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NON C’È SOLO IL TIBET …PER DIRE NO

ALCLI
di Lucio Boldrin
GIOCHI OLIMPICI? NON C’E’ SOLO IL TIBET …PER DIRE NO

Ho lavorato dall’alba fino alle due di notte. Ero esausta ma il giorno dopo mi hanno
costretto a ricominciare”.
È una bambina cinese di 13 anni a parlare, una piccola operaia-schiava che
fabbrica i gadget con il logo ufficiale per le Olimpiadi del 2008.
La sua testimonianza è stata raccolta da attivisti umanitari cinesi che sono riusciti a
infiltrarsi in segreto in quattro aziende del sud del paese: tutte lavorano per conto del
Comitato olimpico di Pechino. Queste aziende sono state regolarmente autorizzate
a produrre i popolari oggetti in vendita con il marchio dei Giochi: borse e zainetti,
T-shirt, berretti, quaderni, figurine e album illustrati per bambini. Il marketing degli
oggetti griffati vale da solo 70 milioni di dollari, per gli organizzatori cinesi delle
Olimpiadi. Ma dietro questo business ci sono fabbriche-lager dove si sfruttano i bambini, vige un clima
di terrore, non vengono rispettati neppure i modesti diritti dei lavoratori previsti dalla legislazione cinese.
“Nessuno indossa guanti protettivi qui - rivela un altro piccolo operaio che usa vernici tossiche e additivi
chimici pericolosi - perché coi guanti si lavora meno in fretta e il caporeparto ti punisce. Le mie mani mi
fanno molto male, quando le lavo piango di dolore”.
Queste testimonianze sono state raccolte a Shenzhen e nel Guangdong in quattro stabilimenti chiaramente
identificati: Lekit Stationery (prodotti di cancelleria), Mainland Headwear Holdings (berretti sportivi), Eagle
Leather Products (pelletteria) e Yue Wing Light Cheong Light Products (zainetti e accessori).
Tutti lavorano alla luce del sole per conto delle autorità olimpiche cinesi. A smascherare gli abusi sistematici
che avvengono in quelle fabbriche sono stati gli attivisti locali di PlayFair 2008, sigla che si traduce in “Gioca
lealmente 2008”: è un’organizzazione promossa e sostenuta dai sindacati occidentali dei lavoratori tessili
e dall’ong umanitaria Clean Clothes. L’inchiesta sul campo è iniziata nell’inverno 2006. Dopo sei mesi di
appostamenti, contatti segreti e interviste clandestine con gli operai, il quadro che emerge è disperante.
Il lavoro minorile dilaga, alcuni bambini e bambine hanno appena 12 anni e sono già alla catena di
montaggio. Una fabbrica di oggetti di cancelleria impiega venti bambini che ha ingaggiato durante le
vacanze scolastiche lavorano dalle 7.30 del mattino alle 22.30, con gli stessi ritmi degli adulti.
Spesso sono obbligati a fare straordinari, non remunerati. Perfino il salario degli operai adulti in queste
aziende, a 20 centesimi di euro all’ora, è la metà del minimo legale in vigore nella regione del Guangdong
(già molto basso). Molti di loro sono costretti a lavorare sistematicamente 15 ore al giorno per sette giorni
alla settimana, 30 giorni al mese, senza riposi né festività. I proprietari di Mainland Headwear costringono
i dipendenti a mentire in caso di visite da parte degli ispettori del lavoro. A Shenzhen - la città della Cina
meridionale che ha conosciuto un boom industriale spettacolare e ha il più alto reddito pro capite della
zona - c’è un’impresa che produce su licenza ufficiale 50 oggetti griffati con il logo olimpico: lì i registri delle
buste paga sono stati ripetutamente falsificati dai manager per fare apparire orari più corti e salari più alti. In
quella fabbrica gli operai lamentano gravi problemi di salute, incidenti sul lavoro, malattie della pelle dovute
al contatto con agenti chimici, difficoltà respiratorie per le polveri tossiche.
Alcuni operai hanno osato denunciare questi problemi alle autorità locali e sono stati licenziati in tronco. Il
rapporto di denuncia divulgato da PlayFair si intitola “Niente medaglie olimpiche per i diritti dei lavoratori”.
Guy Rider, segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacati del tessile-abbigliamento,
ha dichiarato: “È vergognoso che questi gravi abusi avvengano in fabbriche che hanno la licenza ufficiale
del comitato olimpico”. Il sindacalista ha esortato il Comitato olimpico internazionale (CIO) a premere sugli
organizzatori cinesi perché cessino queste violazioni dei diritti umani. Ma la violazione di questi diritti continua,
più di prima. Ci si movimenta per il Tibet e intanto la macchina delle olimpiadi va avanti incurante dello
sfruttamento di milioni di bambini e di uomini che lavorano per far divertire gli altri.
Per arricchire gli altri.
Ma loro non si divertono, loro non si arricchiscono schiacciati, come sono, dall’ipocrisia mondiale dove il
Tibet rischia di essere solo pretesto per non denunciare la mancanza di rispetto di tutti i diritti umani in Cina.
D’altronde si è calcolato che interrompere i contatti con la Cina porterebbe ad un perdita pesantissima
economica a livello mondiale. Ma a nessuno sembra interessare veramente la perdita di milioni di bambini,
che se anche non morissero fisicamente, vengono uccisi dentro togliendo loro il futuro, il sorriso…la dignità
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ALCLI
di Santina Proietti
DVD: OGNI PROGETTO FA CRESCERE L’ALCLI

