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Ognuno di noi fa parte di una specie particolare e
al tempo stesso universale: il genere umano.

ALCLI
di Lucio Boldrin
Il caso di Eluana Englaro
AMARE SIGNIFICA ANCHE ACCETTARE LA MORTE QUALE PARTE DELLA NATURALEZZA ALLA VITA

L’uroboro è il serpente che si mangia la coda, e fra gli altri
è un simbolo di rinascita, della vita che si rinnova, di eterno
ritorno degli stadi dell’esistenza.
E’ l’immagine che più volte mi è venuta alla mente riflettendo
sulla tristissima vicenda di Eluana Englaro, la ragazza in
coma vegetativo da 16 anni, al cui padre è stato finalmente
consentito dal tribunale di interrompere l’alimentazione
forzata. La morte va detto, fa parte della vita, (come sosteneva la povera Eluana)
nel senso che ne è un aspetto fondamentale, imprescindibile. La morte dà addirittura
significato alla vita, poiché una vita senza morte non sarebbe umana o terrestre,
non apparterrebbe neppure all’universo. Nell’universo, invece, tutto ha un inizio e
una fine. Combattere la morte, ritardarla artificialmente o intervenire su di essa, significherebbe andare a
modificare il concetto di vita, significherebbe impedire all’uroboro di simboleggiare la natura ciclica delle
cose, l’eterno ritorno. La morte rappresenta la fine di un ciclo vitale ma anche l’inizio assoluto e primordiale
dell’esistenza. Quello che nella cultura cristiana possiamo definire “vita eterna” o “nuova vita in Cristo”. E’ un
dualismo che dualismo non è perché vita e morte sono un’unica cosa, un concetto filosofico e univoco di
esistenza. La vita e la morte sono aspetti naturali che andrebbero vissuti in maniera naturale, secondo le leggi
della natura senza accanimenti di sorta. E nella natura la morte, in realtà, non esiste se non come forma di
passaggio. La morte è l’anticamera di una nuova vita. Vita e morte fanno parte di un immane processo di
trasformazione, di cui noi non vediamo né l’inizio né la fine. La consapevolezza di questo dovrebbe portarci
a relativizzare le questioni personali, i limiti soggettivi. Ognuno di noi fa parte di una specie particolare e al
tempo stesso universale: il genere umano. Ciò che conta in realtà non è né la vita né la morte, ma la dignità
dell’essere umano. Vita e morte coincidono quando è in gioco la difesa del valore del senso di umanità.
In parole più semplici ciò che dà valore ad una vita, e che per questo la si può chiamare tale, è la dignità
umana. E’ difficile, perciò, condividere in pieno quanto è stato affermato che “il coma è una forma di
vita”. Il coma vegetativo irreversibile è una forma di morte o al massimo di protezione. E’ il segnale assai
evidente che un organismo si spegne, e l’impossibilità di nutrirsi da soli è il sintomo più ovvio. S’è sempre
detto degli anziani: “Ha smesso di mangiare, e dopo qualche giorno è morto”. Questa non è una malattia
progressiva, come nel caso di Piergiorgio Welby che poteva dire la sua (e ha comunque fatto la fine che
ha fatto); la povera Eluana sono 16 anni che cercava di andarsene, che il suo corpo lo chiedeva. Ma la
scienza medica, e una visione cattolica della vita portata all’estremo, finora glielo avevano impedito. Tutta
la mia comprensione va al padre di Eluana, che si è trovato davanti a un bivio dove c’è dolore in ambedue
le direzioni. E onore a quest’uomo, che per 16 anni ha difeso la dignità e le idee di sua figlia. Non voglio
essere frainteso: ho sempre difeso e difenderò il valore della vita. Sono contrario all’aborto, alla pena di
morte e all’eutanasia. Sono anche contrario, però, a ogni forma di accanimento terapeutico o alla nascita
di bambini con malformazioni tali da non permettere loro una vita che tale si possa definire. Non voglio
entrare in merito alla distinzione tra eutanasia diretta o indiretta, desidero solo affermare che una persona
tenuta in vita vegetativa, senza altre funzioni, non la ritengo più vita ma accanimento terapeutico e l’aver
staccato la macchina non significa “essere proprietari della vita altrui”, ma ridare dignità ad una persona
attraverso la naturalità dell’esistenza che vede, piaccia o non piaccia, anche il passaggio obbligatorio
della morte. Più volte questo concetto l’ho espresso di fronte alla morte di persone che avevano il corpo
piagato e piegato da anni e anni di sofferenza. Nel caso di Eluana ci si è trovati davanti ad una situazione
dove “ la corteccia cerebrale necrotizzata e tenuta in vita con un sondino al naso” vittima di un incidente
che l’aveva portata “alla perdita irreversibile di ogni facoltà psichica superiore” e che l’ha ridotta “in stato
vegetativo permanente”. Questi alcuni punti della motivazione che hanno indotto a staccarle la “vita” da
una macchina, dando così alla natura la possibilità di fare il suo corso.
Non pretendo che tutti siano d’accordo e spero di non aver offeso la sensibilità di alcuno. Questo è il mio
punto di vista fuori da ogni ipocrisia e falsità. Personalmente non vorrei vivere, per anni, attaccato ad una
macchina: una non vita. Ritengo che così la pensino molte persone, anche se non lo esprimono. Voglio
altresì affermare che non vi è nessun paragone col “caso Welby” (verso il quale va la mia vicinanza e nessun
giudizio). Con Eluana non si può parlare di eutanasia, ma di rispetto della vita, di gesto d’amore e di un
grande no a ogni forma di accanimento terapeutico.
Non dimentichiamoci quello che scriveva Terenzio (Andria Atto II v.309).: “Ci risulta facile dare consigli agli
ammalati quando siamo sani…” o in maniera più popolare difficilmente uno che ha la pancia piena
comprende che ci siano persone che muoiono di fame.
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“Abbiamo tutto il tempo del mondo”
…Abbiamo tutto, tutto il tempo del
mondo Abbastanza tempo per la vita,
per scartare dal pacco tutte le cose
preziose, che l’amore ha in serbo.
Abbiamo tutto l’amore del mondo,
se questo è tutto ciò che abbiamo,
troverete che non ci serve niente di più…
Louis Armstrong

