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L’ARTE NON RIPRODUCE CIÒ CHE È VISIBILE MA
RENDE VISIBILE CIÒ CHE NON SEMPRE LO È
(Paul Klee, Facciata marrone verde. 1919)
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LUCIO BOLDRIN << EDITORIALE

I BAMBINI
LUMACHE SENZA GUSCIO?

È

il momento di dire basta agli abusi sui bambini
negli asili. Ma come?
Urla con il dito puntato contro il naso, strattonamenti,
minacce di castighi, punizioni umilianti. E’ iniziato
un nuovo anno scolastico e le cronache tornano a
parlare di abusi negli asili. Mi chiedo quale sia il limite
tra la severità di un insegnante, comprensibilmente
stanco, e il maltrattamento dei bambini. Qual è la
soglia dell’abuso? Quale il limite che un docente non
deve mai oltrepassare? E come è giusto muoversi per
salvaguardare il benessere psicologico, oltre che fisico,
dei bambini a scuola?

Eventi spiacevoli e basta? Non è gravissimo solo il
fatto che un insegnante tocchi in modo fastidioso un
bambino in classe, anche un’occhiataccia minacciosa
o le urla, con la faccia deformata dalla rabbia, fanno
male ai bambini, che sono come lumache senza guscio,
senza protezione.

Gli abusi e i maltrattamenti a scuola esistono. Spesso
non hanno le forme eclatanti di quanto accaduto
recentemente a Roma e Alessandria ma, non per
questo, sono meno gravi dal punto di vista psicologico
per coloro che le subiscono.
I bambini talvolta preferiscono tacere per paura di
non essere creduti o perché sono stati minacciati,
e i genitori non sanno come muoversi, sospesi tra il
confidarsi con altri, chiedere spiegazioni alla scuola o
rivolgersi alla questura. Il dubbio è quale sia davvero la
cosa giusta da fare per il benessere del bambino, la sola
cosa davvero importante.

Tutti sappiamo quanto possa essere esasperante e
frustrante gestire le esuberanze dei bambini o di una
classe. La relazione con i bambini non è un talento,
va educata. Il cosiddetto burn-out, la momentanea
incapacità di tener dritta e ferma la barra educativa
davanti a minori indisciplinati, è umano, può accadere.
Gli stessi sindacati degli insegnanti, che in questo
momento non si sentono particolarmente ascoltati su
questo punto, hanno fatto più volte leva sul logoramento
psicologico che la professione comporta.

Nella scuola, la paura, la minaccia fisica o psicologica
non sono metodi educativi accettabili e lasciano
uno stigma sugli studenti tanto grande quanto una
percossa o un abuso grave. Il clima di terrore è la cosa
più lontana possibile dall’educazione.

Sono a conoscenza di docenti che frequentano i corsi
di specializzazione per propria iniziativa, per imparare
a gestire questi momenti di rabbia e frustrazione. Se
questo supporto agli insegnanti non fosse lasciato alla
libera iniziativa ma organizzato dalle istituzioni, tutti
starebbero meglio.

Ne parlo in quanto anch’io, più di una volta, mi sono
trovato a parlarne con famiglie che hanno figli di
età diverse, iscritti a scuole primarie, pubbliche e di
“buona fama”, che non sanno come reagire a fatti,
apparentemente non gravi, che quotidianamente
accadono nelle classi dei loro figli. Mi hanno parlato
di una bambina che è rientrata da scuola con dei
segni sul braccio perché l’insegnante era spazientita
e l’ha strattonata per farla sedere al banco; di un
bambino rimproverato dalla maestra con urla e il dito
puntato contro la faccia e contro il petto; di una bimba
diabetica che, dovendosi misurare la glicemia varie
volte al giorno e fare l’iniezione di insulina, è stata
definita dall’insegnante, davanti ai compagni, un
disturbo per la lezione.
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L’arte del rimprovero fermo senza uscire dai gangheri,
senza rabbia, senza sfogo fisico e umiliazione
psicologica, non è innata: richiede un percorso di
formazione, di monitoraggio e di supervisione.
Si dovrebbe cominciare a guardare la questione anche
da un altro punto di vista: ci sono maestre che sbagliano
ma tante altre che fanno bene il loro lavoro. Ma chi
educa gli educatori ad educare? Con un organico
sempre più all’osso, scarse risorse e dirigenti scolastici
spalmati su più istituti come manager che devono
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solo render conto dei bilanci, la “buona scuola” pare
aver perso di vista la vera formazione dei docenti, che
non può essere solo quella dei corsi di aggiornamento
tecnico e didattico.
Una formazione in merito dovrebbe essere disposta per
legge e sarebbe opportuna la nascita di Associazioni
di confronto e formazione comune tra educatrici e

