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LUCIO BOLDRIN << EDITORIALE

NATALE 2020:

COME FINANZIARCI

NON SPEGNIAMO LA SPERANZA E I SOGNI

S

an Francesco all’inizio della sua avventura di fede
e discepolato, consegnava ai suoi frati, anche loro
un po’ scoraggiati come molti di noi in questo lungo
periodo di pandemia, un messaggio semplice ma
ricco di ottimismo: “Cominciate col fare ciò che è
necessario, poi ciò che è possibile e all’improvviso vi
sorprenderete a fare l’impossibile”.

Il Natale, al di là di come lo vivremo, ci annuncia che
dopo l’oscurità della notte vi sarà un nuovo giorno da
vivere, per amare nella solidarietà reciproca e tornare a
sorridere insieme. Guai perdere il coraggio della fede e
di vivere il quotidiano nella speranza!
“Non siate dunque in ansia per il domani, perché il
domani si preoccuperà di sé. Basta a ciascun giorno il
suo affanno”.

A causa della paura dei contagi, molte attività sono
rallentate, alcune bloccate o purtroppo chiuse. Tutto
ciò sta portando a vivere un senso di solitudine; nelle
carceri anche di abbandono, di rabbia, paura, angoscia.
Vanno via via peggiorando le relazioni sociali, quasi
rendendoci più nervosi e cattivi. Ma tutte le ristrettezze
che siamo invitati a vivere sono atte ad aprirci a un
domani più sicuro. Molto dipende anche da noi e non
solo dai vaccini che arriveranno.

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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(Vangelo San Matteo 6, 34)

In questo tempo nascosto e sospeso siamo chiamati a
fare “ciò che è necessario”.
Queste limitazioni
imposte non viviamole come
frustrazioni che paralizzano il nostro agire, ma come
stimolo per mettere in atto la nostra capacità di
trasformare ciò che sempre abbiamo fatto.

Come ogni anno, anche il Natale 2020 ci porta ad
accogliere nella nostra vita il “Dio con noi”. Facciamo
in modo che sia ancora un Natale carico di sogni e
speranze. È importante sognare insieme, da soli si
rischia di avere miraggi e di vedere quello che non c’è.
I sogni si costruiscono insieme! È Papa Francesco che ci
invita ad alzare la testa sognando. E poi la storia stessa
dell’ALCLI “Giorgio e Silvia” ci insegna questo. Più di
un trentennio di vita. Una storia nata dal dolore e dalla
sofferenza ma, con la forza, la solidarietà, le lacrime e
i sorrisi ha costruito una realtà che neppure i sogni più
belli potevano farci immaginare.

Il Natale che ci apprestiamo a vivere, ci parla di fragilità,
povertà e umiltà. Questo tempo burrascoso ci sta
facendo scoprire ancora di più i nostri limiti e debolezze
e comprendere come noi non siamo padroni del tempo.
Mai come in questo lungo periodo di incertezze che il
mondo sta vivendo, dobbiamo riscoprire la vera fede:
non viviamolo come attimi e sprazzi di luce, ma come
espressione di un credo autentico che nasce dal cuore
e ci aiuta a scrutare “la notte” e a trovare la forza di
guardare al domani che verrà.
Siamo invitati, come ci insegna Papa Francesco a “
riconoscere la ricchezza nascosta nelle piccole cose di
ogni giorno” e, mi permetto di aggiungere, riscoprendo
anche le persone che ci circondano, ascoltandole di
più. Uscire dal mondo virtuale dove la tecnologia ci sta
imprigionando e ritrovare la bellezza di guardarci negli
occhi e tornare ad essere più vicini.

WWW.ALCLI.NET

A tutti il mio grazie per far parte di questa famiglia e
un augurio di un sereno Natale e un 2021 più luminoso,
dopo la notte di questo 2020.
Sempre vicino con affetto e la mia preghiera.
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NATALE DI RINASCITA,

si ringrazia per la collaborazione grafica
STUDIO GRAFICO MIRKO CIANCA
chiuso in tipografia il 09 dicembre 2020
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ari amici
si avvicina il Natale, festività cattolica che porta con sé
un grande messaggio di amore, solidarietà e speranza di cui
tutti, proprio in questo periodo difficile per il mondo, abbiamo
estrema necessità. Si sente forte il bisogno di sentirci vicini e
uniti, nonostante le distanze imposte dal Covid.

Con amore abbiamo portato mascherine per esservi
vicino, abbiamo chiesto aiuto al servizio della Misericordia
per accompagnarvi nelle terapie, abbiamo reso la Casa di
Accoglienza sicura con igienizzanti, termoscanner e turni
per essere distanziati purché continuare ad offrire tutti i
servizi. Con amore abbiamo cercato anche telefonicamente
di risolvere i numerosi problemi burocratici, sanitari,
psicologici, economici e di non far sentire mai solo nessuno.
Con amore continuiamo le battaglie per difendere la qualità
delle cure nel nostro ospedale.
E allora la speranza anche per questo Natale anomalo
è l’amore per l’altro, è quella di sentirsi amati e non
abbandonati.

