrà domani dimenticato,
non importa fai il bene.
Se fai il bene ti prenderanno a calci,
non importa fai il bene.
Se fai il bene ti atribuiranno secondi fini egoistici,
non inporta fai il bene.

ALCLI
di Santina Proietti
LA VITA E’ AMORE

Carissimi,
l’anno che sta per concludersi segnerà un importante traguardo nella vita e
nella storia dell’ALCLI: vent’anni di attività! Tutti noi desideriamo condividere la
gioia di questo evento con voi, approfittando anche delle festività natalizie.
Se la nostra missione ha contribuito a rendere meno dura la lotta di molte
famiglie, se le nostre opere sono doni per tutti, se quanto abbiamo costruito
in questi vent’anni è stato utile a salvare anche una sola vita, partecipate
a questo evento che i volontari dell’ALCLI stanno organizzando, affinchè
la gioia di questo Natale porti viva luce e rinnovata speranza. Sarà questa
un’occasione per riaffermare con forza quei valori di cui i volontari danno
testimonianza con il loro impegno quotidiano.
E’ bello appartenere ad una grande famiglia come quella del volontariato,
dove ogni festa è un momento condiviso all’insegna dell’amicizia, dell’amore
e della solidarietà, sentimenti che non vivono di sole parole. Tutti voi potreste
far parte di questa famiglia e vogliamo offrirvi l’opportunità di vivere la gioia
di un Natale diverso, quale festa di luce interiore che illumina ogni singola
esistenza, unendovi a noi.
Voglio rivolgere un pensiero particolare ai nostri cari malati, soprattutto a quelli
che sentono nostalgia di casa perché costretti a rimanere in ospedale anche
durante le festività: “A tutti voi, con profondo affetto, auguro il dono della fede,
perché possiate sentire la presenza e l’amore di Gesù Salvatore”.
Vorrei augurare a tutti i ragazzi, che sono alla ricerca di un significato da dare
alla propria vita, di sapersi guardare attorno e capire che l’amore esiste, basta
cercarlo nelle cose più semplici. La vita stessa è amore! Guardate gli occhi
tristi di una persona che soffre, di un bambino che piange, di un anziano
solo ed anche lì troverete amore, occorre solo saperlo riconoscere. Una delle
maggiori gioie di questo mondo è proprio quella che proviamo nel tendere
la mano al prossimo mostrandogli affetto.
Vorrei, inoltre, dedicare con profonda gratitudine, un augurio a tutti i volontari
che ogni giorno offrono gratuitamente il proprio tempo, il proprio amore, la
propria disponibilità: siamo così abituati a vendere e comprare tutto, a dare
un prezzo ad ogni cosa, da aver dimenticato che esistono anche persone
impagabili perché inestimabili.
Spero che questo mio messaggio possa entrare nelle case di tutte le famiglie
e nei cuori di tutti gli amici che abbiamo incontrato e che incontreremo,
quelli che ci hanno permesso di vivere momenti felici e quelli dei momenti
tristi, quelli che sono rimasti nell’anonimato e quelli che abbiamo imparato
a conoscere. Auguro a tutti voi di vivere in pace e serenità questo Natale,
ricordando sempre di donare un po’ della vostra gioia a chi purtroppo non
ne ha per se.
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ALCLI
di Emilio Garofani
BRINDIAMO INSIEME AI NOSTRI VENT’ANNI

