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“LA VITA È UN DONO…
OGNI GIORNO! ”

LUCIO BOLDRIN << EDITORIALE

PER UN MOMENTO
DI RIFLESSIONE
C

“Se in questo giorno, il dolore per la scomparsa del mio
bambino non mi ha tolto la voglia di vivere, lo devo proprio a lui e, con profonda commozione, ve ne spiego il
motivo. Sia io sia mio marito, essendo sempre stati atei,
non abbiamo mai trattato argomenti di alcuna religione
in famiglia. Anche nostro figlio, cresciuto in un clima di
intolleranza, si mostrava alquanto infastidito alla vista
di tutto ciò che era religioso. All’età di 6 anni a Emanuele fu diagnosticata la leucemia: iniziò il calvario doloroso delle terapie e dei due trapianti di midollo. Per farlo
stare insieme ai compagni di classe, anche se riluttanti,
lo iscrivemmo al catechismo presso la parrocchia vicino
casa. A causa della malattia, però, partecipava ai corsi
di rado, quindi furono pochi i concetti che il parroco e
catechisti riuscirono a trasmettere a mio figlio, che di
Dio non conosceva assolutamente nulla. Eppure, accade qualcosa di inspiegabile e meraviglioso. Più la malattia devastava il corpo del mio bambino, sottoposto a
terapie invasive ed invalidanti come la chemioterapia,
più in lui si andava accendendo una luce che illuminava
i suoi occhi e il suo piccolo cuore. Emanuele cominciava
a parlare con frequenza sempre più incalzante di tutto quel mondo celeste che già si preparava ad accoglierlo: ne parlava con noi, con i suoi amici e il parroco.
Questa sua sete di Dio è cresciuta tanto da desiderare
fortemente di fare la I Comunione e la Cresima. Ogni
volta che riceveva la Santa Comunione professava di
essere tanto felice e di sentire la stupenda presenza di
Gesù vivo e presente in lui. Il parroco, con tanto stupore, venne a domandarci come il bambino fosse venuto
a conoscenza di così alti concetti di fede, che trattava
con tanta naturalezza. Noi, sorpresi, chiedevamo di rimando ad Emanuele e lui rispondeva: - Mamma è Gesù
che parla al mio cuore, Lui è sempre con me e anche la
Madonnina è sempre accanto al mio letto e io non ho
più paura! - Così, il nostro bambino, nell’aggravarsi della malattia irreversibile, con un meraviglioso sorriso ci
invitava a non essere tristi, assicurandoci che la sua era
una partenza per il Cielo e che si sentiva tanto amato

ome molti sanno da circa 30 anni collaboro con
l’ALCLI “Giorgio e Silvia” anche se sempre con
maggiore difficoltà riesco ad essere presente come
vorrei.
Il mese di Dicembre è sempre carico di impegni per le
parrocchie e per le famiglie: si deve correre e organizzare i mille preparativi per il Natale e la fine dell’anno.
Tra speranze e tensioni si arriva a vivere una giornata
di relax a Natale, cercando di essere buoni come vuole la tradizione. A volte, però, un nulla può far ripartire
vecchie tensioni e difficoltà di comprensione e dialogo,
che spesso diventano muri difficili da scalfire. Non nego
che ciò mi crea amarezza, anche perché, quotidianamente, sono a contatto con situazioni veramente gravi
e solo l’aiuto di Dio mi permette di trovare le forze per
affrontarle e non esserne schiacciato. La maggior parte
di queste situazioni io, come ogni sacerdote, le tengo
dentro e le presento solo a Dio.
Per un momento di riflessione, porto a conoscenza la lettera della mamma di Emanuele, morto di leucemia all’età
di 9 anni, letta martedì 13 ottobre alla fine del funerale.
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da Gesù e da Maria da provare una grande pace. Sino
all’ultimo giorno di vita si è mostrato profondamente
credente tanto da convertire anche noi genitori. La sua
testimonianza, così vera e credibile, ha mostrato a tutti
la bellezza di Dio, che si è preso cura del nostro bambino con tanta tenerezza. Il suo amore ha abbracciato
totalmente Emanuele e, nostro figlio, immerso in una
vera pace, ha chiuso gli occhi serenamente tra le sue
braccia, dopo aver preso l’ultima comunione con un
sorriso. Indimenticabile.”