Ho capito che nei periodi più bui dobbiamo ripartire dalle
origini, come ci ricorda anche questo 50esimo numero del
giornalino che si chiama proprio “ Un Fiore per la vita”, e
“Fiori di campo”, raccolta di poesie di Silvia, bambina
morta di tumore nel 1987, la cui morte ha
generato attraverso il dolore della perdita,
una elaborazione di vita nuova che
potesse portare sostegno e conforto
a chi sarebbe arrivato dopo, facendo
nascere la nostra associazione.

La speranza sono gli uomini e le donne che si prodigano per
gli altri, i nostri volontari che nonostante la mancanza
degli abbracci, hanno fatto sentire comunque
il loro calore umano. Volontari che hanno
sofferto nel non poter fare nemmeno una
carezza, ma hanno comunque accolto,
pianto, condiviso il dolore.
La speranza è un’umanità che anche
di fronte ad eventi avversi e terribili,sa
mettersi in ascolto dell’altro; è la vita
stessa che va difesa, onorata e vissuta
anche per rispetto di tutti quelli che ora
non ci sono più e, in questo anno 2020,
sono state tante le persone care che ci
hanno lasciato, diventando i nostri angeli.

I Fiori di campo hanno accolto la
gioia di vivere, la fantasia, la creatività,
la forza di una bambina e della sua
famiglia.
I fiori per la vita del nostro giornalino,
sono la raccolta di pensieri, testimonianze,
approfondimenti di chi vuole parlare con il
cuore alla comunità.
Fiori che sono sempre lì a ricordarci che può nascere e
rinascere la vita dai semi dell’amore.
Se l’ALCLI è nata da questi semi, allora noi dobbiamo
continuare, nonostante il Covid e la crisi sanitaria, a
rinnovare questa semina e dare amore alle persone in cura
e alle loro famiglie.

Dopo tanti anni di volontariato, siamo ancora più
consapevoli che non esiste forza più grande dell’amore, del
sentirsi accolti, amati, curati.
La tecnologia ci sta aiutando tanto in questo momento di
necessario distanziamento, ma solo la luce che viene dal
cuore umano è capace di fare cose straordinarie.
In questo Natale, scegliamo la luce, affrontiamo ogni paura.
Noi non possiamo cambiare il mondo, ma nel nostro piccolo
abbiamo deciso di restare sempre vicino alle persone per le
quali siamo pronti ad affrontare ogni ostacolo.
Auguri di cuore per un Natale di rinascita per tutti.

Nel momento in cui tutti ci sentiamo disorientati, dobbiamo
ripartire dall’amore e non ci sbaglieremo mai perché è
l’unico sentimento che muove e costruisce tutto e che ci
ha guidato ed ispirato da sempre.
Il Natale è la nascita di Gesù che irrompe con il suo amore
nella storia umana.
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ALCLI >> EMILIO GAROFANI

UN ANNO
CHE NON TI ASPETTI
C

dell’anno con una scrupolosa e trasparente analisi di tutti
le entrate e le uscite, spiegando, soprattutto ai nuovi,
l’organizzazione interna dell’associazione, suddivisa in
gruppi di lavoro, ognuno con specifiche attitudini per
lo svolgimento di tutta l’attività: gestione della Casa
di Accoglienza, gruppo pulizie, segreteria, comitato
scientifico, gruppo comunicazione, gruppo formazione,
trasporti, assistenza domiciliare, Progetto Alessandra,
Centro di ricerca oncologica CeCaRep, progetto Alcli
Donna rivolto alla prevenzione dei tumori. Sono stati
esaminati e condivisi i risultati che numericamente sono lo
specchio dell’intensa attività svolta.
L’Assemblea tramite piattaforma, ha votato all’unanimità il
bilancio 2019.
Tutto il bilancio è visibile sul sito dell’ALCLI: www.alcli.net.

ari amici, è inutile nasconderci che questo 2020 che
sta volgendo al termine è stato decisamente un anno
fuori dal comune. Sono state stravolte le nostre abitudini
sociali, familiari, lavorative ed associative.
Non abbiamo potuto più fare cose semplici e a noi molto
care che davamo per scontato: incontrarsi, abbracciarsi,
stare insieme. Si dice che “eravamo felici e non lo
sapevamo”.
Anche nella nostra Associazione abbiamo necessariamente
dovuto stravolgere le
abitudini: abbiamo sospeso
gli incontri di Fonte Colombo, occasione speciale di
convivialità e preghiera condivisa; le nostre attese cene
dell’Accoglienza per dare calore agli ospiti della Casa; le gite
sociali, opportunità per consolidare amicizia e spiritualità.

della Casa di Accoglienza, solo i membri del Consiglio
direttivo opportunamente distanziati e il notaio Paolo
Gianfelice che ha dato lettura integrale del nuovo Statuto.

