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LUCIO BOLDRIN << EDITORIALE

RISCOPRIRE LA MAGIA DEL NATALE
ASSIEME AI BAMBINI

N

el periodo di Natale, sia nelle famiglie sia per le strade,
tutto sembra essere in attesa di quest’importante
ricorrenza: ogni cosa si “veste a festa”. Palline ed altre
fantasiose decorazioni impreziosiscono le vetrine dei
negozi, le strade si illuminano e le case vanno ad assumere
nuove sembianze tra oggetti e colori caratteristici di questa
festività. Il Natale, tra tutte le ricorrenze annuali, è di sicuro
la più sentita poiché, al di là della sua valenza religiosa, è
in grado di coinvolgere
grandi e piccini, seppur a
diversi livelli di eccitazione.
Chi ha la fortuna di avere
un bimbo in casa sa di cosa
sto parlando. Per i piccini
il Natale è magia, mistero,
fantasia ed attesa: ingredienti
che crescendo, per ragioni di
natura diversa, l’adulto tende
a dimenticare ma che, con
un po’ di impegno e con la
vicinanza di un bambino,
può facilmente recuperare.
L’infanzia
è
l’epoca
dell’entusiasmo, del “tutto è
possibile”, dell’eccitazione
nella sua forma più pura,
di quella fantasia che ti
permette di credere nell’esistenza di un omone vestito di
rosso con la barba bianca che in una sola notte, trainato
dalle renne nella sua slitta sfavillante, è in grado di portare
a tutti i bambini del mondo i doni tanto desiderati. È
quest’innata predisposizione a sognare che consente ai
piccoli di vivere intensamente ogni momento fino a quando,
gradualmente nei casi più fortunati o in modo più brusco in
altri, si giunge a scoprire che “non tutto è possibile” e che
la vita può riservarci anche l’amaro sapore della delusione.
Ma questo fa parte del gioco! I bambini, in un periodo
dell’anno così speciale, possono certamente re-insegnarci
che è bellissimo fantasticare, che stare con la propria
famiglia, laddove sia possibile, non è poi un’impresa così
difficile, che la condivisione è di gran lunga più gratificante
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dello stare soli e che, anche le piccole cose se fatte con
le persone giuste, possono regalare bellissime emozioni.
Per noi adulti la prima regola da seguire sarebbe quella
di lasciarsi contagiare dall’eccitazione e dalla spontaneità
dei propri bambini per “tornare un po’ piccini” e predisporsi
a riscoprire il gusto dell’attesa. La capacità di attendere,
rimandando la soddisfazione immediata di un bisogno,
è un insegnamento che noi adulti abbiamo il dovere di
trasmettere ai nostri bambini,
affinché possano crescere
sapendo che gran parte
di ciò che si sogna, arriva
a concretizzarsi solo con
tempo, impegno e dedizione.
Il rituale dell’attesa, nel
periodo
natalizio,
può
contenere
tanti
piccoli
momenti che ognuno può
personalizzare e costruirsi su
misura, alla riscoperta della
famosa “magia”del Natale.
I bambini possono davvero
essere preziosi per stimolarci
a ritrovare certi “sapori”
legati al Natale: la loro
eccitazione, la loro gioia di
fare e l’entusiasmo impresso
nelle loro faccine può realmente trascinarci in un viaggio
meraviglioso alla riscoperta del suo senso più profondo e
della bellezza del tempo trascorso con chi si ama. Lasciate
che i bambini vivano un sogno ad occhi aperti. Luci, colori,
angeli e frutta colorata da appendere all’albero di Natale:
per una notte o forse qualcuna in più si potrà costruire un
mondo più luminoso, immaginare cose belle e tuffarsi in
atmosfere mozzafiato. Queste sono le piccole grandi cose
che dovremmo portare nel cuore da adulti, per essere un
po’ più sorridenti e più felici.
A voi e ai vostri bimbi, Buon Natale e felice 2018 dove
saranno maggiorenni i primi bambini del terzo millennio.
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La capacità di attendere, rimandando la
soddisfazione immediata di un bisogno, è
un insegnamento che noi adulti abbiamo il
dovere di trasmettere ai nostri bambini.
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ALCLI >> SANTINA PROIETTI

UN NATALE DI LUCE
“La prima creatura di Dio fu la luce”. (Francesco Bacone)