Qualche giorno fa un giovane ragazzo, dopo aver ricevuto il DVD “Insieme si
può”, ha voluto ringraziare l’associazione per il messaggio di speranza che è
riuscito a cogliere nei 60 minuti di filmato.
E’ proprio questo uno dei motivi per cui abbiamo voluto realizzare il DVD,
distribuito gratuitamente nel corso delle varie iniziative e reperibile tuttora
presso la sede dell’associazione: se riusciamo a dare un po’ di fiducia e di
forza anche ad una sola persona, il nostro impegno non sarà stato vano.
Devo dire cari amici che è stato molto difficile portare a termine questo
progetto.
Ricordo che fu un’idea proposta dal Dott. Vincenzo Capparella nel lontano
2005. Durante una riunione, insieme con alcuni volontari, parlammo per la
prima volta dell’ipotesi di realizzare un DVD informativo per arrivare alla gente
dando un’informazione corretta, serena e qualificata, e dire a tutti coloro che
vivono la malattia, “insieme si può”…lottare, crescere, imparare.
Insieme si può affrontare la vita con coraggio ed energia.
L’ipotesi e la chiacchierata di quella sera hanno poi dato inizio a un lungo
percorso che, dopo due anni, ha portato alla realizzazione del DVD a cui
hanno lavorato con noi, oltre ai medici di Oncologia, Radioterapia e Malattie
infettive, anche medici di altri reparti dell’ospedale provinciale di Rieti. Il
progetto è stato interamente finanziato dalla ROCHE, una grande società
farmaceutica, che ogni anno mette a disposizione delle risorse finanziarie
per attività sociali. Dopo aver inoltrato la richiesta di contributo alla ROCHE,
abbiamo accolto con grande gioia il parere positivo, e voglio ringraziare in
particolare il Dott. Mauro Nicolai, che ha seguito personalmente tutte le fasi
del progetto. Solo grazie al contributo della ROCHE abbiamo potuto realizzare
un dvd che speriamo possa essere utile a tante persone. Voi sapete, infatti,
che ogni iniziativa dell’ALCLI, ogni raccolta fondi è finalizzata esclusivamente
all’assistenza dei malati e della Casa di Accoglienza. L’associazione dunque
non avrebbe potuto avere risorse economiche da destinare al DVD. Quindi
ringrazio nuovamente i responsabili della ROCHE che hanno scelto il nostro
progetto giudicandolo utile alla comunità.
L’ALCLI, progetto dopo progetto, cresce sempre di più, e nel tempo ha imparato
che la peggiore malattia oggi è il non sentirsi amati, il sentirsi abbandonati.
Ognuno ha bisogno d’amore e noi in questi venti anni abbiamo cercato di
essere vicini a tutti coloro che ci
hanno chiesto aiuto!
“Le più felici delle persone
non necessariamente hanno il
meglio di ogni cosa, soltanto
traggono il meglio da ogni cosa
che capita sul loro cammino”.
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ALCLI
di Emilio Garofani
L’ALTRA FACCIA DEI GIOVANI

Ogni giorno sentiamo parlare purtroppo, attraverso i diversi canali di informazione, di
numerosi casi di “bullismo”. Mi rendo conto che in questi ultimi periodi, l’immagine
degli adolescenti e dei nostri giovani è decisamente negativa. Dovremmo però avere il
coraggio di non generalizzare e di imparare a guardare anche l’universo di quei ragazzi
che non si riconoscono nel bullismo, nel nihilismo, nell’assenza di valori. Quei giovani nel
silenzio e lontano dagli onori della cronaca e di qualche articolo sensazionalistico, sono
la vera speranza della società, sono molti e chiedono di essere ascoltati, conosciuti,
scoperti e apprezzati. Vorrei dar voce a questi giovani studenti che guardano oltre se
stessi e sono il vero esempio da seguire. Vi invito a leggere questa lettera scritta dalle
classi IV A e B della scuola di Piazza Tevere.

Rieti 19 Aprile 2008
Carissimi volontari dell’Associazione A.L.C.L.I. “Giorgio e Silvia” siamo lieti di accogliervi oggi
nella nostra scuola. Cogliamo l’occasione per esprimervi la nostra ammirazione per il lavoro che
state svolgendo a favore dei malati e rivolgervi l’augurio che possiate avere sempre maggiore
collaborazione da parte di altri volontari. Anche noi, alunni delle classi quarte, abbiamo sentito il
desiderio di contribuire alla riuscita del vostro intento di realizzare una casa famiglia da destinare
all’’accoglienza dei malati, raccogliendo dei fondi in occasione della nostra Prima Comunione.
Ci auguriamo che il vostro progetto possa realizzarsi nel più breve tempo possibile, affinchè anche
a Rieti nasca una struttura accogliente, confortevole e comoda in modo da alleviare, per quanto
possibile, la sofferenza dei malati e
dei loro familiari.
Un affettuoso abbraccio a voi
operatori di Bene e a tutti i malati
che sostenete ogni giorno.
Le classi IV A e B della scuola
“Piazza Tevere”
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medicina e scienza
di Vittorio Marcelli
DRENAGGIO LINFATICO MANUALE

L’espressione linfodrenaggio è ormai divenuta d’uso comune come abbreviazione per
linfodrenaggio terapeutico e fisioterapia dell’edema.
Il massaggio linfatico è una pratica abbastanza recente, nonostante i Greci della scuola
medica di Ippocrate, quattro secoli prima di Cristo, si occupassero della linfa e più tardi gli
studiosi arabi descrissero la circolazione linfatica, infatti bisogna attendere il XVII secolo per
trovare una documentazione più ampia, frutto dello studio di medici europei e solamente
all’inizio del XX secolo si sono sviluppati studi scientificamente più rigorosi sul sistema linfatico
e ricerche sul suo rapporto con quello sanguigno, sui meccanismi che lo regolano e sul
significato che assume, nelle diverse situazioni, il passaggio della linfa nell’organismo. Il
contributo più significativo allo sviluppo di una terapia di massaggio sui canali e sui gangli
linfatici, però, è merito del danese Emil Vodder, esperto fisioterapista, che ha messo a punto
un metodo efficace, il cosiddetto DLM (Drenaggio Linfatico Manuale).
Nelle pazienti trattate per neoplasia della mammella, l’asportazione dei linfonodi ascellari e
gli esiti sclerosanti della radioterapia sono le cause principali dell’insorgenza del linfedema.
La funzione principale del Drenaggio Linfatico Manuale è la rimozione del liquido interstiziale
eccedente e delle sostanze che sono trasportate dal sistema linfatico: grassi, cellule vive e
morte, frammenti di cellule, corpi estranei, batteri, prodotti del metabolismo.
La metodica descritta da Vodder, il DLM, prevede, in breve, delle prese manuali con ampia
superficie d’appoggio con movimenti circolari e in direzione della corrente centripeta
(verso il cuore) nei vasi linfatici, facendo risultare una deformazione dei tessuti lenta e con
lieve pressione. Tramite la frequente ripetizione delle prese durante il trattamento si riesce a
stimolare l’automatismo muscolare dei vasi linfatici (contrattilità linfovasale) in maniera tale
che la possibilità di una contrazione rafforzata persista per delle ore.
Lo scopo è quello di consentire il riassorbimento della linfa dall’interstizio e favorirne,
successivamente, il suo reflusso verso la principale stazione linfatica.
In molti casi il trattamento prosegue con l’applicazione di un bendaggio, oppure di
una calza o di una guaina di compressione (in post-intervento di liposuzione agli arti o
addominoplastica), allo scopo di evitare il reflusso dell’edema nel tessuto reso morbido dal
linfodrenaggio.
Il linfedema è una delle complicanze più conosciute dello svuotamento ascellare, anche se
sia il numero dei casi che l’entità era molto più elevata quando le pazienti erano sottoposte
a chirurgie ampiamente demolitive ed a radioterapia sui linfonodi mammari interni, ascellari
e sovraclaveari e a dosaggi più elevati rispetto alle attuali terapie. Le terapie motorie e fisiche
impostate dopo l’intervento, durante e dopo la radioterapia, e la prevenzione, riducono
l’incidenza e l’entità del linfedema, prevenendo blocchi scapolo-omerali, riducendo sul
nascere le flogosi locali, stimolando il sistema venoso e linfatico.
Il linfodrenaggio viene effettuato
da
fisioterapisti
altamente
specializzati.
L’azienda
USL
di
Rieti,
in
collaborazione con la Regione
Lazio, ha organizzato, presso il
centro di riabilitazione, un corso di
aggiornamento teorico-pratico per
Fisioterapisti sul “Drenaggio Linfatico
Manuale”, a cura del Direttore Dott.
Marco Pulcini, primario dell’ U.O.
Medicina Fisica e Riabilitazione, a
cui hanno partecipato numerosi
Fisioterapisti del nostro reparto.
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medicina e scienza
di Erminia Gentileschi
TROMBOSI E NEOPLASIA