Non voglio aggiungere altro. Non è la prima volta che
vivo testimonianze simili di bambini nel mio servizio sacerdotale. Ognuno tragga le sue conclusioni …
Il mio grazie e abbraccio, oltre a Emanuele, va a Francesca,
a Jeevika e ai loro genitori. A tutti voi Buon Natale e Felice
2016 e ricordatevi che la vita è un dono … Ogni giorno.
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La capacità di accogliere l’altro, con tutti i suoi
limiti, è un’arma straordinaria per combattere
la disumanizzazione.
(Anonimo)
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ALCLI >> SANTINA PROIETTI

“DA QUESTO CONOSCERANNO
TUTTI CHE SIETE MIEI DISCEPOLI,

SE AVETE AMORE GLI UNI PER GLI ALTRI”

M

Con questo sentimento noi volontari ci alziamo la mattina
e andiamo tra i nostri malati. Con questo sentimento
abbiamo realizzato, grazie alle numerosissime iniziative
di solidarietà e beneficenza, la Casa di Accoglienza.

ai come in questo momento così triste per
la nostra società umana in cui l’uomo uccide
l’uomo senza motivo, senza giustificazione alcuna,
senza umanità, senza pìetas, è necessario accogliere,
seminare sentimenti che ci consentono di ritrovare la
nostra dimensione di essere umani.

Accoglienza che viviamo all’interno dell’associazione.
Un sentimento, uno stile di vita che vorremo avere la
forza di diffondere anche all’esterno, tra coloro che non
conoscono l’associazione ma che vogliono sentirsi parte
attiva e costruttiva di questa collettività umana.

Il termine “accogliere” proviene dal latino collìgere e
significa raccogliere, mettere insieme. Per raccogliere
occorre avere uno sguardo ampio, guardarsi intorno e
cercare i pezzi sparsi. Raccogliere anche a sé, ricevere
con affetto l’altro.

La gente può anche cambiare se viene trattata con
cortesia, gentilezza, rispetto.

Ho letto una bellissima espressione: “Noi siamo tessere
di un’umanità create da un unico Creatore, diventiamo
mosaico stupendo quando siamo posti gli uni accanto
agli altri. Quando le differenze diventano occasione di
riflessione più che di contrasto”.

Se provassimo ad ascoltare e valorizzare gli altri ci
renderemmo conto a quale straordinario cambiamento
potremmo assistere.
La capacità di accogliere l’altro con tutti i suoi
limiti è un’arma straordinaria per combattere la
disumanizzazione.

Anche in questo mese speciale che inevitabilmente
viviamo con più intensità ricordando la nascita di Cristo,
dobbiamo sentirci una grande famiglia umana: ci troviamo
nelle condizioni, non più rimandabili, di accogliere l’altro
malato, depresso, esasperato, in difficoltà.

Auguro alla grande famiglia dell’ALCLI e a tutte le
persone di buona volontà di aprire il proprio cuore non
solo a Natale, per sentirsi parte di una grande famiglia
umana che abita la casa della Terra!

Se l’uomo non accoglie l’uomo finiremo con lo
schiantarci tutti contro atrocità.
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UNA SOCIETA’
MIGLIORE