ALCLI
di Santina Proietti
LA MALATTIA NON VA IN VACANZA

Qualcuno un giorno ha detto: “…sotto l’ombrellone non si può parlare di
cancro ... “.
Invece di aver disagio nel parlare di cancro, dovremmo avere tutti il coraggio
di combatterlo sempre, perché la malattia non va in vacanza e, noi volontari
dell’ALCLI, adesso più che mai, rimaniamo vicino ai nostri malati, soprattutto
a chi necessita di cure domiciliari anche quotidiane. E, credetemi, sono
moltissimi nella nostra provincia.
L’ALCLI grazie al gruppo di volontari composto anche da infermieri, svolge,
ormai da anni, il servizio di Assistenza domiciliare rivolto a chi vive condizioni
di gravissima malattia.
Le richieste di aiuto negli ultimi anni sono aumentate notevolmente. Una volta
dimessi dall’ospedale, i malati non possono essere abbandonati a se stessi,
proprio nel momento in cui si preparano ad affrontare il momento più critico
della loro vita.
Le famiglie che si sentono sole si rivolgono a noi come a un’ultima spiaggia.
L’ALCLI, mette in campo tutte le energie umane e organizzative per garantire
una continuità assistenziale. Un malato non smette di essere una persona
e ogni malattia grave, diventa “di famiglia” per il forte impatto che ha sui
rapporti del piccolo mondo racchiuso nelle pareti domestiche. La famiglia è
chiamata a fare fronte ad una situazione psicologica e umana molto delicata
e ha bisogno necessariamente di un supporto.
L’ALCLI, come sempre, si fa portavoce di tutti quei malati e dei loro familiari
che non vogliono essere dimenticati nel momento più critico, quello in cui,
sospesa ogni terapia attiva, rimane solo la terapia dell’affetto, del sostegno
pratico, burocratico, psicologico.
Una ”terapia speciale” che a volte riesce anche a portare un sorriso dove c’è
dolore, attenzione e partecipazione dove c’è indifferenza. E’ molto difficile per
noi volontari svolgere continuamente una necessaria azione di mediazione
tra le strutture sanitarie e le famiglie dei malati terminali che ci esternano
tutta la loro rabbia, delusione, disperazione. Un carico
emotivo notevole che abbiamo deciso di portare
solo per l’affetto che ci lega a tutti coloro che stanno
affrontando la lotta per la vita.
Un familiare un giorno ci disse : “ci sentivamo abbandonati
e disperati, avevano dimesso frettolosamente papà, ci
siamo ritrovati a casa senza mezzi per poterlo aiutare
e assistere. Dopo aver chiesto aiuto all’ALCLI, abbiamo
visto entrare nella nostra casa piena di dolore, un po’
di luce. I volontari sono venuti per prendersi cura di
papà, senza nemmeno conoscerlo. Il sentire queste
persone così vicine, ci ha dato una grande forza e
un coraggio per affrontare l’ultimo viaggio di nostro
padre. Grazie ALCLI!”
“ il più piccolo dei semi diventa albero..” ( Mt 13,32)
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ALCLI
di Emilio Garofani
FORZATAMENTE A PICCOLI PASSI