avevamo già inserite da anni anche senza esserne obbligati.
Tutto questo a dimostrazione della serietà e trasparenza
che sono da sempre imprescindibili prerogative dell’ALCLI.
Un anno dunque che volge al termine e che ha stravolto le
nostre vite, privandoci anche dell’ultimo abbraccio ai cari
che ci hanno lasciato. ll mio pensiero va a tutti coloro che
hanno bisogno di un abbraccio e anche se non fisico, noi
volontari lo vogliamo dare spirituale, con il nostro cuore e
le nostre azioni.
Concludo facendo gli auguri a questo giornalino che è
giunto al 50° numero. Ringraziando tutti coloro che a vario
titolo hanno contribuito a rendere “Un Fiore per la vita”,
uno strumento utile di informazione e divulgazione.
Auguro a tutti voi di continuare a vedere insieme a noi la luce
oltre questo periodo buio, perché la vera speranza sono le
persone che non si dimenticando dell’altro che soffre.

I soci collegati tramite piattaforma, avendo ricevuto
precedentemente lo Statuto, hanno potuto esporre
in diretta le proprie considerazioni ed osservazioni,
grazie sempre al supporto tecnico-logistico di Massimo
Martellucci. Lo Statuto è un documento importante, è la
nostra carta di identità. Un testo che racconta i valori, gli
obiettivi, i progetti, l’anima dell’Associazione che, dal primo
statuto del 1991, ha sempre reso chiare e trasparenti tutte
le attività. Non è stato un capriccio quello di modificare
lo Statuto, ma un obbligo per adeguarci alla riforma del
Terzo Settore. È importante sottolineare che molte delle
modifiche richieste alle associazioni di volontariato, noi le

Quest’anno non ci sarà la Befana dell’ALCLI, nostro
tradizionale progetto che ci portava nei reparti dell’Ospedale
de Lellis con doni e dolcetti da distribuire, nonché sorrisi.
Non ci sarà la tombola dell’ALCLI presso la nostra sede.
Abbiamo dovuto rimandare anche la “Camminata per la
Vita” lungo le vie della città, ma fortunatamente con la
piattaforma “alcliscreening” siamo riusciti a raccogliere le
adesioni per gli esami preventivi, continuando a proteggere
la salute di tante persone.
Da Marzo non ci sono abbracci, le nostre carezze che ci
facevano sentire tutti più forti, ma l’ALCLI c’è, in modalità
diversa ma c’è! Con mezzi e modi nuovi ha cercato di
rimanere vicino a tutti voi.
Grazie alla tecnologia e alla competenza di Massimo
Martellucci abbiamo potuto svolgere l’Assemblea dei
soci in diretta sulla piattaforma Zoom, con la possibilità
di esprimere il proprio voto dal pc. Abbiamo stravolto le
abitudini dei volontari che hanno dovuto rispolverare o
imparare le nuove procedure e per questo ringraziamo
tutti per la disponibilità e la pazienza dimostrata. Nel corso
dell’Assemblea abbiamo sottoposto ai soci il bilancio

Un altro momento decisivo per la nostra associazione è
stata anche l’Assemblea dei soci convocata per le modifiche
statutarie, approvate sempre attraverso un meccanismo
tecnologico di voto on line. Presenti, presso la sala riunioni
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REDAZIONE ACLI << MEDICINA E SCIENZA

RICERCA SCIENTFICA:
QUANDO DOMANI È OGGI

N

onostante le tante difficoltà affrontate nel corso di
questo particolare anno, il lavoro svolto dai ricercatori
del Centro di Ricerca e Prevenzione della Provincia di
Rieti (Ce.Ca.Re.P.) è stato continuo e proficuo. Tutti noi
sappiamo quanto sia importante il ruolo della scienza ma
mai avremmo pensato di “sperimentare” tanto da vicino
ed in modo così diretto quanto il contributo dei ricercatori
sia preminente nell’ambito della società moderna. Spesso,
purtroppo, si tende a guardare alla ricerca scientifica
come qualcosa di astratto le cui ricadute, se ci saranno,
si prospettano molto lontane nel tempo. Il 2020 ci ha
insegnato proprio questo: quel tempo, che sembrava
così lontano, è adesso. Investire e supportare la ricerca
scientifica significa proteggere il proprio futuro e quello
di coloro che verranno i quali, come noi oggi, potranno
beneficiare della conoscenza accumulata nel corso del
tempo. L’ALCLI “Giorgio e Silvia”, fin dalla sua istituzione,
ha fra le proprie finalità il sostegno alla ricerca scientifica.
Per questo, l’associazione ha finanziato diverse ricerche
condotte nel Reparto di Ematologia della Clinica pediatrica
del Policlinico “Umberto I”, Università “Sapienza” di Roma,
ed instaurato una collaborazione, con il “Biomedicine and
Advanced Technologies Rieti Center (Biom.A.T.Ri.C.)”,
afferente al Polo Universitario di Rieti “Sabina Universitas”.