Quello che di qui a poco ci apprestiamo a vivere risulta essere per molti di noi il più
bel periodo dell’anno, intenso di emozioni, carico di piacevoli aspettative, ricco di
tante sorprese, dispensatore di momenti magici e belli da vivere e ricordare per
tutta la vita.
Per la nostra associazione, l’ALCLI “Giorgio e Silvia”, questo tempo, il Natale 2007,
rappresenta davvero qualcosa di unico e per questo stiamo cercando di renderlo
speciale e, per quanto possibile, indimenticabile.
Ci perdonerete se per una volta il nostro agire è fuori dei nostri abituali schemi:
silenzio, discrezione, lavoro duro senza troppo clamore.
E’ il nostro ventesimo compleanno e vogliamo condividere con tutti questa nostra
gioia di esserci. Per arrivare a ciò dobbiamo inevitabilmente fare rumore, muoverci,
arrivare perfino a sembrare un po’ goliardici.
Per una volta niente torroni di cioccolato, mezzo con cui ogni anno l’ALCLI, in occasione del Natale, offriva a tutti
la possibilità di dimostrarsi generosi e di compiere un gesto concreto di utilità sociale e di solidarietà finalizzato
a specifici progetti.
In questa particolare occasione siamo qui a chiedervi qualcosa di più che va oltre l’importante gesto di un
contributo, vi invitiamo a diventare uno di noi, entrando a far parte della grande famiglia dell’ALCLI. Vorremmo
tanto raggiungere i Vostri cuori a tal punto da poter realizzare il sogno di vedere aumentare notevolmente il
numero dei nostri soci.
Per questo la decisione di venire in mezzo a Voi con una serie di iniziative ed avvenimenti che, come già
anticipato nel precedente numero del giornalino, stiamo organizzando per le prossime festività natalizie.
La “prima” dell’evento, forse anche il momento più importante, è l’esser presenti dal 12 al 16 Dicembre 2007,
nel centro della nostra cara città, sotto gli archi del Vescovado di Rieti con tutte le nostre abituali attività.
Trasferiremo momentaneamente lì la nostra sede operativa, saremo visibili e a disposizione di chiunque voglia
conoscerci o saperne di più, di quanti, avendone la possibilità, vorranno sottoscrivere l’impegno di diventare
socio ALCLI, di coloro che, sollecitati da tanto entusiasmo “portato in piazza”, vorranno intraprendere un
cammino nel mondo del volontariato, della condivisione, della solidarietà, iniziando un percorso che sa dare,
come controprestazione, immensa gioia, tanto affetto ed uno spirito nuovo proprio di questo mondo.
Questa è una delle iniziative prese e ce ne saranno tante altre tutte tese all’incontro e allo stare insieme, anche
se in modi diversi. Vi rimando al programma dettagliato a pagina 8 del presente giornalino. Siete fin d’ora tutti
invitati ad ogni evento e manifestazione che troverete di Vostro interesse e gradimento.
Ci sarà per tutti anche la simpatica possibilità di portare all’interno delle Vostre case un pezzettino della nostra
festa. Troverete, infatti, nei nostri stand, nelle piazze, nelle parrocchie
la possibilità di acquistare a soli 8 euro una particolarissima bottiglia di
spumante, personalizzata e celebrativa del nostro Ventennale, per poter
brindare con i Vostri cari ma anche, nello spirito della solidarietà, con tante e
tante altre persone che, facendo lo stesso gesto, consentiranno di realizzare
in allegria un cordone che potrà rendere ancor più bello questo periodo
natalizio, oltre che risultare utile alla realizzazione dei progetti ALCLI. Desidero
segnalarvi ora un paio di appuntamenti cui teniamo particolarmente: la
Serata Celebrativa del 13 dicembre presso il Cinema Teatro Moderno alle
ore 21:00 che sarà per tutti qualcosa da ricordare e la Santa Messa di
commemorazione per i nostri cari angeli di sabato 15 dicembre alle ore
17:00 presso la Cattedrale di Santa Maria. Al termine poi, come in ogni
festa di compleanno che si rispetti, non può di certo mancare la possibilità
di spegnere tutti insiemi VENTI splendenti candeline su una magnifica torta
realizzata appositamente per noi con il contributo dell’Istituto Alberghiero di
Rieti e di effettuare un augurale brindisi con la nostra “personale” bottiglia.
Ora non resta che darvi appuntamento a Dicembre e… che “la festa abbia
inizio!“ Innalziamo i calici e brindiamo tutti insieme ai vent’anni dell’ALCLI
“Giorgio e Silvia”.
A tutti, grazie ed un caloroso abbraccio.
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medicina e scienza
di Francesca Ulizio
PROGETTO GENOMA UMANO
I° parte

“Se vogliamo capire qualcosa in più sul cancro, dobbiamo concentrarci sul
genoma cellulare”.
Queste le parole che più di venti anni fa il premio Nobel Renato Dulbecco
scrisse in uno dei suoi appelli pubblici per quello che in seguito sarebbe
diventato il “PROGETTO GENOMA UMANO”.
Insieme con altri scienziati aveva capito che il sequenziamento del genoma
umano avrebbe segnato il primo passo nella ricerca per la piena comprensione
della biologia del cancro.
A meno di tre anni dalla conclusione del PGU, i National Institutes of Health
hanno dato ufficialmente il via alla fase pilota di un progetto destinato a
creare un catalogo completo delle mutazioni genetiche coinvolte nella
cancerogenesi: l’atlante genomico del cancro il TCGA.
Sin dal 1981, anno in cui è stata identificata la prima versione cancerogena
del gene umano (oncogene), ci si è andati sempre più convincendo che il
cancro sia causato principalmente da mutazioni di geni specifici. Il danno
può avvvenire attraverso tossine o radiazioni, per colpa di un difetto nei
processi di riparazione del DNA o per via di errori che insorgono nella catena
di replicazione del materiale genetico che precede la divisione cellulare. In
alcuni casi relativamente rari, una mutazione che predispone al cancro può
essere veicolata in una variante genetica ereditaria.
Qualunque ne sia l’origine, queste mutazioni sconvolgono i normali processi
biologici inducendo una replicazione incontrollata tipica del cancro,
come lo è la capacità di invadere i tessuti vicini e diffondersi ad altre parti
dell’organismo. Gran parte delle cellule deve acquisire un certo numero di
tali alterazioni prima di trasformarsi in cellule cancerose, un processo che può
richiedere svariati anni.
Nell’ultimo ventennio, molti gruppi di ricerca hanno usato tecniche di biologia
molecolare d’avanguardia per cercare mutazioni nei geni ritenuti i più probabili
responsabili del turbamento dei processi di crescita e comportamento
cellulare. Sono stati identificati circa 350 geni coinvolti nel cancro e sono state
raccolte molte informazioni significative su questa complessa patologia.
Una banca dati di queste mutazioni detta COSMIC (Catalogo delle Mutazioni
Genetiche) è conservata presso il WELLCOME TRUST SANGER INSTITUTE di
Cambridge in Gran Bretagna ma, ovviamente, non è un elenco completo.
Il PROGETTO GENOMA UMANO ha gettato solide fondamenta
per il TCGA, creando una sequenza di riferimenti standard dei
tre miliardi di coppie di basi di DNA contenute nel genoma di
un normale tessuto umano.
Ora c’è bisogno di un altro progetto per confrontare quelle
sequenze e altre caratteristiche fisiche dei genomi delle
cellule normali con quelle tumorali, in modo da identificare
le principali alterazioni genetiche responsabili delle peculiari
caratteristiche del cancro: questo è possibile grazie alla
collaborazione internazionale nelle grandi ricerche biologiche
per condividere le risorse ed accelerare le scoperte.