La trombosi si verifica quando un vaso viene chiuso da un “trombo”, cioè un coagulo di sangue. Quando
il trombo ostruisce una vena profonda si parla di “ trombosi venosa profonda”. Se frammenti del coagulo
vengono rilasciati in circolo possono arrivare fino alle arterie polmonari ed ostruirle, determinando embolia
polmonare, la complicanza più grave e, a volte, letale della trombosi venosa profonda.
E’ questa una malattia spesso non riconosciuta e responsabile di numerosi eventi fatali.
Basti pensare che, in Europa, incide come causa di morte, più del tumore della mammella, del tumore della
prostata, dell’HIV/AIDS e degli incidenti stradali messi insieme.
Si riconoscono diverse cause di malattia tromboembolica, alcune congenite, che coinvolgono il sistema
coagulativo (stato di “ ipercoagulabilità”), come il difetto di Proteina S, Proteina C, resistenza alla Proteina C
attivata, altre acquisite, come interventi chirurgici, obesità, sindrome da anticorpi antifosfolipide, neoplasie e
alcuni trattamenti terapeutici collegati (chemioterapia, radioterapia, ormonoterapia, cateteri venosi centrali).
Alcuni tipi di tumore sembrano essere più frequentemente associati alla trombosi, come i gliomi, i tumori del
tratto gastroenterico (stomaco, pancreas, colon), del polmone, della prostata, della mammella, dell’endometrio
e delle ovaie. Il legame tra trombosi e tumori non è certo una novità, seppure il medico francese Armand
Trousseau, che lo descrisse già nel 1865, non riuscisse a spiegare scientificamente cosa unisse i due fenomeni
apparentemente lontani come la comparsa di un tumore e la formazione di coaguli.
Da allora molti studi hanno fatto più chiarezza su questo pericoloso legame, dimostratosi a doppio senso. Infatti
da una parte il tumore produce sostanze che attivano patologicamente la coagulazione con conseguente
rischio di sviluppare trombosi, dall’altra l’attivazione della coagulazione e dei meccanismi favorenti la trombosi
promuove la crescita del tumore e la formazione di metastasi.
In tempi recenti, la comprensione di questa “ relazione pericolosa”, derivante da studi sperimentali, ha permesso
consapevolmente l’uso clinico di farmaci anticoagulanti ad attività antitrombotica, ma anche antineoplastica.
La “relazione” è così importante che la trombosi può essere addirittura il primo sintomo (“trombosi sentinella”)
di una neoplasia non ancora diagnosticata o clinicamente evidente. Anche in assenza di trombosi, circa il
90% dei pazienti neoplastici presenta alterazioni dei test di laboratorio per la coagulazione e fino al 15% di essi
sviluppa una trombosi. L’embolia polmonare rappresenta la seconda causa di morte in questi pazienti, al di fuori
della progressione tumorale e dopo le complicanze infettive.
Chiaramente i pazienti con trombosi e neoplasia hanno anche una più complessa gestione clinica per
l’aumentato rischio emorragico e di recidiva trombotica, attribuibili alla chemio-radioterapia e terapia
anticoagulante, con conseguenti ricadute importanti sulla loro qualità di vita. L’ampia conoscenza di questo
problema, da trasmettere a tutti, compresi i pazienti, deve promuovere quella che, da sempre, è l’arma vincente
contro la malattia: la diagnosi precoce e la prevenzione. Per questo motivo alcuni ricercatori hanno proposto di
adottare protocolli di screening nei pazienti con trombosi “sentinella”, non attribuibile ad altre cause, finalizzati
alla diagnosi precoce di neoplasia, e l’introduzione di test di coagulazione come indice di rischio trombotico
e neoplastico.
La problematica che abbiamo affrontato è
di grande interesse diagnostico-terapeutico e
riguarda specialisti di diverse discipline.
E’ quindi evidente che solo un approccio
multidisciplinare e plurispecialistico, che sia
consapevole delle più recenti acquisizioni
scientifiche, è in grado di consentire un efficace
trattamento della malattia tromboembolica nel
paziente oncologico.
In altre parole è solo attraverso la diffusione
e la condivisione di percorsi di prevenzione e
trattamento della malattia tromboembolica
che si può contribuire ad aumentare la qualità
complessiva del trattamento nel malato
neoplastico.
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Redazione ALCLI
PERCHÈ ALCUNI FUMATORI SVILUPPANO IL CANCRO AL POLMONE ED ALTRI NO?