Quest’ultima collaborazione ha portato alla pianificazione
di vari progetti che avevano in comune lo sviluppo ed il
potenziamento di attività in ambito biomedico sul territorio
reatino. Attività poi confluite nel Ce.Ca.Re.P., nato nel 2016
con lo scopo di realizzare studi pre-clinici e clinici in ambito
oncologico, che apportino un significativo contributo alla
comunità scientifica nell’elaborazione di nuove strategie
terapeutiche.
Quello che segue è solo un breve elenco dei lavori scientifici
pubblicati nel corso del 2020. Per maggiori informazioni è
possibile collegarsi al sito:
www.alcli.net/ce-ca-re-p/
Pubblicazioni Ce.Ca.Re.P. 2020
·
Urinary Mercury Levels and Predictors of Exposure
among a Group of Italian Children. International Journal
of Environmental Research and Public Health;
·
The Botanical Drug PBI-05204, a Supercritical CO2
Extract of Nerium Oleander, Inhibits Growth of Human
Glioblastoma, Reduces Akt/mTOR Activities, and
Modulates GSC Cell-Renewal Properties. Frontiers in
Pharmacology;
· A Cross-Sectional Study on Benzene Exposure in Pediatric
Age and Parental Smoking Habits at Home. International
Journal of Environmental Research and Public Health;
· Src Family Kinases as Therapeutic Targets in Advanced
Solid Tumors: What We Have Learned so Far. Cancers
(Basel);
·
Expression of Pro-Angiogenic Factors as Potential
Biomarkers in Experimental Models of Colon Cancer.
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology;
·
Anti-tumorigenic effects of inhibiting ephrin receptor
kinase signaling by GLPG1790 against colorectal cancer
cell lines in vitro and in vivo. Journal of Oncology;
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· Crocetin Extracted from Saffron Shows Antitumor Effects
in Models of Human Glioblastoma. International Journal
of Molecular Sciences;

· Dual PI3 K/mTOR inhibition reduces prostate cancer bone
engraftment altering tumor-induced bone remodeling.
Tumour Biology;

·
The importance of measuring ultrafine particles in
urban air quality monitoring in small cities. Geographica
Pannonica;

· Cancer mortality in Rieti province (Latium Region, Italy) for
the years 2006-2010: evaluation of temporal and spatial
trends and comparison with the other Latium provinces.
Annali di Igiene.

· Further Insights on Predictors of Environmental Tobacco
Smoke Exposure during the Pediatric Age. International
Journal of Environmental Research and Public Health;

Ce.Ca.Re.P.: libri e monografie
I. The big killers, II Edizione – Studio della mortalità per
patologia oncologica nei residenti in provincia di Rieti
anni 1982-2011. ALCLI “Giorgio e Silvia” Editore. ISBN:
978-88-942268-0-5;
II. 
The big killers – Studio della mortalità per patologia
oncologica nei residenti in provincia di Rieti anni 20062010. ALCLI “Giorgio e Silvia” Editore. ISBN: 978-88942268-1-2.

· The brain penetrating and dual TORC1/TORC2 inhibitor,
RES529, elicits anti-glioma activity and enhances the
therapeutic effects of anti-angiogenetic compounds in
preclinical murine models. Cancers (Basel);
·
Evaluation of the submicron particles distribution
between mountain and urban site: contribution of the
transportation for defining the environmental and human
health. International Journal of Environmental Research
and Public Health;

Ce.Ca.Re.P.: congressi
A. The 30th annual meeting of the Italian Society of UroOncology (SIUrO). Antitumor effects of pak4-inhibition
in in vivo and in vitro prostate cancer models. Anticancer
Research, 2020. Volume 40, Issue 8, Pages 4635-4635.
B. 2nd AMP Europe Congress on Clinical Genomics
– Beyond the Somatic Mutation. Accumulation of
phosphorylated Tau protein interferes with mitosis in
cancer cells. Journal of Molecular Diagnostics, 2020.
Volume 22, Issue 5, Pages S75-S75.
C. 51° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene
2018. Conference proceedings and oral presentation.

· In vitro conditioning determines the capacity of dental
pulp stem cells to function as pericyte-like cells. Stem
Cells and Development;
· The small molecule Ephrin receptor inhibitor, GLPG1790,
reduces renewal capabilities of cancer stem cells showing
anti-tumor efficacy on preclinical glioblastoma models.
Cancers (Basel);

Divieto di fumo negli ambienti domestici quando ci
sono i bambini? Una fotografia della popolazione nella
provincia di Rieti.