E’ ANCORA POSSIBILE

O

ggi, volendosi soffermare alle cronache giornaliere
e, effettuando un’analisi razionale, risulta quasi
utopistico ipotizzare un futuro per cui valga la pena di
impegnarsi ed adoperarsi producendo il meglio di noi
stessi. L’oggi è senza dubbio pieno di incertezza e di difficile
interpretazione, soprattutto per le nuove generazioni. A volte,
drammaticamente incomprensibile, demotivante, avvilente.
In ognuno di noi prevale, sempre con maggiore frequenza,
un “giustificato” egoismo, che induce a chiuderci in noi stessi,
a concentrarci sul nostro io, su personali e singoli problemi,
facendo dimenticare un contesto molto più esteso ed
affascinante, fatto di corrette relazioni e vera condivisione
sociale, fondamenti di una convivenza civile.
L’uomo moderno sta perdendo il giusto orientamento: in tutto
questo caos a prevalere
sono le forze del male
con le conseguenti
negatività.
Verrebbe da dire: “Non
ci resta che piangere!”.
Ma da un doveroso e
vitale approfondimento
del quotidiano e di
alcuni comportamenti
dell’individuo,
più
nascosti e che destano
poco
clamore,
emergono
nuovi
orizzonti che lasciano
intravedere bagliori di
speranza, proprio in
riferimento a quel futuro,
tanto discusso, che
desta paura e tristezza nel cuore.
Questa profonda crisi d’identità che stiamo vivendo, apre
spazi di riflessione riguardo i comportamenti a favore del
sociale: persone di buona volontà che non si arrendono a
cotanta illogica realtà e che hanno ben presente quale debba
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essere il significato da dare alla propria esistenza.
Sto parlando dei volontari e del vasto mondo che li accoglie:
il volontariato.
Agiscono nell’ombra ma fanno tanta luce. Con il loro
silenzioso operato riaccendono la speranza in tante persone,
rappresentando per molte l’unica ancora di salvezza.
Il volontario: una figura tanto impercettibile quanto essenziale,
spesso insostituibile nello svolgimento di un’opera che
assume sempre più carattere di indispensabilità.
Quello del volontariato è un fenomeno capace di rinsaldare
e ricostituire i legami sociali, contrapporsi alle derive
individualistiche, ridurre gli effetti di esclusione sociale
dimostrando, in ultima analisi, che una società migliore
sia ancora possibile a patto che non si rimanga immobili e
spettatori di un oggi che
non ci piace.
Dobbiamo
diventare
creatori e protagonisti
del nostro domani,
inseguendo un sogno
che non è assolutamente
irrealizzabile.
Un
futuro
nuovamente
caratterizzato
e
rinvigorito dall’amore,
dalla pace, dal sorriso,
pieno di quei sani valori
e sentimenti propri
dell’uomo come creatura
dotata di intelligenza,
amante della propria
vita e rispettosa di quella
altrui.
Questi sono i valori che come associazione ci proponiamo di
diffondere e promuovere con incessante impegno!
Nella pace del Natale vi abbraccio affettuosamente.
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THEOBROMA CACAO:
IL CIBO DEGLI DEI

burro di cacao e zucchero: cioccolati che contengono
anche olio vegetale, soprattutto se di palma o di cocco,
sono da evitare, perché hanno un’ alta concentrazione
di grassi ricchi di colesterolo, che non ha certo effetti

Il cioccolato, o la cioccolata, è un alimento derivato dai
semi della Theobroma cacao, pianta del cacao appartenente alla famiglia delle Sterculiaceae ed originaria
dell’America meridionale. In base alle ricostruzioni
storiche, sembra che i Maya siano stati gli scopritori
ed i primi coltivatori di cacao: secondo una leggenda
azteca, la pianta fu donata dal Dio Quetzalcoatl per alleviare la fatica degli esseri umani. Nel corso dei secoli
la diffusione del cacao è divenuta globale e molti, negli
ultimi decenni, sono stati gli studi condotti su questo
alimento: basterebbero 6/7 grammi di cioccolato al
giorno, l’equivalente di circa mezza tavoletta a settimana, per ottenere innumerevoli effetti benefici. C’ è da
chiedersi però se i grassi contenuti in questo alimento
siano dannosi, oltre che per la linea, anche per la nostra salute. La risposta è legata indissolubilmente alla
premessa: no, purché consumato con moderazione,
rimanendo entro i limiti delle quantità sopra riportate.
I grassi in esso contenuti, infatti, sono costituiti per la
maggior parte da acido steatico, che viene trasformato
dall’organismo in acido oleico, un grasso utile a tenere
le arterie pulite. Per scegliere un buon cioccolato basta
comunque leggere con attenzione gli ingredienti riportati sull’etichetta, ovvero cioccolato a base di cacao,

benefici sulla salute. Il burro di cacao è fonte preziosa
di grassi “buoni” che hanno la proprietà di abbassare il
livello di colesterolo cattivo nel sangue: se si analizza la
composizione del cioccolato, si scopre che il fondente
è privo di colesterolo, mentre il tipo al latte ne contiene
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di metilxantina, sostanza che contribuisce a dare sensazione di benessere e maggiore energia, stimola l’attività cardiaca e il sistema nervoso, aumenta la capacità
di concentrazione e la resistenza alla fatica fisica.
Il cioccolato, inoltre, contiene sostanze come gli alcaloidi e la caffeina, che hanno un effetto stimolante sul
sistema nervoso. Altrettanto noto, poi, l’effetto antidepressivo di questo alimento, dovuto, come hanno dimostrato alcuni studiosi statunitensi, al suo contenuto
di zuccheri e carboidrati che stimolano la produzione
delle endorfine, gli ormoni del piacere, da cui deriverebbe anche la sensazione gradevole che dà, mangiarne anche solo un pezzetto.