Il fumo è la maggior causa conosciuta di cancro polmonare, ma non è ancora
chiaro perché alcuni fumatori di lungo corso siano costretti ad affrontare la malattia
mentre altri non la sviluppino affatto. Recenti ricerche sembrano orientarsi verso un
“colpevole” genetico, il quale, già in precedenza, era stato indicato come causa
della maggiore probabilità della persona di sviluppare dipendenza dalla nicotina.
Studiando una serie di cambiamenti nel genoma si sono cercate relazioni tra
variazioni genetiche e cancro polmonare, poi si è tentato di verificare se tali rapporti
sussistessero anche tra variazioni genetiche e dipendenza da nicotina. Da alcune
ricerche è emersa una correlazione tra una mutazione su di un gene del cromosoma
15 e l’ elevata probabilità di sviluppare cancro polmonare. Comparando i risultati
ottenuti da studi indipendenti a statistiche sull’incidenza del tumore al polmone, è
emerso che individui con due copie del gene alterato hanno un notevole 70% di
probabilità in più di sviluppare cancro polmonare; quelli con una copia il 30% di
rischio in più.
Paul Brennan, uno dei ricercatori, inizialmente credeva che il rischio di sviluppare
cancro polmonare fosse aumentato dalla predisposizione genetica di sviluppare
dipendenza da nicotina, ma la sua ricerca ha mostrato che, di fatto, il gene
appariva incrementare il rischio di una persona di sviluppare la malattia senza
alcuna correlazione con la dipendenza.
Nora Volkow, altro scienziato, suggerisce che la variante genetica può condurre
certi individui a fumare di più, e questo è dovuto al suo effetto sui centri della
gratifica del cervello; inoltre, può accrescere il rischio di cancro perché gioca un
ruolo nella funzione del tessuto polmonare.
L’epidemiologo Christopher Amos nota che lo stesso recettore della nicotina
implicato nelle attuali ricerche, già in passato si era visto stimolare la crescita
tumorale in altre aree del corpo, specialmente il timo (un organo posizionato vicino
i polmoni che produce cellule immunitarie). “La nicotina, o i suoi derivati”, afferma
il ricercatore, “possono stimolare direttamente le cellule a proliferare, partecipare
allo sviluppo di nuovi vasi sanguigni, e non subire morte cellulare”, caratteristiche
queste della formazione e crescita tumorale.
Il dottor Brennan afferma che occorrono più ricerche prima di utilizzare gli studi fatti
nella battaglia contro questo tipo di cancro, poiché attualmente non esistono
regole per stabilire quale tipo di gene una persona abbia, e decidere quindi se
continuare a fumare o no. Il dottore sostiene inoltre che ci sono tante altre malattie
causate dalle sigarette, e già questo, di per sé, basterebbe per essere incentivati a
smettere di fumare, o a non cominciare affatto.
Tratto da: Scientific American - Magazine di scienza e tecnologia, 4 Aprile 2008 (www.sciam.com)
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medicina e scienza
di Catiuscia Rosati
PATOLOGIE DELLA TIROIDE – INCONTRO CON L’ ESPERTO

Si sente spesso parlare di tiroide di malattie della tiroide. In effetti il 10% della popolazione italiana soffre di noduli
tiroidei, la più frequente manifestazione patologica alla tiroide.
Ma cosa è la tiroide? E’ una ghiandola situata nella regione anteriore del collo davanti e lateralmente alla
trachea cervicale. E’ una delle più importanti ghiandole endocrine (a secrezione interna), produttrici di ormoni.
Gli ormoni tiroidei hanno nell’organismo due effetti principali:
1) aumento del metabolismo nella sua totalità
2) stimolazione della crescita del bambino
Per saperne di più abbiamo incontrato il prof. Procaccini, Primario dell’U.O. di Otorinolaringoiatria e Chirurgia
Cervico-Facciale di Rieti, che gentilmente ci ha concesso una breve intervista.
• Quante persone vengono operate a Rieti per problemi alla tiroide?
“Mediamente trattiamo chirurgicamente 150/180 persone l’anno di cui il 25-30% risulta affetto da cancro
tiroideo”.
La patologia tiroidea colpisce più frequentemente il sesso femminile.”
• Avere noduli alla tiroide mette subito in allarme. Quanto sono rischiosi per la nostra salute?
“La comparsa di un nodulo non è affatto sinonimo di tumore. Il 90% della patologia nodulare è benigna. E
anche nell’ eventualità di un tumore maligno, vorrei sottolineare che attualmente, oltre il 90% dei tumori tiroidei
è guaribile.”
• Come si accerta una patologia tumorale?
“In seguito ad un sospetto dopo la visita medica e gli esami di laboratorio, è necessario un esame citologico
che permetta una diagnosi certa. Successivamente lo specialista, in base ai risultati,deciderà se eseguire
l’asportazione chirurgica della tiroide. Posso aggiungere che spesso la chirurgia è assolutamente risolutiva,
salvo rarissimi casi. Nell’eventualità di diagnosi di carcinoma papillare, che è la forma più frequente, può essere
necessario per il paziente sottoporsi ad una terapia radiometabolica che consiste nell’assunzione di iodio
radioattivo per bocca, in centri di medicina nucleare. Quasi sempre è sufficiente una applicazione.”
• Quali sono i disturbi di una disfunzione tiroidea?
“Le patologie disfunzionali principali della tiroide sono gli ipotiroidismi e gli ipertiroidismi in base all’alterazione in
difetto o in eccesso della quota di ormoni e queste malattie possono essere curate generalmente con terapia
medica.”
• Quanto è importante la prevenzione?
“Come sempre è fondamentale. Nei territori con scarsa presenza di iodio nelle acque, le c.d. zone gozzigene,
viene consigliata una assunzione giornaliera di sale iodato. Se si hanno familiari con patologie tiroidee è
opportuno sottoporsi ad esami ecografici periodici. Colgo l’occasione di questo incontro per ricordare
l’appuntamento con la settimana della tiroide in programma dal 12 al 16 Maggio. Ancora una volta l’Ospedale
di Rieti è stato scelto per questa campagna di prevenzione organizzata dalle Società di Endocrinochirurgia e di
Endocrinologia. In quei giorni sarà possibile eseguire una visita gratuita da parte di un Otorino, un Endocrinologo
e un Ecografista”.
La settimana di screening ha coinvolto chi non ha mai effettuato controlli alla tiroide. Va comunque detto
che presso l’U.O.ORL e Chirurgia Cervico-facciale della AUSL di Rieti è attivo un protocollo diagnostico per le
malattie nodulari della tiroide mediante il c.d. P.A.C. (Pacchetto Ambulatoriale Complesso) che può essere
richiesto dal Medico di Famiglia ”.
• Si può vivere senza tiroide?
“Si, basta assumere correttamente l’ ormone chiamato L.Tiroxina”.
Ringraziamo il prof. Procaccini, al quale auguriamo buon lavoro.
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di Fabrizio Borrello
L’ANGOLO DI FONTE COLOMBO