Tratto da “ Mappare le origini del cancro” di F.S. Collins
E A.D.Barcher n° 467 Luglio 2007 Riviste le SCIENZE
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medicina e scienza
di Sara De Sisto e Mauro Cardarelli
DONARE IL SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE:
NESSUN COSTO, TANTA SPERANZA!

Donare il sangue del cordone ombelicale significa “donare vita alla vita”.
Esso, infatti, è ricco di un tipo di cellule chiamate staminali: patrimonio unico
e insostituibile, tali cellule sono in grado di colonizzare il midollo osseo e di
riprodursi dando origine ai diversi elementi del sangue. Questa caratteristica fa
sì che il sangue placentare possa sostituire il trapianto di midollo nella cura di
gravi malattie ematologiche (in particolare leucemie infantili), immunologiche,
metaboliche, genetiche ed oncologiche.
Purtroppo, ancora oggi, nelle strutture ospedaliere, si ha la cattiva abitudine di
gettar via, dopo il parto, placenta e funicolo. Prelevare il sangue del cordone
ombelicale (S.C.O.) è semplice e del tutto innocuo per madre e neonato,
non costa nulla e non toglie niente a nessuno, anzi, DONA SPERANZA!
Il prelievo del sangue del cordone ombelicale viene eseguito subito dopo il
parto e prima che la placenta si stacchi dall’utero e venga espulsa. L’ostetrica
disinfetta accuratamente il funicolo, inserisce un ago nella vena ombelicale
e raccoglie il sangue in una sacca sterile. La metodica di prelievo può essere
eseguita sia dopo parto spontaneo che dopo taglio cesareo. La sacca
contenente questa preziosissima sostanza raggiungerà celermente la Banca
del Sangue del Cordone Ombelicale di riferimento, dove verrà analizzato e,
se idoneo congelato. E’ richiesto un consenso informato ad entrambi i genitori
per tutte le procedure necessarie e per la raccolta dei dati sanitari personali
e familiari. In Italia non è consentita la conservazione per uso unicamente
autologo (personale) del sangue del cordone ombelicale, tranne nei casi
in cui sia presente, tra i consanguinei del nascituro, una patologia per la
quale è riconosciuto valido l’utilizzo terapeutico delle cellule staminali presenti
nel cordone ombelicale. In tal caso si tratta di “DONAZIONE DEDICATA” e le
cellule staminali, conservate gratuitamente nelle banche italiane, sono ad
esclusiva disposizione del soggetto al quale sono state dedicate in ragione
della sua patologia. Purtroppo non è sempre possibile prelevare il sangue del
cordone ombelicale in quanto ci possono essere in rari casi delle patologie
(ad es. malattie infettive) materne o fetali che lo rendono non idoneo alla
conservazione. Inoltre, nel 40% dei casi, la quantità di sangue prelevata è
scarsa e, quindi, il quantitativo di cellule presenti è troppo poco per poterne
consentire un utilizzo futuro. In media si è visto che il 50-60% delle unità di
sangue cordonale non sono idonee ad essere conservate, il che implica
che, se ogni madre conservasse le staminali per sé, una su
due non potrebbe usufruire dello S.C.O. per il suo bambino.
La donazione del sangue del cordone ombelicale consente
a tutti i bambini di poter utilizzare, se necessario, le cellule
staminali donate dalle mamme al momento del parto e
conservate nelle “banche pubbliche” per curare malattie
del sangue e del sistema immunitario, uniche patologie per
le quali vengono utilizzate con successo. Future mamme, vi
invitiamo quindi a pensare concretamente a questa preziosa
opportunità perché tanto più grande sarà il numero delle
donazioni, tanto maggiori saranno le possibilità di reperire
sangue idoneo a salvare vite! Il prelievo S.C.O. può essere
fatto anche presso la Sala Parto dell’ Ospedale “S. Camillo
de Lellis”. Per ulteriori informazioni si possono contattare le
Ostetriche al n. di telefono 0746-278322.
Ost. Sara De Sisto - Ost. Mauro Cardarelli
Sala Parto U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia - Ospedale “San Camillo De Lellis” di Rieti
(Direttore: Prof. Felice Patacchiola).
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medicina e scienza
di Giampaolo Natalini Raponi
MALATTIE INFETTIVE E PATOLOGIE ONCOLOGICHE

Esiste un rapporto tra infezioni e patologie oncologiche?
decisamente affermativa.