H

o visto molte volte una luce speciale nel volto dei
malati, persone che hanno davvero capito il senso
della vita e il dono prezioso dell’esistenza. Li voglio
ringraziare tutti perché, ogni giorno, sono per noi una
lezione di umanità, di arricchimento morale, di bagaglio
esistenziale unico. Nella grande famiglia dell’ALCLI le
persone sono sempre al centro di ogni nostra azione:
tocchiamo il vero valore della vita e cerchiamo di
restituire loro la dignità minata dalla sofferenza della
malattia. La ricorrenza in questo anno del trentennale
della nostra associazione è stata occasione di profonda
riflessione.

deciso di restare sempre vicino alle persone per le quali
siamo pronti ad affrontare ogni ostacolo.

L’ALCLI è per tutti noi una straordinaria esperienza
umana che è riuscita a cambiare le cose grazie alla
forza più grande che esista: l’amore. Non la tecnologia,
non i soldi, non la politica ma proprio la luce che viene
dal cuore ci ha permesso di raggiungere tanti obiettivi
importanti, trasformando gradualmente anche la
sanità e il nostro ospedale per il cui consolidamento
continueremo sempre a lottare. Ed eccoci quindi di
nuovo qui, insieme e più uniti che mai, nel condividere
l’atmosfera natalizia con tutti i nostri malati nella
consapevolezza che sono proprio quel senso di amicizia
ed il sostegno reciproco la più potente arma contro la
malattia. Questo è il messaggio che voglio dare a Natale:
scegliamo la luce senza avere paura! Non possiamo
cambiare il mondo ma, nel nostro piccolo, abbiamo

Auguro alla grande famiglia dell’ALCLI e a tutte le persone
di buona volontà di diventare luce, di aprire il proprio
cuore per sentire anche le gioie e i dolori degli altri, fratelli
e sorelle bisognosi di aiuto di questa fragile umanità.

Anche in questo Natale seguiamo il nostro cuore che,
trent’anni fa, ha portato alla nascita dell’associazione.
Vogliamo andare “controcorrente” per non farci
travolgere dalla frenesia dei tempi moderni: ci fermiamo
ad ascoltare le persone, viviamo i rapporti umani veri e
non virtuali, ci prendiamo il tempo per non perdere la
nostra umanità.
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EMILIO GAROFANI << ALCLI

TRENTENNALE ALCLI:
EMOZIONI E MOLTO ALTRO

D

una magica parolina, amore! Questa è la nostra stella
polare, il filo conduttore del nostro stare insieme e
accanto alle persone che si trovano nel bisogno a causa
della malattia. Ovviamente, un’associazione come
la nostra, nel corso degli anni, ha avuto bisogno di
organizzarsi per essere efficiente ed efficace: questo è
quello che potrebbe essere definito “il metodo ALCLI”.
Abbiamo “disegnato” la nostra struttura in maniera
tale che ognuno sappia cosa fare: i Soci rappresentano
il fulcro, l’organo che indirizza e vigila sull’operato
del Consiglio Direttivo ai cui membri è demandato il
compito di guidare l’Associazione. Tale organizzazione
ha conferito all’ALCLI concretezza nell’aiuto quotidiano
agli assistiti e loro famiglie, soddisfacendo i loro bisogno
a 360 gradi. Pian piano, attraverso il sostegno dei
nostri soci e volontari, sono stati realizzati splenditi
progetti, raggiunti insperati traguardi e attivati tanti
servizi importanti per la collettività e per le istituzioni,
con particolare riferimento a quelle sanitarie: servizio
trasporti, assistenza domiciliare, ospitalità presso la
Casa di Accoglienza e donazioni di attrezzature e risorse
umane, medici ed infermieri, ai presidi ospedalieri. Tutto