Essere annoverati fra le associazioni di volontariato e, più
ancora, dirsi e sentirsi “volontari” non può e non deve
rappresentare soltanto motivo di orgoglio e di vanto
ma, deve essere soprattutto una forte assunzione di
responsabilità. In questi ultimi tempi infatti l’appartenenza
ad una qualche associazione o struttura di volontariato
sembra quasi di moda ma, questa superficialità rischia
di fare una vittima illustre: il volontariato stesso, nella
sua più vera natura. Diventa quanto mai necessario
riflettere seriamente su cosa vuol dire appartenere ad
un’associazione di volontariato. Una premessa importante
riguarda il modo di definirsi dentro la realtà del volontariato.
Molti affermano di fare il volontario o di fare volontariato. Già questo tipo di linguaggio tradisce e sminuisce
il senso stesso dell’esperienza. Così il volontariato assume il ruolo di una fra le tante attività di una persona. Il
volontariato non è qualcosa che si fa come se fosse solo un’ attività o un qualcosa di manuale da realizzare,
quasi un hobby. Il corretto modo di definirsi dentro il mondo del volontariato dovrebbe invece essere un
altro. Dovrebbe coinvolgere l’identità e l’essere stesso di una persona. Chi vive questa esperienza dovrebbe
sentirsi coinvolto in essa nel senso stesso del proprio essere: sono volontario. Inteso in questo modo allora il
volontariato assume una dignità diversa (appartiene alla natura umana) e chiama ad una responsabilità
diversa (diventa una forma in cui si esprime la propria natura). Non si è più bravi o più buoni se si è volontari.
Si è pienamente uomini e si fa esperienza di umanità vera. L’angolo di Fontecolombo vuole aiutare proprio
nella comprensione di un’esperienza, quella del volontariato, che non deve essere capita e vissuta solo
come una scelta personale dettata chissà da quali motivi; deve anche essere scoperta come la risposta ad
un’esigenza tipicamente e profondamente umana. Fontecolombo, infatti, è lo spazio fisico dove i volontari
dell’ALCLI si incontrano per pregare e per condividere un momento di festa insieme, un’oasi di pace e di
fraternità. Questa “piccola rubrica” chiede di essere un ideale prolungamento proprio di quanto l’ALCLI vive
a Fontecolombo e quindi uno spazio dello spirito dove, anche se per qualche breve momento, il socioamico dell’ALCLI si ferma a riflettere su se stesso e sulla sincera adesione a quella parte di sé che lo spinge
ad essere volontario.

testimonianze

di Noemi Proietti
Cara Santina Proietti,
sono una ragazza dell’Istituto Professionale di Stato Servizi Commerciali, Turistici e Sociali “N. Strampelli” di
Rieti. Insieme ai compagni di scuola del corso sociale IIF e IIA, ho partecipato a molte iniziative organizzate
dall’Associazione ALCLI “Giorgio e Silvia” come la Partita del Cuore e la conferenza sotto gli archi del
Vescovado. Ho provato piacere a seguirla perché ho trovato interessante quello che fate e come lo fate,
perché a stare vicino alle persone che soffrono e ai bambini malati di leucemia ci vuole una grande forza
di volontà, un cuore generoso che sappia donare e un’anima che sappia pregare. Con questi requisiti si
può sconfiggere quel male che colpisce fisicamente e che impedisce di vivere serenamente. Purtroppo
sia io che alcuni dei miei compagni abbiamo vissuto, direttamente in famiglia o indirettamente con gli
amici, questa brutta esperienza.
Due anni e mezzo fa è scomparsa una persona a me cara che rimarrà nel mio cuore: non la dimenticherò
mai. Lei era una donna forte, sincera, simpatica, affettuosa e sensibile, ma la cosa più bella è che ha
saputo vivere la vita fino all’ultimo senza lamentele e senza far pesare a nessuno “tutto quel male” che
aveva dentro. Ricordo i funerali: è stato bruttissimo, pensavo ai giorni precedenti quando lei rideva e
scherzava con noi e ancora al solo pensiero mi scende una lacrima.
Quest’esperienza mi è servita ad apprezzare la vita e viverla giorno per giorno perché anche se Sonia
non è riuscita a vincere il male, ha lasciato un segno per tutti coloro che le sono stati accanto e che la
conoscevano. Ecco il motivo per cui apprezzo il vostro lavoro e sostengo le vostre iniziative con la speranza
che continuerete a crescere, contagiando il maggior numero di persone.
Con affetto,
Noemi Proietti
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IL TUO AMORE CI INONDA...

...23 Aprile 1983 “Non sono più solo se la tua luce divina mi inonda” così recitano le parole del
biglietto d’invito all’ordinazione sacerdotale di Lucio Boldrin. Dopo 25 anni da quel giorno, Padre
Lucio ci regala ancora momenti indimenticabili. Gli amici dell’ALCLI ringraziano il Signore per
avercelo fatto incontrare e pregano affinchè possa continuare a condividere le gioie e i dolori
della nostra Associazione
“In questo mio anniversario di sacerdozio il mio grazie va, prima di tutti,
a mio padre Gino e a mia madre Maria per gli insegnamenti e i valori
che hanno saputo imprimere nel mio cuore. A mia sorella Bianca e a
mio fratello Dino per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo e
a tutti loro per l’affetto e il rispetto che da sempre ci unisce. Un grazie a
tutti i miei parenti per i tanti momenti vissuti insieme. Grazie alle comunità
parrocchiali di Caldierino, Trento, Castelfranco reatino, Bordano,
Interneppo, Rieti, Parma e Roma che mi hanno aiutato a crescere come
uomo e sacerdote. Grazie agli studenti delle “Stimmate” di Verona, di
Cadellara, Udine e Gemona e ai ragazzi dei convitti di Trento e Rieti
per le indimenticabili esperienze di vita e di amicizia offertemi come
insegnante e come direttore. Grazie alla comunità di Londra e del Sud
Africa per avermi fatto gustare la ricchezza missionaria. Un ricordo grato
e riconoscente a don Marcellino Olivieri, a mons. Lorenzo Bellomi, a
mons. Francesco Amadio, a mons. Alfredo Battisti, che il Signore dia loro merito
per il bene compiuto. A mons. Salvatore Boccaccio, a mons. Giuseppe Molinari,
a mons. Delio Lucarelli, a mons. Silvio Bonicelli, a mons. Enzo Dieci e al card.
Camillo Ruini che il Signore benedica costantemente il loro sevizio nella Chiesa.
Un grazie ai tanti fratelli nel sacerdozio che il Signore mi ha fatto incontrare
e collaborare. Grazie alla mia Congregazione che in vari modi e attraverso
tanti confratelli mi sta aiutando a ridire il mio sì alla chiamata sacerdotale. Un
ringraziamento particolare a p. Silvio Tomasi per il cammino di fede nel noviziato
e guida spirituale. A p. Sergio Faè, p. Olinto De Carli, p. Luciano Zocatelli e
p. Angelo Marcotti per l’affetto e la testimonianza datami. P. Anselmo Gobbi
fratello e padre nella forza della fede. Grazie al gruppo AHIMSA per lo splendido
cammino di fede e amicizia fatto e agli amici dell’ALCLI per avermi fatto crescere
nel sorriso e nella forza della vera solidarietà verso coloro che soffrono.
A tutti voi e alle persone che Dio ha posto sul mio cammino sacerdotale
vorrei far giungere il mio grazie e la mia richiesta di perdono se non sempre
sono stato capace di rispondere alle vostre attese. Mi avete dato molto, più
di quanto possiate immaginare, mostrandomi così il volto misericordioso e
amorevole di Dio verso di me.
Non temere
il Signore non ti abbandonerà…
anche se altri lo hanno fatto
Lui ti tiene stretto nelle Sue mani
e conosce ogni capello del tuo capo
e ogni movimento del tuo corpo
e della tua anima
Il Signore
ha potere nella storia
nella tua storia…
Metti la tua vita
con ﬁducia
nelle Sue mani
attraverso la preghiera quotidiana
e tutto spera
da Chi può tutto.
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Il Signore, per intercessione di San Gaspare Bertoni vi benedica e vi protegga
in ogni giorno del vostro andare e vi sia propizio nelle vostre necessità.”
p.Lucio