Sentiamo il dovere ma anche il piacere di ragguagliarvi sullo stato delle cose circa
il nostro e vostro progetto di realizzazione di una Casa di Accoglienza a Rieti. Sono
passati ormai diversi anni da quella sera in cui, in uno dei tanti incontri del Consiglio
Direttivo dell’Associazione ALCLI “Giorgio e Silvia”, dietro un’esperienza vissuta in altra
città, venne timidamente avanzata l’idea di provare a realizzare, anche a Rieti, una
struttura che potesse, in qualche modo, aiutare a risolvere un grande problema di tutte
quelle persone che, colpite da patologie oncologiche, per effettuare terapie e cure,
sono costrette a recarsi in luoghi diversi dalla dimora abituale, con la conseguente
necessità di procurarsi un alloggio, per sè e per i loro familiari, incontrando disagi di
diversa natura. Da subito ci si rese conto dell’importanza della proposta e di ciò che
rappresentava per un’associazione “piccola” come la nostra. Un progetto di notevole
importanza e forse anche al di fuori delle collaudate possibilità dell’ALCLI. Confermando
ancora una volta l’eccezionale spirito che anima i volontari della nostra associazione,
valutando la valenza di straordinaria importanza per i malati, i loro familiari e la città tutta,
all’unanimità questa semplice idea divenne un progetto su cui lavorare ed applicarsi
con tutte le forze. Da allora molta strada è stata percorsa e molto lavoro è stato profuso.
Un iter inaspettatamente tortuoso e complicato, a volte disarmante ma, la tenacia e
la consapevolezza di perseguire un fine teso al bene comune, ha fatto sì che nessuna
delle tante difficoltà incontrate divenisse un ostacolo insuperabile o meglio motivo di
scoraggiamento e di abbandono. Al contrario, è stato proprio da queste difficoltà che,
guardandoci negli occhi, a volte pieni di rabbia e per i più sensibili anche di lacrime, dopo
l’ennesima porta in faccia e/o incontro disatteso o, peggio ancora, umiliante e foriero di
un nulla annunciato, è iniziata una vera sfida. Tralascio, per questioni di rigorosa brevità,
tutti i passaggi intermedi che ci hanno accompagnato fino ad oggi. Di rilievo sono da
sottolineare i bei momenti passati con tanta gente che in città, come in tutta la provincia
ed oltre, ogni qualvolta abbiamo proposto iniziative a supporto del progetto della Casa
di Accoglienza, ci ha sostenuto. Questo ci ha dato la carica e le motivazioni giuste per
andare avanti ed arrivare fino ad oggi. Non finiremo mai di ringraziarvi, per la Vostra
preziosa presenza e partecipazione all’importante e straordinaria azione di raccolta dei
fondi necessari, convinti, come tutti noi, che questo progetto possa essere veramente
realizzato. “Oggi” è un oggi molto più confortante e pieno di tanta soddisfazione, anche
se si stanno ancora superando le “ultime” difficoltà. Possiamo finalmente dire che ciò in
cui tutti abbiamo fermamente creduto si sta materializzando. Sono in fase di definizione
con il Comune di Rieti, infatti, le pratiche per l’assegnazione alla nostra Associazione di
un terreno nelle vicinanze dell’Ospedale Provinciale “San Camillo De Lellis”. Sul terreno
assegnato esiste già un progetto che appena possibile verrà presentato per ricevere
l’approvazione di tutti gli Enti preposti. Il progetto, illustrato dai tecnici incaricati, ha
ricevuto l’approvazione ed il benestare dei Soci dell’Associazione ALCLI “Giorgio e Silvia”
riuniti in assemblea ordinaria il 29 aprile 2008. Crediamo veramente di essere vicinissimi
al grande traguardo! Ora la cosa importante è non abbassare la guardia e stimolare
come non mai, l’impegno di tutte le parti coinvolte per la compressione massima dei
tempi, in cui anche la burocrazia deve necessariamente fare la sua parte. Stiamo
registrando, proprio in questi giorni, l’impegno ed il sostegno concreto di tante persone
e delle Istituzioni, tra cui consentitemi di citare il Comune di Rieti, che lasciano presagire
la possibilità di porre la prima pietra entro questo anno.
Voglio concludere dicendo che, nonostante siamo stati costretti in questa circostanza
a rivedere il nostro consueto comportamento nella realizzazione dei progetti e delle
attività, privo di lungaggini e contrattempi, anche questa volta, forzatamente a piccoli
passi, stiamo per raggiungere l’ennesimo importante obiettivo. Sarà nostra premura
tenervi informati ed aggiornati, passo dopo passo, convinti sempre di più che la Casa
di Accoglienza a Rieti sia ormai un bene voluto e atteso da tutti.
Grazie ed un caloroso abbraccio
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di Rita Brunetti
NON SOLO “PUNTURE”…

Per i bambini ricoverati nelle stanze sterili del reparto 1° Lattanti e in cura presso il day-hospital ematologico
della Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma, tante, divertenti e significative opportunità di apprendimento:
dal gioco alla pittura, alla costruzione di oggetti, alla manipolazione di morbidi materiali, all’incontro con
“animali amici”, il pony Filippo e le due cagnoline Birba e Amanda, al laboratorio di lettura e all’invenzione
di favole, all’interazione tramite messaggi con alcune scolaresche di Roma e altro ancora...
Esperienze che maturano nell’ambito di percorsi progettuali messi a punto dalle insegnanti della scuola
ospedaliera, infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo di Via Tiburtina Antica, nel rispetto del principio di
uguaglianza delle opportunità educative da garantire sempre anche quando è compromesso lo stato di
salute. I percorsi, connessi ai vissuti emotivo-affettivo-relazionali, si snodano da un attento e rispettoso ascolto
dei bisogni dei bambini ospedalizzati alla necessità di contenere eventuale allontanamento da compiti
primari (il contatto con la realtà, il gioco, la creatività) e, facendo leva sulle risorse positive di ognuno, sulla
dimensione sana e attiva, aiutano a riscoprirsi più partecipi, collaborativi e creativi, a migliorare, in molti casi,
l’autopercezione soggettivo - emozionale del proprio stato.
Percorsi che si aggiungono a quelli terapeutici e educativi, volti a far acquisire comportamenti e stili di vita
più sani, indicati dal personale sanitario e a quelli di volontariato e di varie associazioni presenti nel contesto
ospedaliero. L’interazione dei piccoli ricoverati con gli “animali amici” e con i divertenti clowns spesso presenti,
oltre a suscitare motivazione ed interesse per le attività, aiutano il rilassamento fisico e mentale contribuendo
notevolmente a far uscire i bimbi dalla noia, dalla tristezza, dagli stati di ansia e di paura per persone e
luoghi a loro sconosciuti, meglio agevolando le indagini cliniche e le somministrazioni terapeutiche.
Diverse risorse professionali ed umane, ognuna nell’ambito della propria specificità, insieme con lo stesso
obiettivo: il benessere del bambino.
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RAPPORTO USA, 12 MLN AMMALATI DI CANCRO NEL 2007