genitori affinchè le forme di rimprovero si fondino su
un approccio calmo e razionale, orientato al dialogo
invece che alla paura.
L’alleanza tra scuola e famiglia è il primo passo per il
benessere dei bambini.

BANKSY - ragazza con palloncino
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ALCLI >> SANTINA PROIETTI

NATALE:
ALLA “RICERCA” DELLA SPERANZA!

C

ari amici sta arrivando il Natale, il particolare
momento dell’anno durante il quale affidiamo a Dio
le nostre speranze di una vita migliore per i familiari, gli
amici, i nostri malati e tutte le persone in difficoltà.
Nonostante la sofferenza, i nostri cari che non ci sono
più, la battaglia difficile combattuta ogni giorno contro
il cancro, noi non perdiamo la speranza che viene dalla
gioia di amare ed essere amati dai nostri volontari,
che non permettono a nessuno di sentirsi solo o
abbandonato, dai medici e infermieri che, nella grande
famiglia dell’ALCLI, hanno portato l’umanità nei reparti,
rendendo l’Ospedale un luogo più rispettoso della
dignità delle persone.
Spesso ci chiediamo cosa fare per ridare speranza a
quelle famiglie distrutte in un momento come il Natale,
festa della gioia, della nascita di Gesù che irrompe con il
suo amore nella storia umana.
L’ALCLI è necessariamente portatrice di speranza
che viene anche dalla ricerca da noi supportata negli
anni. Infatti, grazie alla collaborazione con il Polo
universitario di Rieti “Sabina Universitas” l’ALCLI,
dal 2016, ha convintamente sostenuto il Centro
Oncologico di Prevenzione e Ricerca della provincia
di Rieti, impegnato nella ricerca scientifica oncologica
e che, inoltre, organizza incontri con le scuole e la
popolazione per diffondere la cultura della ricerca e
della prevenzione.
La speranza arriva dunque anche dalla ricerca e da
tutti i progetti e le attività dell’ALCLI che danno senso
e valore autentico alla vita delle persone, sia quella dei
volontari sia quella dei malati. Ridare valore alla vita
che va difesa sempre!
Dobbiamo continuare ad avere e a portare speranza
ai bambini africani per i quali l’allarme oncologico è
altissimo e, grazie al progetto ABLE dell’associazione
ONLUS AFRON - Oncologia per l’Africa che abbiamo
deciso di sostenere, ne sono stati curati e salvati
moltissimi: ogni bambino guarito è un inno alla gioia!
In questo Natale 2018, auguro a tutti i cittadini di non
perdere mai la speranza e alle istituzioni di mantenere
costante l’impegno, perché noi non smetteremo di
essere in mezzo a coloro che hanno bisogno di aiuto.