testimonianze
di Maria Paladino
Ora che sto andando via da Rieti, voglio lasciare una testimonianza soprattutto ai reatini,
che forse troppo spesso non apprezzano ciò che hanno.

Sono partita da Taranto piena di paura e di angoscia.
Dopo avermi diagnosticato un tumore alla laringe, il prof. Procaccini mi ha operato presso
l’Ospedale provinciale di Rieti. L’operazione è andata bene, ma poi ogni giorno mi sono
dovuta sottoporre alle radioterapie.
Mi sono chiesta molte volte come sarei riuscita ad affrontare questa brutta esperienza,
lontano dalla mia città, dai miei familiari, dai miei amici. Insieme a mio marito sono arrivata
a Rieti, senza punti di riferimento, ma poi il Prof. Procaccini mi ha indicato l’associazione
ALCLI “Giorgio e Silvia” e ho scoperto una realtà che non avrei mai immaginato potesse
esistere.
Dai primi di Gennaio fino ad oggi, i volontari dell’associazione si sono occupati di me e di
mio marito senza esitazione, senza risparmiarsi mai. Ci hanno trovato un appartamento,
ci hanno fatto partecipare all’attività ricreativa dell’associazione e non avendo noi nessun
mezzo di trasporto, ci hanno accompagnato ogni giorno a fare le radioterapie e con l’aiuto
dei ragazzi del servizio civile, abbiamo avuto un appoggio quotidiano anche nel fare la
spesa.
Abbiamo trovato qui un’altra famiglia. Sono rimasta colpita da questo volontariato puro,
spontaneo e concreto, e devo dire che mi ha sorpreso molto trovare in una piccola città
di provincia, una realtà ospedaliera così efficiente. Nel Reparto di Otorinolaringoiatra e
Radioterapia, ho trovato medici ed infermieri, non solo competenti, ma ricchi di umanità.
Gli stessi Primari, che normalmente in altre strutture ospedaliere ti trattano come una cartella
clinica, a Rieti, mi sono stati molto vicini. In un momento in cui, si susseguono notizie sulla
malasanità, credo sia doveroso parlare anche della sanità che funziona. Molti malati
oncologici come me sono partiti dalla propria Regione per curarsi qui a Rieti. Mi sento
quindi in dovere di segnalare l’esperienza unica, vissuta nei Reparti di Otorinolaringoiatra e
Radioterapia del “S.Camillo de Lellis”, in contatto giornaliero con l’ALCLI. La parola chiave è
umanità, tramite la quale sono riuscita ad affrontare il tumore. La competenza è certamente
importante ma, la forza e il coraggio di vivere vengono solo dall’affetto degli altri.
Lascio Rieti portando nel cuore i sorrisi, le premure, i gesti di comprensione e di gentilezza
di tutti: medici, infermieri e volontari. Credetemi, ho conosciuto purtroppo molti ospedali e
devo dichiarare che qui è stata per me una piccola, straordinaria isola felice. Grazie!
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Classe V - Casali di Poggio Nativo
…E POI DICONO CHE LA CIOCCOLATA FA MALE!
I MALATI HANNO BISOGNO DI NOI… UN UOVO CHE AIUTA

Sono già alcuni anni che nella nostra scuola vengono vendute le uova di cioccolata dell’ALCLI,
noi bambini siamo molto contenti e scegliamo anche il colore della carta che più ci piace.
Quell’uovo colorato costa di più di quello del supermercato ma sappiamo che quei soldi
serviranno ad aiutare molte persone malate e i loro familiari.
Quell’uovo ci porta ad aiutare gli altri, ad essere solidali con loro, a capire che non sempre nella
vita si può star bene e i problemi che oggi hanno le altre persone, domani potremmo averli
anche noi ed avere bisogno degli altri.
Ogni anno affrettiamoci per comprarne almeno uno: i malati hanno bisogno di noi e del nostro
amore. Fidiamoci di quello che ci dicono, non pensiamo che i soldi siano spesi inutilmente, infatti
i soldi servono per comprare attrezzature per gli ospedali e laboratori ma anche per costruire
una Casa di Accoglienza per i malati in terapia e i loro familiari. Quella casa è molto importante
perché, quando uno è malato, ha bisogno di avere vicino le persone che gli vogliono bene,
che lo curano con amore, non un infermiere che gli dà soltanto le medicine e sbuffa se lo
chiami. Anche noi bambini siamo vicini ai nostri compagni quando stanno male: andiamo
a trovarli, telefoniamo, ci preoccupiamo per loro, portiamo i compiti e siamo felici quando
tornano a scuola. Con quest’uovo siamo vicini anche a quei malati che non conosciamo, che
non abbiamo mai visto ma che ci chiamano e chiedono il nostro aiuto.
Aprite il vostro cuore e il portafoglio e donate alle persone malate la speranza di guarire e
finalmente di trascorrere una vita normale.