Oltre 12 milioni di nuovi casi di cancro sono stati diagnosticati nel mondo nel 2007 e questa
malattia provoca nell’anno 7,6 milioni di decessi, 20 mila al giorno: sono le stime pubblicate
dall’American Cancer Society nel suo primo rapporto sulla diffusione del cancro nel mondo.
Secondo il documento, 5,4 milioni di questi casi e 2,9 milioni di questi decessi si verificano
nei Paesi industrializzati, mentre 6,7 milioni di casi e 4,7 milioni di morti conseguenti a questa
malattia si registrano nei Paesi in via di sviluppo.
Queste proiezioni sono basate sulle statistiche della banca dati Globocan 2002 raccolti
dall’Agenzia internazionale di ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer/
IARC). Nei Paesi più ricchi, i tre tumori più frequenti tra gli uomini sono quelli alla prostata, al
polmone e al colon. Tra le donne, il cancro al seno, al colon e al polmone.
Nei Paesi in via di sviluppo, invece, il cancro al polmone, allo stomaco e al fegato hanno la
maggiore incidenza tra gli uomini, mentre, tra le donne, secondo il rapporto, i più frequenti
sono il cancro al seno, all’utero e allo stomaco. In questi Paesi, due dei tre cancri più frequenti
tra gli uomini (stomaco e fegato) e tra le donne (utero e stomaco) sono di origine infettiva.
Appartengono a questa categoria circa il 15% di tutti i cancri del mondo, ma nei Paesi
emergenti il tasso di tumori di origine infettiva è tre volte più alto che nei Paesi industrializzati
(26% contro 8%).
“Il peso del cancro aumenta nei Paesi emergenti di pari passo alla diminuzione della mortalità
infantile e di quella causata dalle malattie infettive - rileva Ahmedin Jemal, epidemiologo
dell’American Cancer Society, co-autore del rapporto - e anche l’aumento della vita media
comporta una maggiore incidenza dei casi di tumore”.
La frequenza del cancro aumenta anche nelle nazioni meno sviluppate parallelamente
all’adozione di stili di vita occidentali quali il fumo, la sedentarietà e il consumo di cibi ricchi
di grassi saturi. Il rapporto contiene una sezione specificamente dedicata al tabacco, che
secondo lo studio ha ucciso nel 2000 circa 5 milioni di persone, di cui il 30% (1,42 milioni)
morte di cancro, cifra che include 850.000 persone morte di cancro al polmone. In tutto il
tabacco è stato responsabile di circa 100 milioni di decessi nel mondo nel ventesimo secolo e
potrebbe provocarne nel secondo millennio oltre un miliardo, la maggior parte dei quali nelle
nazioni emergenti. Secondo l’OMS circa l’84% dell’1,3 miliardi di fumatori stimati nel mondo
vivono nei Paesi in via di sviluppo o nelle nazioni
con economie in transizione.
Nella sola Cina, l’OMS stima che vi siano 350
milioni di fumatori, più dell’intera popolazione degli
Stati Uniti. Se questa tendenza sarà confermata,
il mondo conterà da qui al 2030 due miliardi
di fumatori, di cui la metà destinati a morire di
malattie legate al tabagismo.

Tratto dalla rassegna stampa dell’ AIOM
(Associazione italiana di oncologia medica)
www.aiom.it
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RUBRICA
LA SALUTE VIEN MANGIANDO...

Ippocrate qualche secolo fa affermava:
“Il cibo è la medicina più potente a disposizione del genere umano”.
Numerosi dati epidemiologici fanno ritenere che le abitudini alimentari svolgano
un ruolo di un certo rilievo nella prevenzione di alcuni tumori.
Betacarotene, licopene, polifenoli, glicolisidi, resveratrolo fanno parte di una
gamma di componenti presenti nella verdura (cavoli, ravanelli, pomodori) e nella
frutta (agrumi e uva) che si sono rivelati potenti antitumorali. In questo numero,
andiamo alla scoperta delle qualità del pomodoro, che può diventare un vero
alleato per la nostra salute.
In questo periodo estivo si mangiano molti pomodori preparati nei modi più semplici,
ma anche gustosi e fantasiosi. E’ un cibo, dunque, sano ma anche appetitoso e
buono.
Il pomodoro è un ortaggio umile, originario dell’America Latina, mediterraneo di
adozione, è leggero e digeribile. Composto dal 95% di acqua ha un buon apporto
di vitamine A, C, B1, B2, KP, PP. Il potassio contenuto in alta percentuale, favorisce la
dilatazione delle arterie prevenendo l’arteriosclerosi. Parlando di un ortaggio rosso,
è utile ricordare i benefici apportati dal LICOPENE, pigmento rosso che ha spiccate
proprietà antiossidanti in grado di contrastare efficacemente l’azione dei radicali
liberi con effetti protettivi nei confronti di alcune forme di tumore, in particolare della
prostata e del rischio cardio-vascolare.
L’assorbimento del LICOPENE, insolubile in acqua, si incrementa con la trasformazione
dei cibi che lo contengono, quali la spezzettatura o la cottura. Dunque è da alimenti
cotti, meglio se passati e concentrati, come la salsa di pomodoro, che si ottiene il
maggior quantitativo utile di Licopene.
Non ci rimane che augurarvi una buona mangiata di pomodori!
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di Catiuscia Rosati
INTERVISTA CON L’ ESPERTO
PER UN SOLE AMICO…