GUSTAV KLIMT - speranza - 1903
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EMILIO GAROFANI << ALCLI

PER DIRE GRAZIE

D

esidero dedicare questo articolo a tutte quelle
persone che giornalmente donano tempo
ed energie all’ALCLI. Sto parlando degli splendidi
volontari. Donne e uomini che, senza nulla chiedere
in cambio, sono al servizio dei più deboli, svolgendo
un’attività tanto importante e preziosa quanto discreta
e silenziosa. Un impegno costante e professionale
che ha fatto di una piccola associazione una realtà
indispensabile e utile per migliorare le condizioni di
difficoltà in cui si vengono a trovare le persone colpite
dalla malattia. I nostri volontari sono motivo di orgoglio
ed è per questo che desidero dire loro grazie, una
parola potente e semplice, con la quale riconosciamo il
valore dell’altro, lo sforzo e il tempo che ci ha dedicato.
Solo il loro l’impegno ha consentito all’ALCLI, per più
di trent’anni, di offrire gratuitamente servizi ai malati
con una presenza sempre più radicata ed insostituibile.
Per conoscerci meglio, desidero rendervi partecipi delle
attività che ci vedono impegnati su tutto il territorio
nazionale, a 360 gradi al fianco del malato.

collaborazioni mediche, al fine dell’abbattimento
delle liste di attesa e del miglioramento dei servizi
per il malato, con particolare riferimento al reparto di
Radioterapia e Day hospital oncologico.
Prevenzione: l’associazione dal 2015 svolge in
collaborazione con la Asl di Rieti un’intensa attività di
informazione e sensibilizzazione sulla necessità della
prevenzione.
Un impegno portato avanti attraverso l’Alcli Donna,
ultima creatura nata in casa Alcli:
Si tratta di un gruppo di volontarie che, attraverso
l’organizzazione di eventi sportivi, culturali e ricreativi,
in particolare l’iniziativa di screening “Camminata per
la vita”, ha consentito a tante persone di prevenire le
devastanti conseguenze del tumore.
Ricerca: grazie al Centro Oncologico di Prevenzione e
Ricerca della provincia di Rieti (Ce.Ca.Re.P.), anche nella
nostra provincia è possibile produrre ricerca scientifica
di alta qualità, come dimostrato dalle numerose
pubblicazioni in ambito internazionale.

Servizio Trasporto malati: spostamenti per i pazienti
più bisognosi nelle sedi ospedaliere della provincia,
della regione o di altri territori per la diagnostica e la
cura della propria malattia.

Progetto Alessandra: iniziativa socio-assistenziale
avviata nel 2016 per volontà della famiglia. Nasce
infatti il “Progetto Alessandra”, servizio gratuito di
distribuzione parrucche dedicato a tutte le donne che,
durante la malattia oncologica, si trovano ad affrontare il
delicato momento della caduta dei capelli. Parrucchiere
professioniste volontarie aiutano le nostre amiche nella
scelta e la sistemazione della parrucca. Il progetto si
autofinanzia con donazioni provenienti da tutta Italia.

Assistenza Domiciliare: supporto ai malati con
una assistenza di compagnia, di igiene di ambienti,
infermieristica, medica (terapia del dolore) e
psicologica che si estende alle famiglie ed alle situazioni
di vicinanza.
Casa di Accoglienza: realizzata senza alcun impegno
di risorse pubbliche, la struttura ospita gratuitamente,
i malati e i familiari che li assistono, provenienti da tutta
la provincia, dalla regione e da altre zone italiane,
soprattutto dal Sud d’Italia, che scelgono l’ospedale
provinciale “San Camillo De Lellis” riconosciuto
efficiente in campo oncologico.

L’assistenza e le cure che l’Associazione riesce ad
offrire, sono frutto della generosità della popolazione
reatina e dell’abnegazione dei volontari, nessuno dei
quali presta un’attività remunerata o forme varie di
collaborazione con riscontro economico. Le donazioni
raccolte fino ad oggi, nessuna delle quali provenienti da
sovvenzioni pubbliche, hanno permesso di acquistare
attrezzature innovative ed arredi per molti Reparti
dell’Ospedale De Lellis, degli altri presidi provinciali e

Supporto alle strutture sanitarie locali: messa a
disposizione di contributi per il finanziamento di
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della capitale. Sono state inoltre sostenute borse di
studio per giovani medici. Ci sarebbe ancora molto
altro da farvi conoscere, come tutto il lavoro svolto
per la formazione, i progetti con le scuole, il servizio
RETE K, il servizio civile, il giornalino, il sito web e tutto
il supporto burocratico.