· Cancer mortality trend in central Italy: focus on a “low rate
of land use” area from 1982 to 2011. International Journal
of Environmental Research and Public Health;
· Anti-proliferative properties and proapoptotic function of
new CB2 selective cannabinoid receptor agonist in Jurkat
leukemia cells. International Journal of Molecular Sciences;
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PREVENI“AMO” >> ELEONORA ANGELINI e AURORA CARFAGNA

ESISTE UN VESTITO CHE SI
ADATTA A TUTTI I CORPI…
UN ABBRACCIO

A

bbracciare è un modo meraviglioso per dare amore,
è carezzare l’anima di chi ci è accanto. Tutto funziona
meglio se abbracciamo o ci lasciamo abbracciare.
Quanto siamo consapevoli di come un abbraccio ci
possa arricchire? Abbiamo mai pensato cosa implichi un
abbraccio? Ovvero, come percepiamo gli abbracci e che
ripercussioni hanno su di noi?
L’abbraccio è il primo contatto tra la mamma e il neonato,
pochi minuti dopo la nascita; un gesto innato che
trasmette calore e protezione, la nostra prima esperienza
di vita. Cingere qualcuno vuol dire accoglierlo, farlo
sentire accettato, ma è anche un modo per comunicare
la condivisione di situazioni e stati d’animo: abbracciamo
per salutare con affetto le persone, abbracciamo per dire

addio, per trasmettere gioia, amore, intimità, conforto
ed empatia. Il nostro corpo stretto ad un altro riesce a
manifestare un’energia positiva reciproca e straordinaria;
possiamo considerarlo un sistema di difesa psicologico
contro le avversità, socialmente ricosciuto ed apprezzato,
come un venirsi incontro spontaneo tra due persone.
Quanto silenzio c’è in un abbraccio e allo stesso tempo,
quanto si dice attraverso di esso! Un abbraccio è uno
scambio silenzioso di umanità e di comprensione. È un
pegno eterno e infinito, un contratto e un affrancamento,
una socializzazione dell’Io mediata dal corpo.
Il contatto fisico è necessario per il benessere psicologico,
emotivo e corporeo; aumenta il buonumore, ha il potere
di farci sentire amati e rasserenati, più accettati dagli

altri, aumentando così anche l’autostima. L’abbraccio ha
numerosi benefici: stabilizza la pressione arteriosa, rafforza
il sistema immunitario (tramite maggior produzione di
globuli bianchi), aumenta il livello di ossigenazione nel
sangue aiutando l’autorigenerazione di cellule e tessuti,
riduce il mal di testa, migliora l’insonnia, diminuisce il
dolore mestruale, riduce lo stress e l’ansia (attraverso
la riduzione di cortisolo e il rilascio di endorfine ed
ossitocina, sostanze del piacere), diminuisce i sentimenti
di solitudine. Alcuni studiosi ritengono addirittura che gli
abbracci possano ritardare l’invecchiamento ed aiutare
a controllare l’appetito. Insomma, hanno anche il potere
di regalarci piacere, gratificazione e calma, aiutandoci a
sopportare meglio il dolore.
Esisterebbe un giusto numero di abbracci al giorno per
trarne gli opportuni benefici: 4 abbracci sono sufficienti
per mantenere la tranquillità, mentre ne occorrono 12 per
i momenti di forte angoscia o stress. Per comprendere
l’importanza di ciò, basta pensare alle richieste continue
di baci e abbracci da parte dei bambini, per i quali il
contatto fisico è determinante per gestire le reazioni
legate alle emozioni. Un bambino che viene contenuto
e rassicurato dall’abbraccio materno avrà una maggiore
fiducia di sé, e ne troveranno giovamento anche le sue
capacità intellettive e le sue competenze linguistiche.
Oggi però anche l’abbraccio vive una nuova dimensione: la

naturalezza di questo atto è divenuta addirittura rischiosa
e questa volta magari non è una scelta quella di chinare
gli occhi sullo smartphone per cercare compagnia, ma
una necessità. In questo periodo siamo tanti numeri
primi, isolati nella paura di ammalarci. Negli anni ‘80 le
sorelle Bandiera cantavano “Fatti più in là, così vicino mi
fai turbar”, oggi questa ironica frase indica uno stile di
vita: almeno un metro di distanza, la misura della nuova
socialità. Sono scomparsi i baci, gli abbracci, le strette
di mano. Sono molte le mamme che partoriscono sole,
senza il sostegno dei propri compagni; molti i bambini e i
ragazzi che non frequentano più gli amici, che trascorrono
meno tempo insieme ai nonni; molte le persone che sono
morte sole, per le quali non è stato possibile nemmeno
un ultimo saluto; molti i malati con le cure sospese; molte
le persone senza consolazione o senza supporto; molti
gli abbracci mancati. È grande l’angoscia per questi
allontanamenti forzati, per la privazione del contatto
fisico. Allora, adesso sappiamo come un abbraccio non
unisce solo due corpi, ma due cuori e due menti, creando
e rafforzando le relazioni. Abbracciamo con l’intento di
un gesto altruistico, ma una volta imparato a conoscere
l’abbraccio, una volta percepito lo spazio che l’altro ha
costruito per noi, ci faremmo abbracciare egoisticamente
infinite volte.