La risposta è

Infatti, tutti i tipi di neoplasie tendono a deprimere la capacità dell’organismo
di rispondere efficacemente ai processi infettivi.
In aggiunta a questa fragilità dovuta alla stessa neoplasia, anche i trattamenti
cui sono sottoposti i pazienti (chemioterapia e/o radioterapia, trapianto
midollare) provocano ulteriore immunodepressione, che favorisce la comparsa
di eventi infettivi, spesso di elevata gravità. La diagnostica e la terapia delle
complicazioni infettive richiedono un elevato grado di “expertise” e una stretta
collaborazione tra oncologi, radioterapisti e infettivologi per ottimizzare la cura
dei pazienti. Nell’Ospedale di Rieti tale collaborazione è fortunatamente in
atto da molti anni, risultandone una forte sinergia tra le equipe di medici e
infermieri dell’Oncologia, Radioterapia e Malattie Infettive.
Il collegamento è divenuto ancora più stretto da quando, nel 2006, la UO
di Malattie Infettive è stata collocata nel nuovo reparto, completamente
ristrutturato e dotato di ampie camere a 1 o 2 letti, ognuna con bagno
personale. Questo ha permesso: di collocare all’interno della struttura 4 posti
letto riservati alla Oncologia, (in precedenza localizzati in reparti medici,
in stanze promiscue) dove sono gestiti i pazienti più fragili, non trattabili
ambulatoriamente; di ricoverare quei pazienti con complicanze infettive
nelle stanze attrezzate del reparto di Malattie Infettive, ma sempre a stretto
contatto con le due equipe. Naturalmente i pazienti oncologici non corrono
rischi nel ricoverarsi in Malattie Infettive, ma semmai sono più protetti, grazie a
precauzioni particolari che proprio la struttura consente.
Una buona competenza plurispecialistica (medica e infermieristica) e
ambienti idonei sono quindi requisiti indispensabili. Siamo tuttavia convinti
che questo può non essere sufficiente, se non si accompagna ad attenzione
anche per gli aspetti psicologici e relazionali dei pazienti e dei parenti,
spesso gravati da comprensibile tristezza e preoccupazione. Tutto il nostro
personale è consapevole (e cerca di agire di conseguenza) che donare un
sorriso o scambiare qualche parola con i pazienti sono gesti
altrettanto importanti quanto una terapia o una procedura
invasiva eseguite in modo tecnicamente perfetto. Ma
anche la migliore volontà del personale non riesce a coprire
le molteplici necessità dei pazienti: risulta quindi preziosa
l’attività del volontariato e in particolare dell’associazione
ALCLI, che non solo è quotidianamente vicina ai pazienti, ma
ha anche permesso con generose donazioni di acquistare
arredi (poltrone, quadri per le stanze e corridoi, ecc.) che
contribuiscono efficacemente alla umanizzazione del nostro
reparto di Malattie Infettive e Oncologia.
Non possiamo dimenticare un’altra associazione di volontariato,
l’ARVO, che offre aiuto anche ai nostri pazienti oncologici,
come a tutti gli altri ricoverati nell’Ospedale di Rieti.
Buona professionalità, ambienti adeguati e gradevoli, supporto
del volontariato: ci sembrano i pilastri essenziali per una dignitosa gestione dei
pazienti oncologici, possibile anche nel nostro Ospedale.
Dr. Giampaolo Natalini Raponi
UOC Malattie Infettive
Ospedale di Rieti
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ventennale ALCLI

PROGRAM

NOVEMBRE
15.00

Manifestazione di sport, spettacolo e
solidarietà fra la Nazionale Italiana Cantanti
e Regione Lazio Solidarietà
(c/o Stadio Manlio Scopigno)

DICEMBRE
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16.00

Cerimonia di apertura alla presenza
delle autorità civili e religiose
(c/o Portici del Vescovado)

18.00

Proiezione del DVD informativo sulla
chemio e radioterapia “INSIEME SI PUO’”
realizzato dall’ALCLI
�
(c/o Portici del Vescovado)

13.00

Congresso “Volontariato in oncologia:
Volontà di un percorso comune con le
istituzioni”
(c/o Auditorium Fondazione Varrone)

20.30

Serata del ventennale con la partecipazione
di graditi ospiti
(c/o Cinema Teatro Moderno)

16.00

Momento di incontro tra le Associazioni di
volontariato della Provincia di Rieti
(c/o Portici del Vescovado)

21.00

Concerto di Natale con Gruppi corali
(c/o Cattedrale)

ventennale ALCLI

MMA

09.00

Partecipazione al convegno diocesano dei
gruppi di Volontariato e Assistenza
(c/o Chiesa Oratorio di San Nicola
L.go Bachelet)

18.00

S. Messa commemorativa
(c/o Cattedrale)

21.00

Cena Natalizia con i soci

15.00

Spazio bambini con la partecipazione
dei clowns
(c/o Portici del Vescovado)

A seguire
Taglio della Torta del Ventennale con
brindisi
(c/o Portici del Vescovado)
20.30

Concerto di beneficenza, a favore dell’ALCLI,
organizzato da Federlazio Solidarietà Onlus e
dall’Associazione Onlus
“Tiziana Cerocchi Foschi”
(c/o Chiesa di S. Domenico
accesso gratuito ad invito)

17.00

Concerto di Natale
al Reparto di Radioterapia dell’OGP di Rieti
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testimonianze
di Simonetta Aprà
LE PIGNE NEL SACCO

Vogliamo dare, attraverso la testimonianza di un malato oncologico seguito
dall’ALCLI e venuta a mancare di recente, il bentornato al Dott Antonio Lugini
al Day Hospital Oncologico dell’OGP “San Camillo De Lellis” di Rieti.
“Nel reparto di Oncologia di Rieti ho conosciuto nel 2005 un team di quattro
dottori altamente professionali e aggiornati sui temi che trattano, attorniati da
uno staff di giovani infermiere sempre attente, disponibili e, quando possibile,
gioiose. Il loro rapporto con i pazienti è quasi confidenziale.
Uno di questi medici è il Dott Antonio Lugini un ragazzo sui trent’anni, sempre
sorridente; battuta pronta, il consiglio giusto al momento giusto, una costante
e sincera disponibilità verso il malato in cura e ben affiatato con il resto della
squadra. L’ho incontrato grazie alla sua amicizia con il mio medico di base,
quando sono stata ricoverata per la prima volta, nel Novembre del 2005,
all’Ospedale “San Camillo De Lellis” di Rieti. A Ottobre 2006 l’ho incontrato di
nuovo nel corridoio principale, camminava lesto e fiero, spalancandomi un
generoso sorriso: - “Dopo passo a trovarti in camera!” – mi ha detto.
Purtroppo così non è stato. A Novembre la brutta sorpresa!
Il Dott. Antonio Lugini non lavorava più presso l’Ospedale di Rieti”.
Queste parole cariche di stima e di fiducia possano sostenere il Dott Lugini nel
suo grande impegno con i malati oncologici.