Grazie a coloro che hanno reso possibile tutto questo
e a chi vorrà entrare a far parte della famiglia ALCLI:
abbiamo bisogno di volontari, nostra linfa e motore
che muove tutto!
Buon Natale.

VINCENT VAN GOGH - seminatore al tramonto - 1888
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CE.CA.RE.P.:
TRA PROGETTI CONCLUSI E PROGETTI FUTURI

N

ato da un impegno congiunto tra ALCLI “Giorgio e Silvia”
e Polo Universitario di Rieti “Sabina Universitas”, il “Centro
Oncologico di Prevenzione e Ricerca della Provincia di Rieti”,
di seguito indicato con l’acronimo inglese Ce.Ca.Re.P. (Center
for Cancer Research and Prevention), entra ufficialmente
in funzione nel Gennaio 2016, a seguito della firma di una
apposita convenzione. Il Ce.Ca.Re.P. è stato istituito con lo
scopo di realizzare ricerche pre-cliniche e cliniche in ambito
oncologico, che apportino un significativo contributo alla
comunità scientifica nell’elaborazione di nuove strategie
terapeutiche. Tali ricerche, inoltre, possono rappresentare
per la ASL territoriale e le associazioni di volontariato, il punto
di partenza nell’organizzare campagne di prevenzione e
screening specifiche per le patologie neoplastiche più diffuse
nella provincia di Rieti. Il Ce.Ca.Re.P., nel passato triennio, ha
lavorato in sinergia con i dipartimenti delle varie università
coinvolte nel progetto; inoltre, diverse le collaborazioni
sviluppate ex novo e frutto di rapporti nati nel corso delle
attività svolte. Per questo, i progetti proposti per la stipula della
nuova convenzione sono molteplici e volti sia a consolidare
i risultati scientifici già ottenuti sia a pubblicarne di nuovi. Di
seguito, un elenco riassuntivo dei progetti da realizzare nel
prossimo triennio:
- Università degli Studi di Roma “Sapienza”.
Dipartimento di Medicina Sperimentale: Recettori dei
cannabinoidi come nuovo target antineoplastico; Ruolo delle
eparanasi nel controllo della progressione tumorale;
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive: Studio
sulla mortalità per patologia oncologica in provincia di Rieti;
Qualità dell’aria e salute della popolazione pediatrica: profilo
di esposizione ad inquinanti tossici e cancerogeni presenti
nella provincia di Rieti; Contributo delle abitudini al fumo
dei membri della famiglia: fumo passivo e di terza mano nei
bambini in età scolastica elementare della provincia di Rieti.
- Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche:
Ecologia del cancro alla prostata: implicazioni molecolari
e cliniche della sinergia tra cancro e cellule stromali; Verso
la diagnosi personalizzata del tumore del colon tramite
valutazione dell’associazione tra K-RAS e angiogenesi; Nuovi
farmaci anti tumorali per il glioblastoma: composti naturali e
sensibilizzazione verso le terapie standard.
- Università degli Studi del Molise
Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti:
Monitoraggio Aerosol.
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LEONARDO DA VINCI - uomo vitruviano - 1490 circa
Inoltre, il potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione
del Ce.Ca.Re.P. porterà notevoli benefici alla popolazione della
provincia di Rieti. Infatti, sarà possibile:
- migliorare la comprensione del fenomeno neoplastico nel
territorio della provincia di Rieti al fine di ottimizzare risorse
umane ed economiche mediante studi epidemiologici sulla
mortalità oncologica e, in attesa dell’attivazione del Registro
Tumori, sull’incidenza;
- identificare i fattori di rischio oncologici maggiormente
presenti nella provincia di Rieti al fine di organizzare campagne
di prevenzione e screening specifiche per le patologie
neoplastiche più diffuse e realizzare percorsi formativi n
collaborazione con la popolazione.
Inoltre, fatto questo di estrema importanza, sarà possibile
trattenere sul territorio reatino professionalità altamente
specializzate e qualificate, oltre che attirarne di nuove.
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ELEONORA ANGELINI e AURORA CARFAGNA << PREVENI“AMO”