solo 16 mg ogni 100 g. Ad ogni modo, è consigliato il
cioccolato fondente poiché contiene il polifenolo, sostanza della quale il cioccolato al latte è carente. Inoltre, le proteine del latte impediscono l’assorbimento da
parte dell’organismo dei flavonoidi, sostanze antiossidanti presenti nel cacao. Il cioccolato contiene diverse
sostanze dagli effetti benefici polivalenti. I tannini riducono la creazione dei batteri, il fluoro rinforza la struttura dei denti, il potassio, invece, aiuta a riequilibrare
la pressione, previene i dolori muscolari ed i crampi.
Questo alimento è preziosa fonte di magnesio, che aiuta a ritrovare il tono del sistema nervoso, trasforma i
carboidrati contenuti negli alimenti in energia, aiuta la
digestione e facilita il transito intestinale. Una carenza di questo minerale provoca scarsa resistenza allo
stress ed alla depressione. Il cioccolato anche è ricco
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PREVENI“AMO” >> ELEONORA ANGELINI e AURORA CARFAGNA

LA SALUTE VIEN…
MANGIANDO

S

e fino a pochi decenni fa uno dei maggiori problemi
sociali era la difficoltà nell’approvvigionamento
alimentare, oggi la situazione è rovesciata. Si ha a che
fare con un comportamento alimentare insalubre,
dovuto ad un’abbondanza della materia prima e ad una
raffinatezza nella sua lavorazione, senza precedenti.
E’ noto che un’alimentazione equilibrata e bilanciata,
unita ad altri fattori quali la varietà, aiutano l’organismo
umano a prevenire diverse patologie che rappresentano
le principali cause di mortalità in Italia e non solo. Fra
queste vi sono l’obesità, l’ipertensione e le malattie
cardiovascolari, le patologie da carenza di particolari
nutrienti, le allergie alimentari, fino ad arrivare nei casi
più gravi, a gastriti/ulcere e neoplasie gastrointestinali.
Prendendo in considerazione la definizione di salute
diffusa dall’Organizzazione Mondiale della Salute, “La
salute è uno stato di benessere fisico, psichico e sociale,
non solamente l’assenza di malattia o di infermità”
(OMS, 1947); questo principio può essere applicato
nella realtà, sotto forma di prevenzione consapevole
dei comportamenti alimentari scorretti, che possono
condurre a conseguenti malattie.
Oggi il consumo di alimenti tende ad essere eccessivo
rispetto alle necessità fisiologiche, anche se
paradossalmente sono sempre più diffusi gli squilibri
nutrizionali associati all’insufficiente assunzione
di fibre dietetiche, carboidrati complessi, vitamine
e all’eccessivo consumo di grassi saturi e sale. E’
invece fondamentale che i fabbisogni nutrizionali
siano soddisfatti, in relazione alle diverse condizioni
fisiologiche del singolo, sin dall’infanzia.
Alle abitudini alimentari modificate bisogna aggiungere
anche un aumento dello stress. Al mattino sempre di
fretta, non c’è il tempo per fare colazione e, il tutto, si
limita alla solita tazzina di caffè oppure ad un niente. A
metà mattinata un cappuccino con brioche e a pranzo,
nel breve intervallo, qualche panino. La sera quando