testimonianze
di Suor Utilia
NON ABBIATE PAURA
“Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla” (Salmo 22)
“Non abbiate paura!” (Giovanni Paolo II)
La mia esperienza dimostra quanto sono vere le parole del salmo 22 e di Giovanni Paolo II .
Nel mese di giugno 2006, mi sono ritrovata a Rieti malata e sola, in una piccola comunità che non poteva
aiutarmi più di tanto.
Una mattina, mentre ero in attesa di effettuare la chemioterapia in una sala dell’Ospedale “San Camillo De
Lellis” di Rieti, mi è capitata tra le mani una rivista: “Accendi la speranza, un fiore per la vita”, la copertina è
chiara e luminosa. La apro ed inizio a leggere: con mio grande stupore leggendo trovo la risposta alle mie
preoccupazioni. È proprio attraverso questo giornalino che ho incontrato l’ALCLI.
Conosco le persone che ne fanno parte, i loro ideali, la loro disponibilità accanto ai malati: i volontari.
Dopo la chemio vengo sottoposta anche alla radioterapia ed ancora l’ALCLI mi è accanto. Sono accompagnata,
seguita, sostenuta in tante piccole cose, che solo l’amore sa vedere. L’ambiente è accogliente, si respira
speranza, fiducia. Il Signore è presente nell’amore delle persone.
Il 10 febbraio sono di nuovo messa alla prova a causa di una grave tromboflebite, ma non ho paura, ora non
sono più sola perché i volontari dell’ALCLI ci sono sempre. Vengo aiutata negli esami, accompagnata con
urgenza al “Gemelli” di Roma dove vengo curata ma non guarita. Torno ancora a bussare alle porte del “San
Camillo De Lellis” di Rieti e continuo a lottare supportata da questa benefica associazione.
A tutti: medici, autisti, amici, va la mia riconoscenza ed il mio grazie. Non mi stancherò mai di ripetere: “Io ho
avuto la fortuna di incontrarli!”
La malattia, il dolore, l’invalidità sono meno pesanti se non si è soli. Il Signore ci raggiunge attraverso la generosità
delle persone.
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testimonianze
di Gabriel García Márquez
ADIOS