esidero fare oggi con Voi un momento di riflessione
su ciò che è stato e ha rappresentato per noi tutti
l’appuntamento in cui abbiamo celebrato e “rivissuto”
i trent’anni compiuti dall’ALCLI “Giorgio e Silvia”. Un
appuntamento che alla fine ci ha raccontato una storia,
lunga, intensa, emozionante, piena di tanto significato
e azione concreta. Siete stati veramente in tanti a
raccogliere e onorare il nostro invito, partecipando e
rendendolo davvero speciale. Con ognuno di voi abbiamo
potuto condividere la gratificazione e le riflessioni sul
lavoro di tanti anni, portato avanti con determinazione
e convinzione in maniera assolutamente volontaria,
frutto di quei sentimenti profondi che caratterizzano
e sono propri di ogni componente dell’ALCLI. Più volte
ci è stato chiesto quale fosse il “metodo ALCLI”, cosa
ci fosse alla base di tanta partecipazione, affetto e
apprezzamento. Mi sono spesso interrogato se esistesse
davvero qualcosa di costruito dietro a questo nostro
meraviglioso viaggio al fianco di coloro che soffrono.
Sono giunto ad una conclusione semplicissima: non
esiste alcun metodo, né studiato né da studiare. Il nostro
agire è fondato su un semplice concetto espresso da
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ALCLI >> EMILIO GAROFANI

ciò è stato possibile grazie all’affetto e alla fiducia di tutti
voi e realizzato nella massima trasparenza e correttezza,
consapevoli del nostro ruolo ma anche dei nostri doveri.
Il nostro agire è illustrato, in maniera dettagliata, sul sito
web, che conta ben 38.000 visitatori l’anno ovunque nel

mondo a testimonianza di un interesse diffuso e sempre
crescente verso la nostra “piccola” Associazione.
Desidero confermare il nostro impegno per il futuro e,
con questa certezza, vi saluto con affetto e auguro un
sereno Natale a Tutti.
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ELEONORA ANGELINI e AURORA CARFAGNA << PREVENI“AMO”

“DIAMOCI UNA ZAMPA”
…E’ come se, con i loro piccoli gesti d’affetto, ti gridassero “Non essere triste, il Mondo è meraviglioso”. Ti spingono
inevitabilmente a non mollare.

“È

proprio vero che alcuni angeli scelgono il
pelo al posto delle ali. Ogni giorno, sempre
di più, ne ho la conferma. Accogliere un cucciolo in
casa durante un periodo difficile come quello della
malattia, non solo riporta il sorriso sulle labbra di chi
deve combattere ogni giorno ma ridà la vita anche
all’intera famiglia devastata da cambiamenti che la
malattia stessa porta inevitabilmente con se.”

responsabile della felicità la cui presenza consente
di essere più fiduciosi ed empatici, aumentando così
le probabilità di successo del trattamento medico.
La Pet Teraphy, per esempio, si è dimostrata efficace
nelle patologie di natura psicologica e deambulatoria:
per gli anziani afflitti da disabilità e solitudine sono
stati riscontrati buoni effetti sul fisico e sull’umore.
Sono tanti gli animali in grado di instaurare interazioni
benefiche con l’uomo, di attirarne l’interesse
e stimolarne energie positive.
Il cavallo viene
considerato uno dei principali aiuti per i soggetti affetti
da autismo, ma anche per la cura di disabilità fisiche,
data la sua capacità di stimolare il sistema nervoso e
muscolare. ll cane è particolarmente adatto in terapie
per la difficoltà di socializzazione e di apprendimento,
con buoni risultati anche per l’Alzheimer e la
depressione; il gatto è indicato per le persone con
problemi comunicativorelazionali. Non è difficile
quindi
immaginare
come, anche per il
paziente
oncologico,
la Pet Teraphy sia un
trattamento in grado di
ridurre l’ansia e lo stress
legati alle invasive cure
mediche.
L’utilizzo del rapporto
uomo-animale in campo
medico e psicologico
è regolamentato in Italia da linee guida ministeriali,
con lo scopo di definire le attività degli operatori che
svolgono questo tipo di interventi, garantire agli utenti
la specializzazione dei terapeuti, specificare le regole
per la sicurezza di uomini e animali. Questa terapia è
stata approvata ufficialmente nel 2003 e viene svolta
in diverse associazioni accreditate, in alcuni reparti
ospedalieri soprattutto pediatrici, dove viene inserita nel