Rarissimo prima dell’adolescenza, il Melanoma, o tumore della pelle, colpisce
prevalentemente soggetti di età compresa tra i 30 e i 60 anni. Considerato fino a
pochi anni fa una rara forma di cancro, oggi è in crescita in tutto il mondo. Il numero
dei melanomi è raddoppiato negli ultimi 10 anni.
Il primo fattore di rischio è l’esposizione non controllata alla luce del sole. I raggi del
sole, responsabili dell’abbronzatura, ma anche delle scottature, sono gli ultravioletti che
possono danneggiare il Dna delle cellule della pelle.
Come possiamo prendere una sana e piacevole abbronzatura evitando i danni solari?
Lo abbiamo chiesto alla Dott.ssa Sara Lattanzi che gentilmente si è resa disponibile per una
breve intervista.
“ Abbronzarsi è consigliabile, ma occorre evitare le scottature o ustioni solari che sono la prima
causa di rischio dei tumori della pelle. Oltre il melanoma, esistono anche altri tumori della
pelle, come l’epitelioma che può manifestarsi su tutte le parti esposte al sole.”
Come riconoscere i nei sospetti?
“I nei solitamente si somigliano tutti. Quando ci troviamo di fronte ad un neo diverso dagli altri
e in particolare un neo che cambia morfologia, aspetto nel tempo, occorre rivolgersi ad un
esperto, che con adeguate apparecchiature, potrà fare una corretta diagnosi.”
Si dice spesso che la crema solare impedisca l’abbronzatura. Quali consigli per chi è pronto
ad esporsi al sole?
“Consiglio un’esposizione graduale, iniziando con mezz’ora al mattino e mezz’ora il pomeriggio,
evitando rigorosamente di esporsi dalle 12 alle 16. Purtroppo con l’attuale problema del buco
dell’ozono, non siamo protetti dai raggi solari, in particolare nella fascia oraria appena indicata.
E’ inoltre consigliabile utilizzare, sui nei monitorati, uno stick protettivo e usare una crema solare
ad alta protezione, infatti non è assolutamente vero che la crema non fa abbronzare, anzi,
non solo protegge la nostra pelle, ma favorisce un’abbronzatura più duratura”.
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testimonianze
di Alberto De Angelis
MUSICA IN OSPEDALE
CONCERTO E RECITAZIONE CHIUDONO LA STAGIONE

Sabato 21 giugno scorso la grande ed accogliente sala d’attesa del Reparto di Radioterapia Oncologica
dell’Ospedale Provinciale di Rieti sembrava un vero Auditorium. Molta gente era presente per ascoltare e
seguire dei programmi finalizzati a rendere più serene le persone che quotidianamente sono sottoposte
a visite particolari per patologie oncologiche. Un progetto di umanizzazione dell’assistenza ai pazienti che
eseguono trattamenti radioterapeutici. Un messaggio di speranza. Un’iniziativa di profonda sensibilità realizzata
con grande impegno dal Prof. Mario Santarelli, Primario del Reparto, grazie anche alla collaborazione di
gruppi musicali ed associazioni culturali che si sono resi disponibili con professionalità.
L’ultima manifestazione musicale ha visto protagonisti il maestro Paolo Paniconi, ormai immancabile
all’appuntamento nel Reparto diretto dal Prof. Mario Santarelli, la cantante lirica Rossana De Rossi, gli attori
Massimiliano Tozzi ed Ivana Dominici. Musica, voce e recitazione hanno creato un’atmosfera di assoluta
terapia culturale, dove il pianoforte, suonato da Paniconi, ha fatto vibrare le note musicali accompagnando
la bella voce lirica di Rossana De Rossi in un concerto di grandi successi americani degli anni Trenta.
Dopo questa esibizione musical vocale, Massimiliano ed Ivana hanno dimostrato la loro bravura presentando
uno spezzone di una commedia in dialetto reatino, creando un’atmosfera di soddisfatta comicità e bravura
tra meritati applausi da parte di un pubblico attento e molto sensibile. La cultura del sollievo è un impegno
morale che il Prof. Mario Santarelli associa e mette spontaneamente a disposizione con professionalità
anche nelle iniziative promosse dall’ALCLI “Giorgio e Silvia”.
In chiusura il maestro Paolo Paniconi ha voluto donare ai presenti in sala l’ultima sua composizione musicale,
esprimendo tutta la sua sensibilità nelle note velate di profonda emotività romantica. Un esempio concreto
di come l’arte, nel suo mistero e nelle sue varie espressioni, riesca a risollevare lo spirito umano nel malato e
nella gente che, con grande impegno, dedica le giornate ed il tempo libero alla sua assistenza.
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volontariato
di Fabrizio Pacifici
LA CARTA DEL VOLONTARIATO
(parte prima)