Gabriel García Márquez, nel 2001 colpito da cancro linfatico, hai inviato una commovente
lettera di addio ai suoi amici che ben presto si è diffusa in tutto il web, e con questa si
era ritirato a vita privata. Nel 2005, vinta la sua battaglia contro il cancro, è tornato alla
narrativa pubblicando un nuovo romanzo.
Riportiamo di seguito la sua significativa testimonianza.
“Se per un istante Dio si dimenticasse che sono una marionetta di stoffa e mi facesse
dono di un pezzo di vita, probabilmente non direi tutto ciò che penso, ma penserei a
tutto ciò che dico. Valuterei le cose, non per il loro valore, ma per ciò che significano.
Dormirei poco, sognerei di più, essendo cosciente che per ogni minuto che teniamo gli
occhi chiusi, perdiamo sessanta secondi di luce.
Andrei avanti quando gli altri si ritirano, mi sveglierei quando gli altri dormono.
Ascolterei quando gli altri parlano e con quanto piacere gusterei un buon gelato al cioccolato.
Se Dio mi desse un pezzo di vita, mi vestirei in modo semplice, e prima di tutto butterei me stesso in fronte al
sole, mettendo a nudo non solo il mio corpo, ma anche la mia anima. Dio mio se avessi un cuore, scriverei
il mio odio sul ghiaccio e aspetterei l’arrivo del sole. Sulle stelle dipingerei una poesia di Benedetti con un
sogno di Van Gogh e una canzone di Serrat sarebbe la serenata che offrirei alla luna. Annaffierei le rose
con le mie lacrime per sentire il dolore delle loro spine e il rosso bacio dei loro petali. Dio mio se avessi un
pezzo di vita, non lascerei passare un solo giorno senza dire alle persone che amo, che le amo. Direi ad
ogni uomo e ad ogni donna che sono i miei prediletti e vivrei innamorato dell’amore. Mostrerei agli uomini
quanto sbagliano quando pensano di smettere di innamorarsi man mano che invecchiano, non sapendo
che invecchiano quando smettono di innamorarsi!
A un bambino darei le ali, ma lascerei che imparasse a volare da solo. Ai vecchi insegnerei che la morte
non arriva con la vecchiaia, ma con la dimenticanza. Ho imparato così tanto da voi, Uomini... Ho imparato
che ognuno vuole vivere sulla cima della montagna, senza sapere che la vera felicità sta nel come questa
montagna è stata scalata. Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre
nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall’alto
in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi.
Da voi ho imparato così tante cose, ma in verità non saranno granché utili, perché quando mi metteranno
in questa valigia, starò purtroppo per morire. Dì sempre ciò che senti e fa’ ciò che pensi. Se sapessi che
oggi è l’ultima volta che ti guardo mentre ti addormenti, ti abbraccerei fortemente e pregherei il Signore per
poter essere il guardiano della tua anima. Se sapessi che oggi è l’ultima volta che ti vedo uscire dalla porta,
ti abbraccerei, ti darei un bacio e ti chiamerei di nuovo per dartene altri. Se sapessi che oggi è l’ultima volta
che sento la tua voce, registrerei ogni tua parola per poterle ascoltare una e più volte ancora.
Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi “ti amo” e non darei scioccamente per scontato
che già lo sai. Sempre c’è un domani e la vita ci dà un’altra possibilità per fare le cose bene, ma se mi
sbagliassi e oggi fosse tutto ciò che ci rimane, mi piacerebbe dirti quanto ti amo, che mai ti dimenticherò. Il
domani non è assicurato per nessuno, giovane o vecchio. Oggi può essere l’ultima volta che vedi chi ami.
Perciò non aspettare oltre, fallo oggi, perchè se il domani non arrivasse, sicuramente compiangeresti il giorno
che non hai avuto tempo per un sorriso, un abbraccio, un bacio e che eri troppo occupato per regalare un
ultimo desiderio. Tieni chi ami vicino a te, digli quanto bisogno hai di loro, amali e trattali bene, trova il tempo
per dirgli “mi spiace”, “perdonami”, “per favore”, “grazie” e tutte le parole d’amore che conosci.
Nessuno ti ricorderà per i tuoi pensieri segreti.
Chiedi al Signore la forza e la saggezza per esprimerli.
Dimostra ai tuoi amici e ai tuoi cari quanto sono importanti”.
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riconoscimenti
In tanti anni di attività diversi sono stati i riconoscimenti nei confronti della nostra associazione:
6 Aprile 1993 – Segretariato Generale Presidenza Repubblica
Conferimento medaglia d’argento del Presidente della Repubblica
“Con riferimento alla Sua richiesta, si ha piacere di rimetterLe la medaglia
d’argento che il Presidente della Repubblica si è compiaciuto di destinare, quale suo
premio, allo Spettacolo Teatrale in favore dell’ALCLI.
Con l’occasione torna gradito poter far giungere espressioni di apprezzamento e di
augurio del Capo dello Stato.”
20 Gennaio 1994 – Segretariato Generale Presidenza Repubblica
Conferimento coppa d’argento del Presidente della Repubblica
“Con riferimento alla Sua richiesta, è gradito inviare la coppa d’argento che
il Presidente della Repubblica ha voluto destinare, quale suo premio, al Torneo di
Rugby “Un fiore per la vita”, in favore dell’ALCLI.
Con l’occasione torna gradito poter far giungere espressioni di simpatia e di augurio
del Capo dello Stato.”
12 Ottobre 1999 – Segretariato Generale Presidenza Repubblica
Conferimento coppa d’argento del Presidente della Repubblica
“Gentile Signora Proietti,
in relazione alla Sua richiesta, è mia gradita premura inviarLe la coppa d’argento che il
Capo dello Stato ha destinato, quale suo premio, all’iniziativa solidaristica a carattere sportivo
in favore dell’ALCLI.
Nel contempo desidero informarLa che scrivere qualche mese prima facilita la definizione in tempo utili di qualsivoglia eventuale adesione presidenziale.”
11 Settembre 2003 – Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti
Lettera di ringraziamento Direttore Generale AUSL
“Gentile Signora Proietti,
ancora una volta l’associazione da Lei presieduta ha dimostrato grande sensibilità e solidarietà nei confronti dei pazienti oncologici.
La ringraziamo infatti sentitamente del microtomo e del microscopio da destinare
alla Anatomia Patologica, di un sistema di videoscopia da destinare all’Unità Operativa O.R.L.
e del computer per necessità del Day Hospital Oncologico dell’Ospedale di Rieti.
Non solo noi operatori della Sanità ma tutta la popolazione provinciale dovrebbe essere orgogliosa, e sicuramente lo è, della instancabile, proficua attività, che con grandissimo
senso di amore per il prossimo più bisognoso Lei e i Suoi collaboratori da anni svolgono.”
22 Ottobre 2003
Premio “CUTILIAE”
30 Agosto 2004 – Fondazione Varrone Rieti
Donazione pulmino trasporto malati
20 Agosto 2005
Premio Nazionale Solidarietà – Praia a Mare (CS)
12 Novembre 2007 – Segretariato Generale Presidenza Repubblica
Ventesimo Anniversario dell’ALCLI
“Gentile Presidente,
La ringrazio, a nome del Capo dello Stato, per il cortese invito a presenziare
ad uno degli eventi, in programma dal 24 novembre prossimo al successivo 18 dicembre,
che l’Associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia” ha promosso per celebrare il ventesimo
anniversario della sua costituzione. Concomitanti impegni definiti da tempo non consentono
purtroppo di poter corrispondere positivamente alla Sua richiesta.
Il Presidente della Repubblica, nell’esprimere vivo apprezzamento per l’attività di
volontariato che l’Associazione da Lei presieduta svolge e augurandoLe il pieno successo
delle manifestazioni, rivolge un cordiale saluto a Lei e a quanti prestano la loro opera di
assistenza per concorrere ad alleviare le sofferenze dei malati oncologici ed aiutare loro
famiglie.“
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volontariato
di Catiuscia Rosati
IL CALCIO CHE DA’ VITA