DAL CUORE
ALL’ARTE

L

’arte permette un’espressione personale diretta,
immediata, spontanea ed istintiva che ci rende capaci
di comunicare con il proprio mondo interiore, emotivo e
cognitivo, senza timore di provare imbarazzo. Per mezzo
dell’azione creativa, l’immagine interna diventa immagine
esterna visibile e condivisibile, utile per comunicare agli
altri pensieri, vissuti ed emozioni. Attraverso il processo
creativo vengono utilizzate, infatti, le potenzialità,
possedute da ogni persona, di elaborare creativamente
tutte quelle sensazioni che non si riescono a far emergere
a parole e nei contesti quotidiani.
Secondo gli studi scientifici condotti negli ultimi decenni,
l’attività artistica può essere interpretata come elaborazione e
superamento di una serie di esperienze spiacevoli attraverso
la modificazione dell’angoscia, non alla fuga da essa. La
creatività è vista come un percorso di “ricostruzione” della

situazione danneggiata dalla patologia che passa attraverso
il superamento della disperazione iniziale. L’opera d’arte è lo
specchio che riflette lo stato psicologico dell’autore, dal quale
si può accedere alla specificità della condizione vissuta: ogni
creazione è una ri-creazione di una situazione perduta e di
un Sé non più integro. Nell’esprimerla si compie un lavoro
simile a quello del lutto, in quanto si ricrea internamente un
mondo armonioso che viene proiettato nell’opera d’arte:
chi osserva identifica con l’autore le sue personali ansie e
sperimenta il proprio mondo interno.
Per tali ragioni sono sempre più numerosi, per i pazienti
oncologici, progetti riabilitativi che implicano l’inserimento
dell’Arteterapia all’interno dell’iter, che va dalla diagnosi
alle varie difficoltà che insorgono durante il periodo dei
trattamenti. La patologia oncologica produce un’importante
modificazione dell’immagine di Sé e della propria immagine

HENRI MATISSE - la danza - 1909
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corporea: è fondamentale prendere in considerazione
l’impatto emotivo, il senso di vulnerabilità e di solitudine, i
sentimenti di tristezza, di rabbia e di angoscia.
Attraverso il ricorso alle diverse forme d’arte, il paziente
oncologico può riuscire ad affrontare le proprie vicissitudini
e a far emergere quelle emozioni maggiormente difficili da
gestire, con il fine ultimo di ricercare il benessere psicofisico
compromesso dalla patologia. L’attività artistica è in grado di
promuovere ed attivare una trasformazione psichica, volta

all’incremento della consapevolezza dei propri bisogni, delle
proprie vulnerabilità, ma anche dei propri punti di forza.
Questo permette “la riparazione di Sé” volta al recupero
della propria integrità originaria; l’atto creativo che si libera
riesce a compensare tale esperienza, ristabilendo dei nuovi
stati interni di cui il paziente si ritrova arricchito. Ricorrere alle
diverse forme di Arteterapia, consente quindi di umanizzare
il percorso di cura oncologica, attraverso interventi concreti
che restituiscono un senso autentico alla dignità del paziente.