Poesia
Un uovo speciale
Quest’anno per Pasqua
ho comprato un uovo speciale
che dona speranza
a chi sta male.
Un uovo dai tanti colori,
che rende i cuori meno soli;
un uovo profumato,
che rende ogni uomo innamorato;
un uovo piccolo ma grande,
che rende ogni malato un gigante.
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redazione ALCLI
PASQUA: CATENA DELLA SOLIDARIETÀ

In questa Pasqua 2008 è successo qualcosa di sorprendente. L’iniziativa
pasquale ha generato una meravigliosa catena della solidarietà. Le uova
dell’ALCLI hanno portato la speranza in alcuni centri di accoglienza dislocati
nel territorio in cui i bambini hanno accolto con un sorriso le colorate uova
pasquali.
“Vorrei ringraziare il presidente della Phoenix, il sig. Alessandro Di Venanzio, che
dopo aver acquistato le Uova della Speranza, il cui ricavato come sapete, sarà
finalizzato alla costruzione della Casa di Accoglienza per i malati oncologici, ha
espresso il desiderio di portare le uova non ai propri familiari ma, alle persone
che non hanno una famiglia, dimostrando una grande sensibilità che noi tutti
abbiamo apprezzato – queste sono state le parole del presidente dell’ALCLI,
Santina Proietti – che, insieme al sig. Di Venanzio, ha fatto visita al Centro di Aiuti
per la vita di S. Antonio al Monte e alla Casa Famiglia Nespolo di Villa Reatina.
Delle semplici uova di cioccolata, non solo hanno posto un altro piccolo
mattoncino per il progetto dell’Associazione, ma sono riuscite a portare luce e
speranza all’interno di questi centri dove ci sono bambini, ragazzi pieni di voglia
di vivere e soprattutto desiderosi di ricevere e dare affetto.
“E’ stata un’esperienza molto importante – ha detto Santina Proietti – abbiamo colto negli
occhi di quei meravigliosi ragazzi, la gioia, la sorpresa di sentirsi amati da “estranei”, che
hanno scelto di trascorrere un pomeriggio insieme a loro”.
La Pasqua, anche attraverso dei piccoli gesti, può diventare una straordinaria occasione
per uscire da noi stessi, e accorgerci che accanto a noi, ci sono esseri umani che a volte
chiedono solo un nostro sorriso.
L’ALCLI vuole dire grazie a tutti coloro che, acquistando anche un solo uovo di cioccolato,
hanno dato un piccolo ma indispensabile contributo alla costruzione della Casa di
Accoglienza.

volontariato
di Annarita Grandoni
COLLEVECCHIO C’E’...
Un particolare ringraziamento all’amministrazione comunale di Collevecchio che
acquistando i biglietti e mettendo a disposizione il pullman, ha permesso ad un gruppo di
ragazzi, accompagnati dalla sig. Annarita, nostra socia, di partecipare alla manifestazione
di solidarietà “Rieti Grande Cuore”, svoltasi il 24 Novembre 2007. Nonostante la pioggia
incessante, durante tutta la partita di calcio, lo striscione con la scritta “COLLEVECCHIO”,
posto sugli spalti dello Stadio “Manlio Scopigno” di Rieti, è stato salutato con un grande
applauso del pubblico, dagli organizzatori e calciatori scesi sul campo.
Mi fa piacere ricordare che già da tempo i Collevecchiani contribuiscono,
acquistando torroni natalizi e uova pasquali, a sostenere l’associazione
ALCLI “Giorgio e Silvia” di Rieti per la realizzazione dei numerosi e importanti
progetti, sviluppando, così, una campagna di solidarietà verso le persone
meno fortunate.
Anche noi di Collevecchio siamo convinti che… “INSIEME SI PUO’”!
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15 Marzo 2008
PROGETTO 24
Per il secondo anno consecutivo i giovani ragazzi speakers dell’emittente
radiofonica “Radio Mondo Rieti” ed in particolare Alessio, Bliss, Giobba e Strano
hanno organizzato l’iniziativa denominata “Progetto 24”, diretta radiofonica e in
Streaming 24 ore non stop. La trasmissione è stata organizzata per raccogliere
fondi da devolvere interamente alla nostra associazione. Si ringraziano gli
speakers, tutti coloro che hanno partecipato telefonicamente (Maria Zaffino
ballerina professionista di “Amici”, Raoul Bova, Marco Masini, Fabio Caressa
cronista sportivo SKY), Lino Lardo coach della Solsonica Rieti e tutti i giocatori.
Sono stati raccolti 2.900,00 euro destinati al progetto Casa di Accoglienza. Un
tributo speciale al dottor Aguzzi titolare dell’emittente.
18 – 22 Marzo 2008
MEMORIAL SCOPIGNO
Si è svolta, presso lo Stadio Centro Italia “Manlio Scopigno”, la XVI
edizione del Trofeo “Manlio e Loris Scopigno”. Sul campo si sono
viste grandi squadre, grandi giocatori ed anche per la nostra città è
stata un’ottima vetrina. Gli atleti hanno visitato la città di Rieti e sono
rimasti particolarmente colpiti dalla visita alla Rieti sotterranea.
Nel giorno della finale sono state vendute anche le uova di
Pasqua dell’associazione. Il maltempo ha condizionato l’iniziativa, il
bilancio però è positivo con oltre 500 euro raccolti. Nel corso della
manifestazione una rappresentanza delle squadre ha fatto visita ai
reparti di pediatria e radioterapia del “De Lellis”.
Solidarietà e calcio: il rapporto tra Trofeo Scopigno e ALCLI “Giorgio
e Silvia” dimostra ancora una volta di essere più che mai solido.
Si ringrazia in modo particolare l’organizzatore della manifestazione Fabrizio
Formichetti.
22 Marzo 2008
AUTO DELLA SPERANZA
Un’Alfa 147 GTA ha gareggiato lungo la strada provinciale 8 che da
Vazia conduce a Cantalice, per la IV edizione del Memorial “Eliseo
Colapicchioni”, Slalom Città di Cantalice 2008, competizione
automobilistica valida per il campionato italiano slalom. Un’auto
particolare non solo per le sue caratteristiche tecniche ma, perché
ha corso portando anche un messaggio di solidarietà: nelle fiancate
dell’auto da corsa c’erano le scritte dell’ALCLI “Giorgio e Silvia”. Un
contributo speciale, tra motori e solidarietà, voluto fortemente dal
pilota Graziano Buttoletti, assistente del commissariato di polizia di
Montecatini, che da otto anni gareggia per la scuderia Autoclub
Nazionale Forze di Polizia.
L’appuntamento sarà ripetuto in occasione della Coppa Carotti.