Uno, due e tre!!
La Nazionale Italiana Cantanti ancora una volta a Rieti per sostenere l’ALCLI
Giorgio e Silvia. Nel 1994, insieme alla Nazionale, l’ALCLI ha potuto devolvere
il ricavato della partita del cuore, per il Day Hospital Pediatrico presso l’O.G.P.
di Rieti.
Ed ancora nel 1999, con un altro evento calcistico tra la Nazionale Cantanti
e la Nazionale Giornalisti RAI, l’ALCLI ha potuto destinare l’intero ricavato per
l’acquisto di un Mammografo donato all’O.G.P. di Rieti, e un Videolaparoscopio
donato all’Ospedale di Magliano Sabina.
E poi Novembre 2007, la Nazionale è ancora qui a Rieti per consentire all’ALCLI
di realizzare una Casa di Accoglienza per i malati oncologici e i loro familiari.
Nazionale Italiana Cantanti Vs Regione Lazio di Solidarietà non è ovviamente
solo una partita di calcio, ma è molto bello vedere in campo artisti ed
amministratori in calzoncini e scarpette chiodate, giocarsela fino in fondo con
sana competizione. E’ bello vedere finalmente la gioia, l’allegria di giocare a
calcio, sentimenti che purtroppo è difficile ormai vivere nel nostro campionato
nazionale. Abbiamo dimenticato che il calcio è soprattutto un gioco e non
solo violenza, insulti, vandalismo, tumulti.
Di fronte ad un calcio che uccide i valori dello sport, Rieti Grande Cuore è
il calcio che dà la vita, dà speranza, dà la fiducia in un mondo che può
cambiare, quando migliaia di persone decidono di spendere 5 euro per un
biglietto che li porterà dentro ad un grande progetto di solidarietà.
Messaggi degli artisti
Sandro Giacobbe:
” Pensavo solo alla musica, poi Mogol,mi ha proposto un’avventura, la Nazionale Italiana
Cantanti. Oggi sono orgoglioso di aver aiutato tante persone”

P-Quadro:
“Non rimanete ai margini, noi ragazzi dobbiamo essere parte attiva della società”
Marco Masini:
“La solidarietà si può fare con tanti piccoli gesti, ognuno di noi secondo le proprie capacità
può fare del bene”

Raoul Bova:
“Non smettete mai di sognare, il sogno più bello è riconquistare la dignità, l’allegria, la
serenità per i deboli!”
Marco Morandi:
“La manifestazione Rieti Grande Cuore raggiungerà pienamente il suo
obbiettivo se, anche uno solo di voi, entrerà a far parte”.
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volontariato
di Luca Evangelista
INSIEME SI PUO’

Si chiama “INSIEME SI PUO’” ed è l’ultimo progetto in ordine cronologico realizzato dai
volontari dell’ALCLI nell’ambito delle iniziative di informazione e prevenzione nel campo
delle neoplasie ematologiche e solide.
In un periodo in cui la comunicazione ed una corretta informazione sono diventate
strategiche e fondamentali per il perseguimento di grandi obiettivi, l’ALCLI ha voluto puntare
sulle moderne tecnologie per illustrare i risultati di 20 anni di attività a sostegno
dei pazienti oncologici e per diffondere il grande valore del volontariato che vive
ed opera nella nostra città. Il risultato è stato un DVD della durata di 50 minuti,
un documentario che ripercorre le principali tappe della storia dell’ALCLI, del
Day Hospital Oncologico e del Centro di Radioterapia dell’Ospedale Generale
Provinciale “S. Camillo De Lellis” di Rieti. Una “guida” per il malato oncologico, uno strumento
utile attraverso il quale comprendere meglio e approfondire gli aspetti medico-scientifici
delle terapie che sarà chiamato ad affrontare e, allo stesso tempo, per conoscere al
meglio e “familiarizzare” con gli ambienti ospedalieri presso i quali verrà curato e con il
personale medico ed infermieristico che lo seguirà durante tutta la fase di trattamento.
Attraverso un linguaggio semplice e trasparente, Il DVD si propone, dunque, di diffondere e veicolare un
messaggio di positività, speranza e solidarietà per tutti i pazienti oncologici: attraverso le testimonianze
di dirigenti, medici, volontari e altri malati potranno comprendere che non saranno mai lasciati soli,
ma potranno contare sempre su di un sostegno umano e psicologico valido e qualificato, cui si
accompagnano le migliori cure che la moderna oncologia può offrire, in un’atmosfera, quella dei
due reparti reatini, umana, accogliente e rispettosa.
Il DVD si articola attraverso cinque essenziali sezioni informative: una sulla storia dell’ALCLI, una di
presentazione del nuovo progetto del Dipartimento Oncologico dell’Ospedale Generale Provinciale
“S. Camillo De Lellis” di Rieti a cura del Dott. Vincenzo DI NARDO, una di presentazione del Centro di
Radioterapia a cura del Dott. Mario SANTARELLI, una di presentazione del Day Hospital
Oncologico a cura del Dott. Vincenzo CAPPARELLA, una di presentazione della
radioterapia ed, infine, un’ultima sezione di presentazione sulla chemioterapia.
4 mesi di riprese, 2 mesi di montaggio video, oltre 110 comparse tra medici,
infermieri e volontari, ben 10.000 le copie che verranno distribuite gratuitamente a
partire dai primi di Dicembre: sono questi i numeri di un grande lavoro di squadra
che solo attraverso una collaborazione sinergica tra AUSL, medici e ALCLI poteva
essere possibile, con il contributo economico fondamentale di una grande casa
farmaceutica come la Roche. Un simile progetto non poteva, tuttavia, non avere
un testimonial d’eccezione, un grande volto del cinema italiano che con grande
disponibilità ed entusiasmo ha abbracciato la causa dell’ALCLI ed accettato l’invito
della nostra associazione ad essere la madrina di questo grande progetto: Maria
Grazia CUCINOTTA. A lei va ancora una volta il più sincero e affettuoso grazie per aver
accettato l’invito ad essere la madrina di questo DVD, con la speranza di poterla avere
al nostro fianco in tante altre occasioni. Un ringraziamento
speciale và anche a tutti i volontari dell’ALCLI che hanno
collaborato alle riprese del DVD, allo staff di Ciak Video
Produzioni che con pazienza e dedizione ci hanno assistito
durante le riprese e il montaggio e a Raffaele MIRABELLA e
Paolo PANICONI che gratuitamente hanno contribuito alla
realizzazione della colonna sonora del DVD.
Per tutti l’appuntamento è per il prossimo 12 Dicembre
alle ore 18:00 presso gli archi del Vescovado di Rieti
per la presentazione ufficiale del DVD nell’ambito dei
festeggiamenti del ventennale dell’Associazione.
“INSIEME SI PUO’”… sperare, lottare, sconfiggere la malattia.
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manifestazioni