si arriva a casa, dopo una giornata di lavoro, la gran
mangiata. Praticare uno stile di vita che non ci danneggi,
sembra oggi piuttosto difficile. Inoltre sono moltissimi
i fattori di rischio per la salute che provengono
dall’ambiente (inquinamento), dall’impiego di prodotti
chimici (fitofarmaci, fertilizzanti, diserbanti e pesticidi),
da comportamenti sedentari, dall’uso di sostanze
dannose per l’organismo (fumo, alcol, …).
Nella nostra società supernutrita si è imposto un
consumo alimentare diverso dal salutare modello
mediterraneo ricco in cereali, pesce, ortaggi, legumi,
olio d’oliva, frutta. Siamo stati ripetutamente avvertiti
sui danni provocati dalle carni rosse e dai latticini, dal
pollame allevato con gli ormoni, dall’eccessiva quantità
di zuccheri contenuta nei cibi abituali (aumento
dell’incidenza di diabete), dall’eccesso di alimenti con
glutine (aumento dei casi di celiachia).
È sicuramente doveroso trasmettere le informazioni,
ma in che modo si può dare una notizia senza
infondere inopportuno allarmismo? E soprattutto:
siamo consapevoli dell’effetto che queste informazioni
hanno sulla nostra persuasione?
Tutto ciò condiziona le scelte alimentari fino al punto di
improvvisare diete che mancano del tutto di equilibrio
e che danno una falsa sensazione di protezione date
da autodisciplina, autonegazione ed autolimitazione,
altrettanto pericolose di quelle “abbondanti”.
Le scelte alimentari divengono rigide così come i
giudizi espressi verso chi adotta un comportamento
diverso. Il salutismo estremo può portare allo sviluppo
di un desiderio di salute dai “costi” estremi e, come
ogni estremismo, arreca danni. L’ossessione per il cibo
è forse generata dall’eccesso di informazione alla quale
non segue però una chiara e coerente indicazione
comportamentale, vero obiettivo del fare prevenzione.
Il concetto di preservare la salute attraverso la dieta
alimentare è corretto, l’errore sta nel concentrare
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l’attenzione sugli alimenti senza considerare come,
perché e quando mangiamo certe cose piuttosto che
altre. Il comportamento alimentare non riguarda solo
saper leggere le etichette nutrizionali, focalizzandosi
sugli aspetti dietetici, ma comprende gli aspetti conviviali
e di piacere. È giusto curare l’alimentazione al fine di
prevenire le malattie croniche e migliorare lo stato di
salute generale; si tratta di rendersi conto che il nostro
corpo va ascoltato: bisogna prendersi cura di noi stessi.
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A volte si ha la tendenza a credere che farlo significhi
costringersi ad una vita piena di ristrettezze e
proibizioni, mentre invece dobbiamo porre dei limiti
quando ci accorgiamo del rischio di esagerare. Il fattore
alimentare si inserisce nel contesto generale della
prevenzione e si deve avere la consapevolezza che
prevenire le malattie è oggi maggiormente possibile
applicando le conoscenze acquisite.
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ANCHE SULLE
ROVINE UMANE
PUO’ NASCERE UN FIORE

L

a nostra esistenza terrena è sempre segnata da
vicende che ne caratterizzano il cammino, il più
delle volte si manifestano in modo banale e scontato
ma altre ci sorprendono tanto da lasciare il segno.
Il tempo che viviamo ci ha abituati a non sorprenderci
più di niente: il degrado culturale, l’abbrutimento dei
valori, il decadimento della politica, il malgoverno, la
sensazione che tutto stia andando in malora, hanno
creato un senso latente di rassegnazione che non
lascia spazio a qualsiasi
prospettiva. Ma come
diceva il pessimista per
eccellenza,
Giacomo
Leopardi, “Anche sulle
rovine umane può nascere
un fiore”.
In un tragico momento
della mia esistenza ed in
questo marasma, ho avuto
la ventura di incontrare sul
mio cammino una pianta
che produce bellissimi fiori
e tantissimi buoni frutti.
Le vicende ed i percorsi
che ho dovuto vivere
da quando mi è stato diagnosticato un gravissimo
carcinoma, mi hanno portato a scoprire un signor
professionista, il prof. De Carli Piero, inserito nella
realtà ospedaliera del “San Camillo de Lellis” di Rieti.
Grazie alla sua elevata professionalità e alla volontà
di Dio, ho riacquistato la possibilità di sopravvivere
a questo terribile male. Le cure hanno richiesto la
mia permanenza in Rieti e, mentre mi accingevo
ad organizzarla, mi fu offerta la possibilità di essere
ospitato, gratuitamente, presso la Casa di Accoglienza
, struttura realizzata dall’associazione ALCLI “Giorgio
e Silvia”, con sede in Rieti, in un appartamentino
completamente arredato e perfettamente funzionante.
Ho cercato di capire e di conoscere chi e che cosa mi
ospitava: ho scoperto che anche sulle sventure umane
nascono bellissimi e delicati fiori.