23 Marzo 2008
RIFFA DI PASQUA
Presso lo showroom della ditta Coronetta, si è svolta, tra tutti i dipendenti,
l’undicesima estrazione dell’uovo della solidarietà. Il ricavato della vendita dei
biglietti è stato consegnato dal sig. Renato Coronetta all’ALCLI, per gli scopi
previsti dallo statuto. Ringraziamo per la sensibilità e l’attenzione da sempre
dimostrataci.
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29 Aprile 2008
ASSEMBLEA DEI SOCI
Si è svolto l’annuale appuntamento dell’assemblea dei soci
presso la sede legale dell’associazione, in cui è stato approvato
il bilancio dell’anno 2007 ed il consuntivo-preventivo per il 2008.
Particolare attenzione è stata rivolta alla visione e approvazione
del progetto della “Casa di accoglienza”; dopo una lunga
discussione l’assemblea, all’unanimità, ne ha approvato la
realizzazione. A conclusione della riunione i soci si sono ritrovati
per un conviviale al ristorante da “Valerio”.

1 Maggio 2008
CLUB RIETI IN 500
Si è svolto il 1 Maggio 2008 il VI Raduno Nazionale della Solidarietà Club
“Rieti in 500”. Circa 84 Fiat 500 arrivate da tante città italiane hanno fatto
da padrone lungo le strade della città di Rieti, celebrando la bellezza di
queste auto storiche ma anche occupandosi di solidarietà. I partecipanti,
in collaborazione con l’Associazione reatina Famiglia Portatori di Handicap,
hanno trasportato sulle loro 500 d’epoca diversi giovani disabili. La giornata
si è conclusa con una lotteria di beneficenza il cui ricavato è stato devoluto
all’ALCLI.

11 Maggio 2008
MEMORIAL “SILVANO GRILLO”
Il giorno 11 Maggio 2008, presso lo Stadio Centro Italia di Rieti, si è svolta
la IV edizione del Memorial “Silvano Grillo”, manifestazione calcistica
alla quale hanno partecipato atleti esordienti del ‘96. Tra le squadre
scese in campo S.S. Lazio, A.S. Cisco Roma, F.C. Rieti, A.S.D. Campitello
Terni, Pro Calcio Studentesca Rieti. Dopo la pausa pranzo, si è svolto un
triangolare adulti che ha visto affrontarsi sul campo di gioco la squadra
del Comune di Rieti, la A.S.D. Master Calcio e la A.S.D. Nuova Olimpia Rieti.
Quest’ultima è stata l’organizzatrice di tutto l’evento. Le offerte raccolte,
ricavate anche durante l’asta di oggetti sportivi, sono state devolute alle
associazioni ALZHEIMER e ALCLI.
12 - 16 Maggio 2008
SETTIMANA PREVENZIONE
Il Dott. Alfredo Procaccini ha aderito alla seconda edizione
della settimana di prevenzione sulle patologie della
tiroide, organizzata dalla società di Endocrinochirurgia e
di Endocrinologia, che si è svolta dal 12 al 16 Maggio. In
questi giorni è stato possibile eseguire visite gratuite da
parte di otorino, endocrinologo ed ecografista. L’iniziativa
ha riscosso un notevole successo dando la possibilità
di accostarsi alla prevenzione senza alcun timore.
Un ringraziamento va a medici e collaboratori per la
disponibilità e sensibilità.
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appuntamenti
15 – 25 Maggio 2008
CESV – SETTIMANA DEI DIRITTI UMANI
Presso la città di Rieti si svolgerà “Solidarieti ‘08”, settimana dei diritti umani, curato dai
centri di servizio per il volontariato Cesv e Spes. Gli argomenti trattati nell’arco dei dieci
giorni saranno: “Disabiltà ed integrazione”, “Impariamo i diritti
giocando con le associazioni”, “Tutta mia la città”, laboratori
creativi, “Tutti pazzi per l’Eritrea”, “2008 Anno del dialogo
interculturale: aggiungi un posto a tavola”, “Pari opportunità e
diritto al lavoro”, “Cineforum”, spettacolo musicale “Segnali di
fumo” e “Diritto all’espressione”, recital “Angeli e demoni”, gruppo
Gospel e Banda musicale. Si ricorda che il 24 Maggio, dalle ore
9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 sarà inserita, nel già ricco
programma della manifestazione, una giornata di prevenzione
delle malattie orecchio, naso, gola a cura del Dott. Alfredo
Procaccini e promossa dall’ALCLI “Giorgio e Silvia”.
25 Maggio 2008
GIORNATA DEL SOLIEVO
ll 25 Maggio si svolgerà la giornata nazionale del sollievo. L’Ospedale Provinciale di Rieti aderisce all’iniziativa
con una manifestazione che inizierà alle 9.30 per concludersi alle 12.30 presso il reparto di radioterapia
Sono previsti momenti di musica, cabaret, clownterapia e spazi dedicati alla riflessione sul tema del sollievo
dei malati.
8 Giugno 2008
V EDIZIONE DELLA “MONTE TERMINILLO SKYRACE”
Sono cinque anni che circa 100 atleti si radunano in località Lisciano
per affrontare la lunga e faticosa gara di corsa estrema, che si snoda
sui sentieri di Lisciano, Cantalice, per giungere sulla cresta del Monte
Terminillo e arrivare al traguardo al Campo di altura del Monte Terminillo.
Anche quest’anno il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’ ALCLI per
sostenere il progetto della Casa di accoglienza.

27 – 29 Giugno 2008
INFIORATA DI POGGIO MOIANO
Si svolgerà l’annuale manifestazione denominata “Infiorata”,
durante la quale le strade di Poggio Moiano vengono adornate
con disegni artistici realizzati con petali di fiori. Quest’anno l’iniziativa
sarà denominata “Il fiore della solidarietà”, abbinato al concorso
Nazionale dell’infiorata d’Italia solidarietà. Parteciperanno le
associazioni “Capitano Ultimo” con la presenza di Raoul Bova
e l’associazione ALCLI alle quali sarà devoluto un contributo.
Madrina dell’evento Francesca Grimaldi RAI TG1. L’organizzazione
vede coinvolte la Pro Loco Poggio Moiano, il Comune di Poggio
Moiano, la Provincia di Rieti e la Regione Lazio.
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In molti hanno già scelto di rendere più
intenso il significato di alcuni fra i giorni più
importanti della propria vita...
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... si accende una nuova luce, nasce una nuova speranza:
aprire la casa di accoglienza a rieti
Queste sono le prime bozze della Casa di Accoglienza che l’ALCLI vuole
realizzare. Il terreno individuato si trova nella zona di Campoloniano
adiacente l’Ospedale.

Grazie per il vostro contributo.