KEITH HARING - l’albero della vita - 1984
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MP

LA VITA È COME UNO SPECCHIO:
TI SORRIDE SE LA GUARDI SORRIDENDO

L

a problematica che assilla molte donne operate di
tumore che si sottopongono alla chemioterapia, è la
perdita totale dei capelli. Questo è anche il mio caso: una
battaglia che sto cercando di affrontare con coraggio e
serenità.
Il cancro è la piovra che sferra un attacco totale, i cui
tentacoli rubano tutto, coinvolgendo il nucleo in cui
si vive ed i singoli componenti. Poi, dopo lo shock, la
realizzazione mentale di un percorso terapeutico in cui ci
si fa carico della propria situazione. Timori di trattamenti
chirurgici, chemio e radio terapici accompagnano un
senso di impotenza fisica e mentale. Ci si difende di
fronte alla nuova realtà che ha sconvolto la nostra vita,
secondo il grado di maturità logica e psichica con cui, fino
all’insorgere della patologia, si è vissuto; ciascuna di noi
cerca di elaborare la malattia secondo le proprie capacità
e risorse interiori, unici meccanismi di difesa.
L’ansia è primaria tra i vari disturbi e assume una tale
intensità fino a segnare notevolmente la qualità della vita
ed i rapporti interpersonali: inevitabile, lungo il percorso,
la sofferenza della trasformazione fisica conseguente ai
trattamenti clinici.
La trasformazione del proprio corpo, il non riconoscersi
nell’immagine che riflette uno specchio, porta la persona
malata a chiedersi :“Chi sono?”, a rifiutare la propria
immagine.
La qualità della vita cambia: la persona malata, attraverso
i trattamenti estetici complementari, ritorna a credere in
se stessa, a specchiarsi, a riconoscersi.
L’estetica è un’arte che riesce a sanare un’anima sradicata
dal suo corpo, le ridona il vigore del prima, l’aiuta ad aprirsi
al mondo, guardando con luce diversa la sua realtà.
A volte, può accadere che il malato, ritrovata la propria
identità, scopra di amare e di essere amato in modo unico
ma, di più, ama se stesso in modo nuovo e profondo.
Trovare strade nuove per migliorare l’aspetto del proprio
corpo durante le cure è fondamentale. Se primario,
però, è il supporto psicologico per la valutazione ed il
superamento della problematiche che insorgono durante

DANTE GABRIEL ROSSETTI - la signora Lilith - 1866
il percorso, è fondamentale anche il trattamento estetico
per una rivalutazione cognitiva ed emotiva.
Gradire la propria immagine dopo un trattamento
estetico, cercare con accorgimenti di conservarla e
provare a ripristinarla nel quotidiano, è motivarsi alla vita,
tornare a guardarsi allo specchio sorridendo.
La realtà passa anche attraverso la rappresentazione che
vediamo riflessa, ci si reinventa e ci si appropria della
nuova immagine.
Un augurio di un buon lavoro!
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LEGGE N.219/2017:
“NORME IN MATERIA DI CONSENSO
INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO” (PARTE I)

D

associazione Luca Coscioni) e del Vescovo di Rieti Mons.
Domenico Pompili.
Nel corso dell’evento, patrocinato da enti quali il Comune
di Rieti, l’ASL di Rieti, Ordine degli Avvocati di Rieti, Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Rieti, Polo Universitario Sabina Universitas, ALCLI “Giorgio
e Silvia” e associazione Luca Coscioni, si è posto al centro
del dibattito la nuova legge e, da diversi punti di vista, si è
cercato di fornire alle persone presenti importanti spunti di
riflessione.
I prossimi articoli, dunque, tenteranno di fornire chiarimenti
in merito alla legge ed alla sua applicazione, con l’obiettivo di
mettere a disposizione di chi legge maggiori strumenti per la
comprensione della norma.
Quindi, oltre a commentare e spiegare gli articoli che
compongono la norma, verranno svolti brevi cenni
comparativi in relazione alla normativa sul “fine vita” in
vigore in altri Stati europei ed extraeuropei, così da offrire
una panoramica il più possibile esaustiva sulla materia e
consentire, ad ogni lettore, di conoscere i propri diritti e
formarsi una propria opinione maggiormente consapevole .