Questa è la testimonianza di Marta che, conferma
anni di ricerche scientifiche circa i benefici della
Pet Teraphy sui malati oncologici e loro famiglie.
La presenza di un amico a quattro zampe, infatti,
migliora il benessere emotivo di alcune persone
affette da tumore, sottoposte a cure complesse con
radioterapia e chemioterapia.
L’interesse crescente per le Terapie Assistite con gli
Animali si può spiegare
grazie alle numerose
modalità,
spesso
reciproche,
con
cui
l’individuo reagisce alla
presenza e all’interazione
con l’animale. Questo
legame è stato definito
come
“la
relazione
dinamica tra le persone
e gli animali in modo che
gli uni influenzino lo stato
psicologico e fisiologico
degli altri”. Alcune specie di animali possono avere
capacità di mediazione per l’uomo: pur non essendo
paragonabili all’assunzione di un farmaco, inducono
nell’essere umano uno stato di benessere generale e di
buonumore, che a loro volta portano ad un incremento
dell’attività metabolica, alla riduzione della pressione
arteriosa e all’aumento delle difese immunitarie. Il
legame con l’animale fa liberare l’ossitocina, ormone
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PREVENI“AMO” >> ELEONORA ANGELINI e AURORA CARFAGNA

programma di riabilitazione e in molte case di riposo.
Prendersi o riprendersi cura di se significa dedicare
un piccolo spazio nella bassa e alta marea della
quotidianità dell’esistenza, un lasciarsi andare e
far galleggiare liberamente i pensieri e le emozioni.
Sicuramente un volersi bene alla ricerca di un

equilibrio armonico tra mente, corpo e anima. Non
è dunque solo un modo particolare per farsi curare,
e non è esclusivamente legata a una patologia, ma
piuttosto un efficace modo per capire quanto di
positivo l’animale può trasmettere. E allora, perchè
non aiutarsi anche con un piccolo amico a 4 zampe?
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DANIELE << TESTIMONIANZE E VOLONTARIATO

DA

LA BONA GENTE!
“C

iao a tutti, bona gente! Mi chiamo Daniele ho 29
anni e vengo dalla Toscana”.

Lui è un postulante di Fonte Colombo, luogo speciale,
mistico nel quale molti giovani sperimentano la vita
francescana in comunione con i frati del Santuario per
verificare la loro vocazione. Un postulante dunque si
interroga e si cimenta nella vita francescana, vive da
vicino tutti quei valori che caratterizzano un frate. Prima
di tutto “la preghiera” e l’amore privilegiato e particolare
a Gesù, poi “la fraternità”, vivendo quotidianamente
insieme ad altri giovani postulanti e anche accanto
ad una comunità reale di frati. Sperimenta “la carità”,
impegnandosi in molteplici servizi, in casa, in chiesa,
nel volontariato, coi poveri. Sperimenta “la povertà”,
cercando di avere solamente l’essenziale con uno stile
di vita sobrio e semplice. Vive, dunque, attraverso tanti
piccoli gesti quotidiani, cosa significhi, come dice l’inizio
della Regola francescana, “Vivere il Vangelo”! Dal 2001,
la famiglia dell’ALCLI ha intrecciato una bella storia
d’affetto, di amicizia e condivisione con il Santuario di
Fonte Colombo, il Sinai Francescano, organizzando ogni
ultimo sabato del mese, da 16 anni, un incontro che
è sempre speciale. Alle 19 ci si riunisce nel Santuario
per la messa e poi, a seguire, un conviviale insieme a
postulanti, novizi, frati e amici dell’ALCLI. Ognuno porta
qualcosa da mangiare e si condivide tutto con gioia. Si
vivono momenti di riflessione, di gioco, di allegria, di
socializzazione, andando anche oltre la malattia. Ad
unirci è l’amore per il prossimo, portando sollievo là
dove c’è malattia e tristezza.
Come ci ricorda Francesco della Valle Santa, che ha
donato la sua vita ai poveri, ai bisognosi, ai malati e
all’uomo:
“Dove è odio, fa’ che io porti l’amore.
Dove è offesa, che io porti il perdono.
Dove è discordia, che io porti l’unione.
Dove è dubbio, che io porti la fede.
Dove è errore, che io porti la verità.
Dove è disperazione, che io porti la speranza.
Dove è tristezza, che io porti la gioia.
Dove sono le tenebre, che io porti la luce. “
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TESTIMONIANZE E VOLONTARIATO >> CECILIA, VIRGINIA, CATERINA E MAURA

IL SERVIZIO CIVILE:
UNA SPINTA PER MIGLIORARE

I

per l’ALCLI, realtà molto concreta e conosciuta in città,
basata sul vero volontariato. Per di più, l’associazione
offre l’opportunità di confrontarsi con un lato della vita
quotidiana che non siamo abituate a vivere e ci permette
di perfezionare l’attitudine di ciascuna all’assistenza del
malato oncologico.”