“Ci servono 4 abbracci al giorno per sopravvivere. Ci servono 8 abbracci al giorno per mantenerci
in salute. Ci servono 12 abbracci al giorno per crescere.” -Virginia Satir“Ci si abbraccia per ritrovarsi interi” -Alda Merini“Una delle migliori sensazioni al mondo è quando abbracci qualcuno e lui ricambia stringendoti
più forte.” -Charles Bukowski-
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TESTIMONIANZE E VOLONTARIATO >> DIEGO AMELINI

FEDERICO FIOCCO << NORMATIVA

ALLA GIUSTA DISTANZA
L

contatto. Si tratta di rischi concreti. Ci sono medicine assumibili
per bocca o in vena la cui fruizione deve essere sicuramente
garantita, altre ugualmente necessarie la cui somministrazione
corre attraverso occhi che parlano, bocche che scaldano
e abbracci che rassicurano. È un momento di crisi, che sta
assumendo progressivamente i tratti di una tragedia per chi
vive un lockdown obbligato da anni, con una vita che sembra
avere avuto la sua battuta di arresto e abbassa lo sguardo.
“Look-down”, si guarda in basso sì, perché guardare al futuro
sembra ormai troppo ambizioso e sfidante per chi combatte
con il congiunto tumore.
In un mondo che sembra girare velocemente dove chi è in
basso rischia di essere dimenticato, schiacciato dell’indifferenza
e lasciato solo sul campo di battaglia, siamo chiamati a trovare
risposte a domande che non è possibile ignorare o rimandare.
Domande dietro cui troviamo storie di persone e della loro
battaglia oncologica che troppo spesso non lascia il tempo di
attendere. metabolizzare e bene sperare. Si ha la necessità di
intervenire fin da subito.
Non dobbiamo mai smettere di gridare il nostro poterci essere.
Sia mantenuto il distanziamento richiesto, scongiurando però
che questo possa assumere i tratti di un abbandono di chi
necessita di supporto.
Anche se non professionalmente coinvolti nella lotta al tumore,
anche se non siamo specialisti in prima linea tra le corsie di un
reparto, non dobbiamo smettere di dare il nostro contributo.
Dobbiamo esserci per la nostra comunità e questo Paese che
ha bisogno non solo di sacrifici, ma di umanità.
I traguardi non li raggiungi da solo e gli ultimi mesi ci stanno
confermando quanto sia di fondamentale importanza
riscoprirci comunità e nazione.
Non possiamo voltarci dall’altra parte davanti alla difficoltà.
Non più.

a giusta distanza per comprendere e accettare.
Sappiamo bene quanto sia difficile accettare, senza che ci
sia stato dato poi in fondo il giusto modo, tempo e spazio per
comprendere e reagire.
Il cambiamento passa dall’accettazione, dice qualcuno. Ma
l’accettazione del/ per il cambiamento e il successo inteso
come evoluzione rischiano di essere compromessi senza
una salvaguardia concreta anche della Dignità dei soggetti
impattati. La Dignità dei pazienti, così come del personale
sanitario coinvolto nell’attività clinica.
Anche per questo dovremmo mantenere sempre una certa
delicatezza nel parlare di sanità, ancor più in questo ultimo
anno che sta obbligando tutti e il sistema intero a un ricalcolo
di nuove traiettorie (molte) e certezze (poche).
I traguardi non li raggiungi da solo, tanto più quando poi è la
vita stessa a ricordarci il nostro essere fragili e infrangibile. In
tutte quelle piccole e grandi battaglie in cui siamo chiamati
alle armi senza poter rimandare - come nella lotta al tumore ogni traguardo sembra allontanarsi ancor più, fino a sfumare,
trascinati dentro ad uno stato di apnea fatto di scadenze, esami,
cicli, controlli e attese. Attese, dove tutto sembra scorrere a
una velocità ovattata. Meno frenetica apparentemente, dove
tuttavia riuscire a intervenire in modo tempestivo può fare la
differenza.
Nel vortice di questi momenti è facile perdere la propria identità
e, soprattutto quando non ci si riconosce anche fisicamente, si
rischia di compromettere totalmente l’accettazione.
Il distanziamento a cui siamo stati obbligati negli ultimi mesi
ha inasprito anche la percezione delle distanze dagli altri e
da noi stessi. Distanziamenti obbligati e necessari, ma attuati
senza prima aver colmato certe mancanze e garantendo una
comunicazione continua tra i soggetti coinvolti.
Il volontariato poi in fondo ha la sua origine da questo ritardo,
trovando i modi per colmare distanze laddove il sistema e
l’atteggiamento dominante della società sembrano, anche per
mancanza di risorse oltre che di una strategia e conoscenza
delle problematiche, volgere il loro sguardo altrove.
Nessuno può e deve essere lasciato indietro. Nessuno può
essere abbandonato soprattutto in un momento di fragilità
fisica e psicologica come quella che stiamo vivendo, ancor più
se obbligati nella lotta oncologica.
Il distanziamento scevro da qualsiasi accorgimento preliminare
trascina con sé il rischio di essere privati da molto di più del solo