opo molti anni di acceso dibattito e casi giudiziari di
risonanza nazionale ed internazionale, il Parlamento
italiano, attraverso un iter legislativo lungo e complesso, ha
approvato la Legge 219 del 22/12/2017 che introduce, nel
nostro ordinamento, le disposizioni anticipate di trattamento
(c.d. testamento biologico o biotestamento), regola
unitariamente la materia del consenso informato, detta
alcune disposizioni relativamente alla terapia del dolore già
normata dalla L.38/2010 e, più in generale, disciplina il “fine
vita”. Relativamente ai temi di cui sopra, il 9 giugno 2018
presso la Casa di Accoglienza della nostra Associazione, si
è tenuto il convegno dal titolo “Biotestamento e fine vita,
un’occasione per fare chiarezza”.
La giornata è stata organizzata dallo scrivente unitamente al
Dr. Stefano Martellucci e con la fondamentale collaborazione
dell’ALCLI stessa, oltre che con il contributo, in qualità di
relatori, dell’Avv. Filomena Gallo (Segretario Nazionale
associazione Luca Coscioni), della Dott.ssa Anna Ceribelli
(Direttore U.O.C. Oncologia OGP Rieti e Responsabile
Hospice), della Dott.ssa Patrizia Santilli (Medico di medicina
generale e volontaria ALCLI), di Mina Welby (Presidente

RAFFAELLO SANZIO - scuola di atene - 1509/1511 circa
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NEWS E INIZIATIVE >> REDAZIONE ALCLI

Settembre 2018
Amazon Goes Gold
In occasione del mese dedicato alla lotta contri i tumori dell’infanzia e con l’obiettivo di
sensibilizzare i propri clienti sul tema, il centro Amazon di Passo Corese ha effettuato
una donazione tramite wishlist a favore dell’ALCLI.

Settembre 2018
Servizio Civile Nazionale
Il Servizio Civile è una scelta che cambia la vita e, per questo, ringraziamo i ragazzi
che hanno intrapreso questo importante percorso di crescita personale e di
formazione nella grande famiglia dell’ALCLI partecipando al progetto: “Insieme da
30 anni”. Buon lavoro!

5 Ottobre
Global Day
I dipendenti di Shire si sono messi a disposizione delle varie associazioni come forza
lavoro e, l’azienda ha pagato come giorno lavorativo chi ha deciso di prestare la propria
opera scegliendo fra le varie associazioni. Sedici persone hanno svolto mansioni presso la
Casa di Accoglienza dell’ALCLI, pulendo la sala conferenze, le vetrate e la sala del Progetto
Alessandra. Grazie a tutti per la splendida iniziativa!

21 Ottobre
Camminata per la vita
Si è svolta la manifestazione “Camminata per la vita - Essere più forti del tumore al seno,
colon e cervice: con la prevenzione si può!”, organizzata dal gruppo di volontarie dell’ALCLI
Donna. Durante la manifestazione, è stato possibile prenotare un esame mammografico
gratuito presso la ASL Rieti, ricevere provette per la diagnosi precoce del tumore del
colon-retto e prenotare screening del cervicocarcinoma con test HPV.

11 Novembre
In ricordo dei nostri cari angeli
Presso la Casa di Accoglienza dell’ALCLI 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. 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.

Dicembre 2018
Il torrone dell’ALCLI
Anche quest’anno, sono stati distribuiti i torroni di Natale dell’ALCLI. L’associazione
ha proposto, dietro contributo di 10,00 euro, una scatola contenente due torroni: uno
al cioccolato fondente ed uno al latte. L’iniziativa è finalizzata all’assistenza malati.

Gennaio 2019
La Befana dell’ALCLI
Presso la Casa di Accoglienza e i reparti di Pediatria e Geriatria del nosocomio reatino,
è arrivata la Befana per portare doni e sorrisi a grandi e piccini!
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