l 13 settembre 2017 Cecilia, Virginia, Caterina e Maura
hanno cominciato la loro esperienza di Servizio Civile
con l’ALCLI. Abbiamo chiesto loro di raccontarci cosa le
abbia spinte a richiedere di far parte del progetto “Non
siamo soli”.
“Diverse”, dicono, “le ragioni che ci hanno spinto ad
intraprendere il percorso da volontari del servizio
civile. Mettersi in gioco e rendersi utili attraverso nuove
esperienze risulta infatti essere particolarmente efficace,
soprattutto per i giovani che intendono approcciarsi al
mondo del lavoro. Il servizio civile volontario permette
di fare esperienza da un punto di vista lavorativo ed
umano e consente di imparare ad affrontare i problemi
con il gruppo di lavoro e a collaborare. I progetti sono
spesso rivolti a gruppi di persone: ogni ente ricerca un
gruppo di operatori da impiegare nelle proprie attività,
ciascuno con la propria mansione da svolgere ma con
la consapevolezza di dover fare un lavoro di squadra
fondamentale in ogni attività. Inoltre, il Servizio Civile
permette di poter scegliere il settore desiderato ed
assumersi la responsabilità del proprio lavoro, ampliando
le proprie competenze all’interno dell’ambito scelto.
Proprio questo uno dei motivi per cui abbiamo optato

Tutti noi dell’ALCLI auguriamo loro di poter fare
un’esperienza realmente formativa, che le arricchisca
sia umanamente sia professionalmente. Buon lavoro
ragazze!
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FEDERICO FIOCCO << NORMATIVA

A

OBBLIGATORIETA’ VACCINI
COSA PREVEDE LA LEGGE

C

on Legge n.119 del 31 luglio 2017 il Parlamento
italiano ha convertito il decreto Legge n.73 del 7
giugno 2017 recante disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, voluto dal Governo italiano per
contrastare il calo della copertura vaccinale nel nostro
Paese.
La legge di conversione
conferma
nella
quasi
interezza le prescrizioni
presenti
nel
suddetto
decreto varato dal Governo,
introducendo
alcune
sostanziali
modifiche.
Infatti, rispetto a quanto
disciplinava il decreto, i
vaccini obbligatori per
l’accesso
alle
scuole
nell’età da 0 a 16 anni sono
diminuiti da 12 a 10: sono stati eliminati quelli contro il
meningococco C e B che saranno comunque consigliati
da Asl e medici di base e sono gratuiti. I vaccini obbligatori
sono: antipolio, antidifterica, antitetanica, antiepatite
virale B, antipertosse, anti-Haemophilus influenzae di
tipo b, antimorbillo, antirosolia, antiparotite, antivaricella.
I primi sei sono obbligatori in via permanente per tutti i
nati dal 2017 mentre, i secondi 4, sono obbligatori sino a
diversa successiva valutazione che avverrà all’esito di tre
anni e, quindi, fino al 2020.
Per i suddetti vaccini obbligatori sono necessarie solo due
somministrazioni, i primi sei con l’esavalente e, i secondi
4, potranno essere somministrati con il quadrivalente.
Sono esonerati dall’obbligo i bambini immunizzati per
effetto della malattia naturale, ovvero coloro che l’hanno
già contratta e quelli che si trovano in particolari specifiche
condizioni cliniche: in questo caso la vaccinazione potrà
essere posticipata.
In conseguenza della mancata vaccinazione obbligatoria
dei bambini con età tra i 0 e 6 anni la legge prevede
l’impossibilità di iscrivere detti bambini agli asili nido ed
alle scuole materne. Per le scuole dell’obbligo (6-16 anni)
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non viene invece preclusa l’iscrizione, ma è prevista una
sanzione pecuniaria a carico dei genitori degli studenti
non vaccinati, con multe da € 100,00 ad € 500,00.
Nella legge di conversione è stata poi eliminata la
sanzione, prevista inizialmente dal decreto legge, relativa
alla perdita di potestà genitoriale a carico di quei genitori
che non provvedano alla
vaccinazione obbligatoria
dei propri figli.
La legge ha inoltre istituito
l’anagrafe vaccinale che
monitora le attività del
Servizio Sanitario Nazionale
che registra tutte le
persone già vaccinate,
quelle da sottoporre a
vaccinazione nonché le
dosi somministrate.
E’ infine prevista l’autocertificazione per gli operatori
scolastici, gli operatori socio sanitari e gli operatori
sanitari in ordine alla loro copertura vaccinale: per questi
ultimi non sono previste sanzioni.
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23 e 24 Settembre 2017
3° Raduno delle “ Città del Sollievo”
Nel 2015 Rieti, grazie anche al progetto ”Fiori di Campo” realizzato dalla nostra
Associazione e da Musikologiamo, ha ottenuto il titolo di “Città del Sollievo”, con una
cerimonia tenutasi presso il Ministero della Salute alla presenza del Sindaco di Rieti.
Grazie a questo riconoscimento, la nostra città ha potuto ospitare il 3° raduno delle
Città del Sollievo che, ad oggi, risultano essere: Morozzo (Cn); Mantova; Borgo Val
Sugana (Tn); Aviano (Pn), Lugo (Ra); Certaldo (Fi); Ripatransone (Ap); Macerata; Assisi
(Pg); Rieti; Bucchianico (Ch); Scanno (Aq); Larino (Cb); Conca dei Marini (Sa); Venosa
(Pz); Rionero in Vulture (Pz); San Giovanni Rotondo (Fg); Bitonto (Ba); Cassano
all’Ionio (Cs); Nuoro (Pg); Rieti.