“Non fa paura l’isolamento causato da una malattia
ma quello causato dal deserto delle emozioni”
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COVID-19 E DIRITTI SOSPESI
PARTE I

L

’emergenza epidemiologica Covid-19 che ha invaso
il nostro Paese e, più in generale, l’intero pianeta,
ha costretto il nostro Stato a prendere decisioni
complesse al fine di introdurre misure di contenimento
dell’epidemia atte a tutelare il diritto alla salute di
tutti i cittadini (art.32 Costituzione) evitando, quindi, il
collasso del Sistema Sanitario Nazionale. Decisioni e
provvedimenti che hanno di fatto limitato o sospeso,
seppure temporaneamente, alcuni diritti fondamentali
previsti dalla nostra Carta Costituzionale.
In questo articolo e negli articoli dei successivi numeri
del giornalino, si tenterà di fornire alcuni spunti di
riflessione cercando, in primo luogo, di individuare i
diritti che sono stati sospesi e/o limitati a causa della
pandemia, gli strumenti legislativi e amministrativi
con cui tali limitazioni sono state introdotte nel nostro
Paese e, da ultimo, brevi cenni comparativi con altri
ordinamenti europei ed extra europei.

sino alla guarigione e, ai soggetti venuti a contatto
diretto con un positivo o a chi rientrava da Paesi a
rischio, di isolarsi in casa per un periodo predeterminato
(14 gg, poi successivamente 10). In sostanza, il soggetto
in quarantena, viene posto in stato di arresto sino alla
guarigione e per tutto il periodo di isolamento e, nel
caso in cui trasgredisca tale isolamento domiciliare,
incorre in sanzioni penali anche gravi.

Quanto ai diritti temporaneamente limitati e/o sospesi
con i provvedimenti emanati di volta in volta dal Governo,
in primo luogo, è stato limitato temporaneamente il
fondamentale diritto previsto dall’art.13 della nostra
Costituzione, ovvero la libertà personale.

Questo è stato spiegato equiparando la quarantena
non tanto alle restrizioni della libertà previste dal codice
di procedura penale, quanto più ad un trattamento
sanitario obbligatorio (art.32 c.2 della Costituzione):
una disposizione che prevede una riserva di legge e che
consente al Governo di disporre la quarantena con atti
amministrativi senza che sia necessaria autorizzazione
o convalida da parte dell’autorità giudiziaria.

Per tale restrizione della libertà personale dovuta
a quarantena non si ha però, come per l’arresto in
flagranza di reato, una riserva di giurisdizione. Infatti
non è previsto alcun controllo successivo dell’autorità
giudiziaria, ovvero non è prevista la convalida dell’atto
amministrativo con il quale viene disposta la quarantena
per il singolo soggetto, come invece avviene nel caso
di una convalida per l’arresto in flagranza di reato
comminato dagli agenti di polizia.

Si rimanda alla lettura dei numeri successivi del
giornalino nei quali verranno esaminati gli altri diritti
costituzionali che, a causa della pandemia, sono stati
limitati e/o sospesi.

La libertà personale, definita dall’articolo 13 come
inviolabile, è stata infatti limitata nei casi della
“quarantena” con la quale è stato imposto ai cittadini
affetti da covid-19 di isolarsi nella propria abitazione
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INIZIATIVA NATALIZIA “LA MIMOSA DI ADELMO”

LA GIORNATA DEDICATA AI NOSTRI ANGELI

Un Natale diverso anche per l’ALCLI che dopo oltre 20 anni di vendita dei torroni
natalizi, ha dovuto sospendere questa attività di autofinanziamento a causa delle
stringenti normative anti Covid. I Torroni, distribuiti in tutta la provincia, ci hanno
consentito di sostenere tante attività come il trasporto ai malati, l’assistenza
domiciliare, la Casa di Accoglienza. Il Natale però ci regala sempre belle emozioni e
noi abbiamo accolto anche quest’anno la generosa proposta della Torteria di Adelmo
che nel 2019 in occasione del suo anniversario di riapertura aveva donato il ricavato
delle vendite per il progetto di ricerca Ce.Ca.Re.P, e quest’anno ha voluto dedicare
tre giornate alla solidarietà. I dolcetti della tradizione preparati dalle figlie dello
storico pasticcere Adelmo, Maria Rosaria, Alessandra e Paola, creatore della famosa
“mimosa”, sono stati confezionati anche con il logo dell’ALCLI. Grazie a tutti coloro
che hanno acquistato i dolcetti nelle tre giornate e alle pasticcere per aver pensato,
anche in un Natale così difficile, ai nostri malati oncologici.