Nel 1991, al termine di un lungo travaglio nella società civile e in Parlamento, l’Italia si è dotata di una legge
quadro, precisamente la 266/91, sul volontariato, ancora oggi certamente valida, almeno nei principi che
la fondano. La legge ricordata è, infatti, importante per varie ragioni tra cui l’aver consentito l’attivazione di
proficui rapporti di cooperazione tra le pubbliche istituzioni e il mondo dei volontari e l’aver sancito alcuni valori
dell’azione volontaria, in particolare la sua completa gratuità. Lo sviluppo del volontariato è stato possibile
anche grazie a questo strumento normativo.
In questi anni si è assistito ad una profonda evoluzione del volontariato sociale. Oggi ci troviamo di fronte ad
una galassia di realtà nuove, che vanno dal volontariato vero e proprio, cosidetto non profit, all’impresa sociale.
Una revisione della base etica e dei valori di riferimento dell’azione volontaria appare pertanto più che mai utile
ed opportuna.
In questa galassia i volontari rappresentano il segmento più significativo dell’impegno civile e della cittadinanza
attiva. Per approfondire queste motivazioni e per precisare il significato specifico del volontariato nel quadro
delle politiche sociali, proiettate nel futuro, è stata redatta, dalla Fondazione italiana per il volontariato e dal
Gruppo Abele, la Carta dei valori del volontario. La Carta è stata in seguito sottoposta ad ampia verifica
attraverso la consultazione di numerosi gruppi di volontariato, attraverso seminari di studio e, poi, presentata
nella sua versione finale a conclusione dell’anno internazionale dei volontari. I tratti caratterizzanti dalla Carta si
rinvengono negli elementi fondanti, i cui punti salienti possono essere così sintetizzati:
Volontariato e Condivisione: al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro dignità, integrità,
aspirazione; vissuta nel loro ambiente familiare, sociale, di studio, di lavoro. Il volontariato non lavora “per” ma
lavora “con”.
Volontariato e Solidarietà: opera per la crescita delle comunità, a partire dal sostegno dei più deboli e dal
superamento delle situazioni di degrado. Vive la sua testimonianza di solidarietà come denuncia delle situazioni
e delle cause e non come servizio e supplenza a carenze istituzionali.
Volontariato e Gratuità: non solo come assenza di guadagno ma come distacco da forme di potere,
indifferenza rispetto a rendite di posizione, assenza di vantaggi personali.
Volontariato e Partecipazione: impegno civile nella società e con la società; formazione di cittadini responsabili
verificata quotidianamente sul campo; modo di rapportarsi alle persone, all’ambiente, al territorio; promozione
della conoscenza dei diritti e del
loro esercizio.
La carta del volontariato viene così
a rappresentare la trasposizione
visiva della dimensione ideale di
una missione volta a promuovere
la cultura e la prassi della
solidarietà e del mutamento
sociale,
attraverso
l’azione
gratuita mirata alla rimozione
degli ostacoli che generano
svantaggio, esclusione, perdita di
coesione sociale.
Tenuto presente che il messaggio
della solidarietà appartiene in
maniera sensibile agli ideali
e ai comportamenti della
popolazione tutta dall’uscita
dei prossimi numeri vi riportiamo
per intero il Vademecum della
“Carta dei valori”, composta da
ventiquattro principi.
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volontariato
di Valerio Battisti
IL VOLONTARIATO: UN BENE PER TUTTI

Recenti studi scientifici hanno dimostrato che svolgere attività di volontariato favorisce
nell’organismo umano il rilascio di sostanze, come ad esempio endorfine, che danno un
senso di benessere all’organismo. Possiamo quindi tranquillamente affermare che fare
volontariato giova alla salute; se a ciò aggiungiamo che facendo volontariato si aiuta il
prossimo, vien da sè che non ci sono controindicazioni per questo tipo di attività.
Il volontariato è una risorsa per la società civile da secoli, spesse volte coadiuva o alleggerisce
il lavoro delle istituzioni, sempre permette di fare un cammino interiore di miglioramento
perché libera l’animo da sentimenti negativi quali l’egoismo e la superbia.
Nello specifico il volontario dell’ALCLI “Giorgio e Silvia” è una persona che si dedica al
prossimo senza riserve e senza limiti di tempo, mosso solo da uno spirito filantropico e
assistenzialistico; non chiede niente al malato ma riceve molto in termini di amicizia e
conoscenza dal rapporto che con quest’ultimo instaura.
Fare volontariato in un’associazione come la nostra significa cercare il bene del prossimo
senza pretendere nulla da nessuno, soffocare il proprio egocentrismo, sopportare, piangere,
ridere, amare.
Il volontariato in campo oncologico è un tesoro ma, per capirne il valore, bisogna aprire il
proprio cuore e mettersi in ascolto del prossimo liberandosi dalle ipocrisie e dagli egoismi
che caratterizzano la società odierna. Fare volontariato non significa solo donare soldi ma
impegnarsi in prima persona, anche perché si possono avere tanti fondi e tanti progetti ma
senza volontari non servono a niente.
Circa un anno fa una cara amica di famiglia decise di fare volontariato presso la Clinica
Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma, dove l’ALCLI “Giorgio e Silvia” ha una sezione.
Dopo un po’ di tempo che svolgeva questo tipo di attività ci vedemmo e mi venne naturale
chiederle se aveva trovato interessante fare volontariato, lei mi rispose con delle parole che
non dimenticherò mai, disse “Fino a qualche tempo fa ero una donna in pensione, da
quando faccio volontariato mi sento nuovamente utile. Vi ringrazio perché avete dato un
senso alla mia vita”.
È proprio vero il volontariato è un bene per tutti.
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normative
di Federico Fiocco
Legge 104/1992 - Agevolazioni lavorative