29 Settembre 2017
L’abbraccio di un’intera città!
Tante emozioni e tanti riconoscimenti istituzionali, tra cui la personalità giuridica,
per l’ALCLI “Giorgio e Silvia”, definita “autentica risorsa del territorio”. Con tali parole
si possono riassumere i festeggiamenti per la celebrazione dei 30 anni di vita della
nostra Associazione. Durante la giornata, a tutti i convenuti è stato consegnato un
mazzolino di fiori ed un particolare gadget, una pen drive contenente l’esclusivo
video sulla storia dell’ALCLI, realizzato in collaborazione con la “CIAK VIDEO”
produzione in ricordo di questo memorabile trentennale!

15 Ottobre 2017
Screening Day
All’insegna dello slogan: “Essere più forti del tumore al seno, con la prevenzione, si può!“,
si è svolta una speciale Camminata per la vita, iniziativa organizzata da ALCLI Donna con
il patrocinio della ASL di Rieti. La manifestazione è stata una straordinaria operazione di
prevenzione che ha coinvolto tre tipi di tumore: seno, colon retto e cervice uterina. Lo
“Screening Day”, è iniziato la mattina dalle ore 10 all’interno del tendone allestito dalla
Forestale di Cittaducale presso il Campo scuola Raoul Guidobaldi, con le infermiere dell’Asl
che hanno raccolto le prenotazioni per le mammografie gratuite rivolte a donne dai 45 ai
74 anni, oltre alle prenotazioni per un test HPV (Virus) per il cervicocarcinoma. Inoltre è
stata effettuata la distribuzione delle provette per la diagnosi precoce del tumore al colon
retto. La manifestazione è terminata in Piazza Cavour con un pasta party.

11 Novembre 2017
In ricordo dei nostri cari angeli
Presso la Casa di Accoglienza dell’ALCLI in via del Terminillo s.n.c., si è celebrata la
messa in commemorazione dei nostri cari Angeli. Varcando la porta della Casa di
Accoglienza ci si trova davanti ad un mosaico costituito da moltissime tessere che
compongono il logo dell’ALCLI: ci piace pensare che ognuna di esse rappresenti
le persone che, nel corso della nostra attività di volontariato, abbiamo assistito. Il
destino dei volontari si è legato a quello di ognuna di esse in modo indissolubile:
ciascuno ha lasciato un segno profondo nelle nostre esistenze e, per loro e nel
loro ricordo, ritroviamo la forza per continuare ad operare nel raggiungimento dei
fini previsti dal nostro statuto. Ritrovarci ogni anno insieme ai loro cari in questo
momento di preghiera, ci fa ricordare che la nostra associazione è una grande
famiglia in cui tutte le nostre energie sono protese verso l’altro in una spinta di
amore profondo che porti sollievo nelle vite di ognuno dei nostri assistiti.
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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 intestato
ad ALCLI “Giorgio e Silvia”;
Conto Corrente Postale IBAN IT44L0760114600001013701790 intestato ad ALCLI “Giorgio e Silvia”;
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
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