L’ALCLI è il più bel fiore che si possa immaginare, un fiore
che fa propria una delicata bellezza e la concretezza
delle proprie azioni, esclusivamente mirate a sostenere
coloro che, colpiti da malattie tumorali, vivono
tragiche situazioni esistenziali. Le somme raccolte
attraverso donazioni sono utilizzate per favorire la
realizzazione di strutture di accoglienza, l’acquisto di
macchinari e attrezzature tecnologicamente avanzate
per migliorare l’efficienza dei reparti oncologico e
radioterapico dell’ospedale
“San Camillo de Lellis” e
tante altre iniziative non
meno importanti. Queste
sono solo alcune delle
meritorie azioni che in
punta di piedi, persone
molto speciali, realizzano
quotidianamente.
Senza ombra di dubbio mi
sento di affermare che tutti
i soggetti appartenenti
all’ALCLI, a qualsiasi titolo,
sono pionieri che possono
tracciare un percorso che
potrà essere fonte di luce
capace di illuminare la galassia delle associazioni di
volontariato esistenti su tutto il territorio nazionale,
con l’auspicio che tutti si possano abbeverare a questa
fonte e trarne beneficio.
La guida, rappresentata dalla presidente Santina
Proietti, è l’idea che cammina sulle gambe di una
fantastica donna.
Un grazie di cuore a tutti voi e un forte abbraccio
Rieti 11/11/2015
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CURE PER I MALATI
ONCOLOGICI EFFETTUATE
FUORI REGIONE:
LEGITTIMO CHIEDERE IL RIMBORSO
ALLA REGIONE DI APPARTENENZA

I

l tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del gravame,
in una recentissima pronuncia, ha rigettato l’appello
proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza del
Giudice di Pace che condannava la medesima Regione a
rimborsare i pazienti oncologici che avessero effettuato
esami - quali Pet o Tac - fuori regione.
In particolare il Tribunale salentino, a sostegno della
propria decisione, premette in primo luogo che “il diritto
primario alla tutela della salute, quale fondamentale
diritto dell’individuo, rientra fra quelli inviolabili della
persona ed è oggetto, pertanto, di incondizionata
protezione”.
Di talchè, prosegue la suddetta sentenza, nell’ipotesi
che a fondamento della domanda di un assistito del
servizio sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il
rimborso di spese ospedaliere non preventivamente
autorizzate dalla regione, vengano dedotte ragioni di
urgenza - che comportano per l’assistito pericoli di vita
o di aggravamento della malattia o di non adeguata
guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive
non ottenibili dalla struttura pubblica - manca ogni
potere autorizzatorio discrezionale della pubblica
amministrazione, non essendo rilevante in contrario
l’eventuale discrezionalità tecnica nell’apprezzamento
dei motivi di urgenza.
Oggetto della domanda è il diritto primario e
fondamentale alla salute, il cui necessario temperamento
con altri interessi, pure costituzionalmente protetti
- quali l’esistenza di risorse del servizio sanitario
nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con
leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali - non
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vale a privarlo della consistenza di diritto soggettivo
perfetto tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
Il Tribunale ha quindi concluso che, in caso di patologie
gravi come quelle oncologiche che non possano essere
tempestivamente curate o monitorate da parte del
servizio sanitario regionale, il paziente può rivolgersi
ad altre strutture sanitarie al fine di richiedere urgenti
prestazioni ambulatoriali (c.d. esami salva vita) ed
ottenere dalla Regione di appartenenza il rimborso delle
relative spese sostenute.
In conclusione si può quindi affermare che questa
importante pronuncia riconosce esplicitamente la
supremazia del diritto alla salute costituzionalmente
garantito rispetto alla necessità della P.A. di contenere
la spesa pubblica.
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NEWS E INIZIATIVE >> FABRIZIO PACIFICI

Dicembre 2015
Iniziativa Natale
Anche quest’anno, per la festività del Santo Natale, l’ALCLI “Giorgio e Silvia” ha
proposto l’iniziativa dei Torroni di cioccolato, finalizzata all’assistenza malati,
bisognosi di essere trasportati, ospitati presso la casa di accoglienza, e supportati
nell’acquisto di medicinali. L’offerta per il torrone è di € 10,00. Ringraziamo tutti
coloro che hanno voluto contribuire alla raccolta fondi dell’Associazione con un
piccolo gesto di solidarietà.