Attraverso l’emanazione di questa legge nel 1992 si sono apprestate
alcune tutele alle persone affette da patologie invalidanti, anche
nello specifico per patologie oncologiche.
In base all’articolo 33 della suddetta legge, ai commi 5° e 6°, il
lavoratore che assiste un familiare o affine entro il 3° grado gravemente
disabile, o il lavoratore stesso con grave disabilità, ha diritto a:
• Non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo
consenso.
• Scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della
persona a cui si presta assistenza.
Inoltre è possibile per il lavoratore affetto da handicap grave o per il familiare dello stesso la
richiesta di permessi lavorativi. Nel caso in cui il prestatore di lavoro assista un familiare entro il 3°
grado avrà diritto a 3 giorni al mese di permesso, frazionabile in permessi orari. Non è richiesta
la convivenza con il familiare disabile ma l’assistenza deve essere continua ed avere il carattere
della sistematicità e adeguatezza e detto permesso è altresì utile ai fini pensionistici. Orientamenti
giurisprudenziali hanno ampliato tali garanzie, come quello che prevede la compatibilità della
richiesta di permessi da parte del familiare con la presenza di un assistente familiare (badante,
strutture pubbliche e anche associazioni no-profit). Ostativo per l’ottenimento della richiesta
stessa è, invece, il ricovero a tempo pieno, 24 ore su 24, presso una struttura ospedaliera. Se la
persona ricoverata, però, si trova in coma vigile e/o in fase terminale sussiste di nuovo il diritto
alle agevolazioni poc’anzi citate.
Anche per il lavoratore disabile sono previsti 3 giorni al mese di permesso retribuiti, oppure 2 ore
di permesso giornaliero nel caso in cui l’orario di lavoro superi le 6 ore e 1 ora nel caso in cui sia
uguale o inferiore alle 6 ore quotidiane.
Inoltre come previsto dall’articolo 3 comma 3 della legge 104, condizione necessaria affinché
vengano riconosciuti al lavoratore i permessi lavorativi, è che il disabile sia in possesso della
certificazione di handicap con connotazione di gravità. Tale certificato viene rilasciato da
un’apposita commissione dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza, da non confondere con
l’attestazione di invalidità. Quindi il lavoratore dovrà presentare la domanda per la fruizione dei
permessi lavorativi al datore di lavoro e all’INPS.
Più in particolare, nel caso di lavoratori affetti da patologie oncologiche è riconosciuta la
possibilità di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, siano essi
lavoratori del settore pubblico che privato. Lo stesso diritto è concesso ai lavoratori che assistono
familiari o persone conviventi se la patologia riguarda il coniuge, i figli o i genitori e se l’assistito
possiede un’invalidità del 100%, il riconoscimento di gravità dell’handicap e il diritto all’indennità
di accompagnamento.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito e per un’eventuale collaborazione per ciò che
riguarda le adempienze burocratiche ci si può rivolgere alla sede della nostra associazione.
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manifestazioni
di Simone Fioretti
I FIORI FANNO DA SCENARIO ALLA SOLIDARIETA’

Lo sapevate che anche i fiori possono dare felicità a chi sta male?
Lo abbiamo sperimentato a Poggio Moiano, lo scorso ultimo sabato e domenica di
Giugno, con gli amici dell’ALCLI: Santina, Emilio, i ragazzi che ogni giorno impiegano
il loro prezioso tempo per gli altri. La Pro Loco di Poggio Moiano ha voluto sostenere
l’azione dell’ALCLI, attraverso la sua più importante manifestazione, Il “Concorso
nazionale delle Infiorate d’Italia”; un piccolo contributo è vero, ma fatto con il cuore.
Tutta la comunità poggiomoianese ha capito che quest’anno potevamo fare uno
sforzo economico in più, aiutando il grande lavoro che l’ALCLI fa da ben venti anni.
Avere al nostro fianco l’Associazione che per tutti questi anni non ha smesso mai di
crederci e non ha lasciato soli per un solo istante i malati di tumore, per noi è stata una
gioia infinita. Siamo a raccontare quello che è stato, ma indescrivibile è la sensazione
di chi, come me, conosce quanto lavoro ci sia dietro e di come ci si rende conto che
quello che si è fatto è sempre poco rispetto alla quotidianità dell’associazione.
L’occasione di queste poche righe mi consentono di ringraziare ufficialmente l’ALCLI,
anche a nome della Pro Loco, che ci ha dato la possibilità di poter toccare con mano
la grande forza di questa “famiglia” che si preoccupa dei propi figli, che è
sempre presente nel momento del bisogno, che ha a cuore questo grande
progetto della Casa di Accoglienza per le persone che seguono il difficile
cammino della terapia ed i loro familiari.
Siamo contenti di aver contribuito a mettere anche noi un mattone di questa
importante realtà che spero trovi presto realizzazione. Tornando alla festa
dell’infiorata, approfittiamo di questo spazio per pubblicare nomi e foto dei
vincitori. L’VIII edizione del Concorso Nazionale delle Infiorate d’Italia, che ha
visto vincitore del concorso nazionale, sezione fiore secco, proprio il gruppo di
Poggio Moiano con il quadro Ballo Favoloso.
Per la categoria fiore fresco il primo premio è andato in Campania e precisamente a San
Valentino in provincia di Salerno con la composizione la Pietà; l’altra categoria quella della
tecnica mista primo premio ad Alatri provincia di Frosinone con “Flora Immagination”.
Il concorso locale ha visto la vittoria del gruppo Metamorfosi, che il prossimo anno parteciperà
di diritto al concorso nazionale.
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manifestazioni