3 Novembre 2007
Amatrice - Festa dell’Autunno
Sabato 3 e Domenica 4 Novembre si è svolta ad Amatrice la XIII edizione della “Festa
dell’Autunno”, durante la quale è stato possibile visitare vari stand gastronomici e
gustare ricette tipiche preparate con ingredienti stagionali dell’amatriciano.
I volontari dell’ALCLI erano presenti per raccogliere nuove iscrizioni e promuovere
le iniziative dell’ALCLI. Si ringrazia la Pro Loco di Amatrice e il Sindaco per la disponibilità
accordata nei confronti dell’ALCLI.

1 Dicembre 2007
INSIEME SI PUO’
Il giorno 1 Dicembre, alle ore 10.00 si è svolta la presentazione del DVD dell’ALCLI
“insieme si può”, presso la sala riunioni della Schneider Electric Industrie Italia Spa, erano
presenti gli organi di stampa, i primari, medici e dirigenti dell’Ospedale “San Camillo De
Lellis” di Rieti e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dello stesso.

appuntamenti
12 - 22 Dicembre 2007
20 ANNI INSIEME, NON UN PASSATEMPO!
Come dettagliatamente descritto nelle pagine dedicate ai festeggiamenti del
ventennale, il mese di Dicembre 2007 è ricco di appuntamenti importanti per tutti gli
“Amici” dell’ALCLI.
Vogliamo ricordare ancora:
·

La serata celebrativa del ventennale di Giovedì 13 Dicembre,
presso il “Cinema Teatro Moderno” di Rieti

·

La Santa Messa commemorativa, per ricordare i nostri Angeli,
Sabato 15 Dicembre, alle ore 18.00 presso la Cattedrale.

·

Il tradizionale appuntamento della cena Natalizia con i soci,
per augurarci un sereno Natale, che si svolgerà sempre Sabato
15 Dicembre, alle ore 21.00.

ALCLI IN TRASFERTA!
Da Mercoledì 12 a Domenica 16 Dicembre la sede dell’ALCLI si trasferirà presso i
portici del Vescovado di Rieti, in Via Cintia, 83 con tutte le sue attività, per essere tra
la gente della città, che non perde occasione per dimostrare all’Associazione stima e
fiducia.
Per chi volesse, durante questa settimana potrà iscriversi o rinnovare la quota associativa
dell’ALCLI, nonchè avere tutte le informazioni sulla nostra associazione ed una mostra
itinerante che testimonia l’operato dei nostri vent’anni di volontariato.
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SPECIALE RIETI GRANDE CUORE

Allo stadio “Manlio Scopigno” davanti a 7000
persone, la Regione Lazio Solidarietà ha battuto
3-2 la Nazionale Italiana Cantanti. Cifre record per
la terza edizione della manifestazione Rieti Grande Cuore. L’intero ricavato
sarà devoluto in parte all’Associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia” per la
costruzione della Casa di Accoglienza e in parte alla Fondazione “Capitano
Ultimo” per la realizzazione di un Campus della legalità e della solidarietà. Il
restante 20%, sarà destinato ad un progetto umanitario in Africa, promosso
dalla Nazionale Italiana Cantanti.
Sotto un’incessante pioggia, si è compiuto un piccolo miracolo. L’evento Rieti
Grande Cuore patrocinato dalla Regione Lazio, Provincia di Rieti e Comune di
Rieti, si è aperto con la suggestiva coreografia degli oltre 600 bambini delle
scuole elementari di Rieti che si sono disposti in campo formando un grande
cuore, accompagnati dalla Banda Città di Rieti. A seguire le majorettes di
Casperia, il gruppo Capoeira della palestra Platinum di Rieti, l’antica lotta
afro-brasiliana ed infine le suggestioni medievali degli Sbandieratori di Borgo
Velino, apprezzati in tutta Italia. Presente alla manifestazione anche la Banda
Musicale di Lisciano impossibilitata però ad esibirsi visto il peggioramento delle
condizioni meteorologiche.
Speaker della manifestazione Red Ronnie che ha condotto insieme a
Catiuscia Rosati, con il commento tecnico-sportivo di Paolo Ansovini. Madrina
dell’evento la brava attrice, Claudia Gerini che ha dato il calcio di inizio. Partita
che sin dai primi minuti di gioco è apparsa equilibrata, le due formazioni,
Nazionale Italiana Cantanti e la Regione Lazio Solidarietà, hanno dato il
massimo impegno regalando anche azioni brillanti, un buon pressing e tanti
goal.
Lo sport vero è quello che sa regalare momenti di gioia e di divertimento,
ma anche momenti di riflessione e dallo Stadio di Rieti è partito anche un
dolce grazie al Maresciallo capo Daniele Paladini, il militare italiano ucciso
in Afghanistan che ha dato la sua vita per salvare quella di tante persone.
Ma è grazie alle migliaia di persone che, scegliendo in un piovoso sabato
pomeriggio di Novembre di comprare un biglietto e di essere allo stadio, la
partita di calcio si è trasformata in un mezzo privilegiato per aiutare gli altri.
E l’ALCLI “Giorgio Silvia”, ancora una volta esprime un grandissimo grazie alla
città che in questi 20 anni di vita dell’associazione ha sempre supportato le
iniziative di solidarietà.
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