10 Dicembre 2015
Cena soci ALCLI
Il 10 Dicembre i soci e i volontari dell’ALCLI si sono ritrovati per il consueto
appuntamento della Cena di Natale, presso la Lanterna al Country, località
Belmonte. Momento irrinunciabile per tutti noi, nel quale condividere
piacevolmente una serata di festa tutti riuniti alla stessa tavola il dono più grande:
quello dell’amicizia e dell’amore sincero.

11 Dicembre 2015
Tombolata Castelnuovo di Farfa
La sera dell’11 Dicembre presso il ristorante “Il Cantinone” a Castelnuovo di Farfa, si
è svolta una tombolata, il ricavato è stato devoluto alla nostra associazione.

11 Dicembre 2015
Lotteria di Natale
Venerdì 11 Dicembre 2015, presso il ristorante Fontellisola, Harmony palestre ha
organizzato una cena di Natale con lotteria, di cui parte del ricavato è stato donato
alla nostra associazione.

12 Dicembre Albero di Natale
Non sei solo: accendiamo l’albero della solidarietà e della speranza
L’ALCLI Giorgio e Silvia, il consultorio Familiare di Rieti ed altre associazioni del
reatino, hanno allestito, in Piazza Vittorio Emanuele II, l’Albero della Solidarietà ,
nell’ambito del progetto: ”Non sei solo: accendiamo l’albero della solidarietà e della
speranza”. L’albero è stato decorato da pensierini di Natale scritti dai bambini delle
scuole reatine.

16 Dicembre 2015
“e vi racconto Napoli”
Mercoledì 16 Dicembre alle ore 21.00, presso il Teatro Flavio Vespasiano, Ensamble
Musica Napoletana e Massimo Abbate hanno presentato “… e vi racconto Napoli”,
spettacolo di musica partenopea che ha visto la partecipazione di Silvia Abbate
e Antonya di Iorio. I proventi della serata, prezzo del biglietto € 12,00, sono stati
interamente devoluti alla nostra Associazione.

Gennaio 2016
Befana ALCLI
Come consuetudine, anche quest’anno, presso la Casa di Accoglienza e i reparti di
Pediatria e Geriatria del nosocomio reatino, arriverà la Befana dell’ALCLI per portare
doni e sorrisi a grandi e piccini. Nell’ambito dell’iniziativa, l’ASD Hurricanes Futsal
regalerà ai bambini doni acquistati con parte dei proventi raccolti durante la cena
svoltasi a seguito del trofeo HurriChristmasCup.
14
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COME FINANZIARCI

In quanto associazione di volontariato senza fini di lucro, l’ALCLI “Giorgio e Silvia” riesce a finanziare le proprie
attività esclusivamente grazie all’aiuto ed alla collaborazione dei suoi soci, volontari e di iniziative e manifestazioni
il cui ricavato viene devoluto alla nostra associazione.
Puoi sostenere l’ALCLI in diversi modi:
compilando e consegnando in segreteria la scheda di iscrizione che trovi in questa sezione e versando la
quota d’iscrizione di 26,00 Euro o superiore a propria esclusiva discrezione, su:
Conto Corrente Bancario Intesa San Paolo IBAN IT80F0306914603000003010265
Conto Corrente Postale n.1013701790 IBAN IT44L0760114600001013701790 intestato ad ALCLI “Giorgio e
Silvia” Onlus.
destinando il 5×1000 della propria dichiarazione IRPEF (decreto ministeriale di attuazione del comma 337
Art 1, lettera A, legge N. 226 del 2005, Finanziaria 2006) alla nostra Associazione (regolarmente inscritta
all’Agenzia delle Entrate) indicando il Codice Fiscale 90028400571
oltre alle consuete iniziative di Natale e Pasqua, puoi scegliere di realizzare le tue bomboniere con le nostre
“Pergamene solidali”;
richiedendo la partecipazione dell’Alcli “Giorgio e Silvia” a manifestazioni che si svolgono nella nostra Regione,
attraverso le quali far conoscere le nostre finalità e devolvere le eventuali offerte raccolte

Natale 2015