Per i motivi epidemici ormai noti a tutti, quest’anno la tradizionale Santa Messa di
commemorazione dei nostri defunti, si è svolta nella sala conferenze della Casa di
Accoglienza alla sola presenza del consiglio direttivo e dei frati di Fonte Colombo.
L’intera celebrazione per la prima volta è andata in onda in diretta televisiva
sull’emittente Rtr: una soluzione tecnologica che ha consentito ai numerosi volontari
e soci di seguire un appuntamento annuale molto importante per l’associazione. Il
destino dei volontari si è legato in modo indissolubile a quello di ogni persona cara che
è stata assistita: ciascuno ha lasciato un segno profondo nelle nostre esistenze e, per
loro e nel loro ricordo, ritroviamo la forza per continuare ad essere al fianco dei malati
e delle loro famiglie. I volontari e i soci, anche quelli residenti a Roma, hanno seguito
con grande commozione la celebrazione e nonostante le distanze, hanno percepito
la sensazione di sentirsi parte di una preghiera corale. Noi non dimenticheremo mai
chi non è più tra noi.

INIZIATIVA SOLIDALE DELL’ ISTITUTO DI BELLEZZA FEME’
L’Istituto di Bellezza Femè di Santa Rufina ha organizzato un’iniziativa natalizia
a favore del Progetto Alessandra: “ I regali del cuore”. Fino al 31 dicembre 2020
una parte del ricavato della vendita dei regali di Natale presso il centro di bellezza,
sarà devoluto al progetto Alessandra, il nostro servizio gratuito di distribuzione delle
parrucche alle malate oncologiche. Grazie a tutti coloro che aderiranno.

RACCOLTA PER LA MENSA DI SANTA CHIARA
Il 21 e il 22 Novembre la nostra associazione insieme al Rotary Club di Rieti ha raccolto
presso il Centro Commerciale Perseo, generi alimentari per la Mensa di Santa Chiara
che accoglie tutte le famiglie in difficoltà. Presenti tanti volontari delle due associazioni
e il presidente del Rotary, Sandro Boschetto e la Presidente dell’ALCLI, Santina Proietti.
Un weekend di vera solidarietà in cui c’è stata una grande mobilitazione dei cittadini
di Rieti che hanno lasciato il proprio pacco nell’angolo “ la spesa del cuore!”. La nostra
associazione ha già sperimentato in questi lunghi anni, il grande cuore della città che
risponde sempre con carità e amore!Grazie a tutti!!

ALCLI E LA RICERCA
Nel mese di Novembre i ricercatori del Ce.Ca.Re.P (Centro Oncologico di Ricerca e
Prevenzione della Provincia di Rieti) finanziato dall’ALCLI e dalla Sabina Universitas,
hanno pubblicato la seconda edizione del libro: “The Big Killers”, una raccolta di
monografie dal 1982 al 2011 sulle patologie oncologiche a maggiore impatto sulla
mortalità nella provincia di Rieti. Il manoscritto, in cui sono raccolti tutti i dati di
mortalità per patologia oncologica della provincia di Rieti forniti dall’Istituto Nazionale
di Statistica (ISTAT), è uno strumento fondamentale di divulgazione ed informazione
per la popolazione e rappresenta un vero e concreto supporto strategico per la
prevenzione oncologica che rimane ancora oggi la più potente arma contro la lotta
ai tumori. Lo studio “The Big Killer” diventa soprattutto nella provincia reatina, che
ancora non ha il proprio Registro Tumori, una ricerca fondamentale che ci mostra il
trend della mortalità per tumori nel nostro territorio.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 E MODIFICHE DELLO STATUTO
In una sala riunioni rigorosamente allestita secondo le normative anti Covid, si è
svolta il 24 settembre l’annuale Assemblea dei soci dell’ALCLI per l’approvazione
del bilancio 2019. Da sempre l’appuntamento annuale con i soci costituisce per la
nostra associazione un momento molto particolare, importante ed imprescindibile. I
soci sono il motore dell’associazione e contribuiscono a dare l’energia e la forza per
aiutare i nostri malati e laddove possibile prevenire i problemi e le criticità della sanità
anche sui tavoli istituzionali.
Partecipare all’Assemblea significa entrare nel cuore organizzativo dell’ALCLI, e
conoscere approfonditamente tutta l’attività. Un altro momento importante per i soci,
è stata l’Assemblea dei soci del 29 ottobre per la modifica dello statuto, approvato
attraverso un tecnologico meccanismo di voto on line.

DONATI I SATURIMETRI
Il Rotary Club di Rieti ha voluto donare alla nostra Associazione 5 saturimetri da
dito per la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue. Strumenti di monitoraggio
fondamentali nel contrasto al COVID-19. Dispositivi semplici, non invasivi che oggi
sono diventati indispensabili. Grazie al Presidente del Rotary Dott.Sandro Boschetto
e al vice Presidente Giulio Mario Pizzoli che l’11 Novembre presso la Casa di
Accoglienza hanno consegnato i dispositivi alla nostra Presidente Santina Proietti e al
vice Presidente Emilio Garofani.
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