31 Maggio 2008
MOSTRA MERCATO “LOMBARDO RADICE”
Il giorno 31 Maggio 2008 alle ore 10.00, si è svolta, presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” la decima
mostra mercato organizzata dalla scuola elementare “Lombardo Radice”. Il ricavato è stato interamente
devoluto all’Associazione ALCLI, che ringrazia e coglie l’occasione per sottolineare l’importanza di questi gesti
di solidarietà, soprattutto se si considera il coinvolgimento dei bambini.

29 Giugno 2008
GLI AMICI DEL CALCIO
Domenica 29 Giugno 2008 alle ore 16:00, presso il campo sportivo ex Scia
di Rieti, si è svolto il primo trofeo “Gli Amici del calcio”. Hanno partecipato le
squadre: ASD Nuova Olimpia Rieti 2007, Gli amici di Adriano, ASD Master Calcio
Rieti, Vecchie glorie e Amici di Cantalice. L’ingresso
gratuito e le offerte raccolte sono state devolute
all’ALCLI “Giorgio e Silvia” Rieti e al centro Alzheimer
Cantalice. Un ringraziamento speciale alle famiglie
Vincenzi, Marchioni e Angelucci.

L'INCONTRO ALLA RISERVA
La giornata conclusiva del Progetto GENS, svolta alla riserva
Tevere-Farfa per aiutare l’ associazione ALCLI “Giorgio e
Silvia” che si occupa dei bambini malati di leucemia, mi
ha fatto sentire molto fiera. Pensare che tutto il lavoro fatto è
servito ad aiutare dei bambini che non sono molto fortunati
e che non possono godersi la vita come noi, ci ha fatto continuare a
creare i piccoli lavori molto più felicemente. Però senza l’aiuto di tutti i bambini della
scuola e dei loro genitori che hanno acquistato gli oggetti della nostra bancarella,
noi non avremmo potuto raccogliere i soldi necessari per aiutare i bambini che non
hanno potuto dare un colore alla loro vita. Alla fine per noi il premio è stato di essere
diventati per un giorno collaboratori dell’ALCLI!
Irene(Classe V°A del plesso di Nazzano)
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appuntamenti

2 Agosto 2008
9° MEMORIAL ONOREVOLE FILIPPO MICHELI
Sabato 2 Agosto a Labro si svolgerà il 9° Memorial Onorevole
Filippo Micheli gara ciclistica per dilettanti, promossa da
D’Orazio Gustavina ed organizzata da TEAM BHIE Chiesa
Nuova con la collaborazione della Pro-Loco e Comune di
Labro. Sarà presente il gazebo dell’ALCLI per una giornata di
sensibilizzazione.

8 Agosto 2008
POGGIO NATIVO
Sabato 8 Agosto alle ore 21:30 sfilata di moda a Poggio Nativo, in questa
occasione l’ALCLI è stata invitata a ritirare un contributo offerto dalla
Farmaindustria. Si ringrazia il Presidente Sergio Dompè per la sensibilità
dimostrata in questi anni e per il prezioso sostegno a favore dell’associazione.
Un grazie speciale va anche al Comune di Poggio Nativo.

17 Agosto 2008
UNA FETTA DI COCOMERO PER LA SOLIDARIETA’
Domenica 17 Agosto 2008 l’Amministrazione Comunale di Leonessa, nell’ambito
dell’Estate Leonessana 2008”, ha rinnovato all’ALCLI l’invito a partecipare alla terza
edizione della manifestazione “Una fetta di cocomero per la solidarietà”. Un gesto
di grande sensibilità da parte degli organizzatori con l’augurio che anche quest’anno
possano svolgere la loro festa con gran successo. L’appuntamento vedrà coinvolti tutti
i bambini che, oltre a gustare una buona fetta di cocomero potranno realizzare dei
disegni da donare all’ALCLI. Cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione
Comunale di Leonessa per le angurie offerte.
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appuntamenti
29 Agosto 2008
SEMPRE NEI NOSTRI CUORI
Da diversi anni a questa parte l’ultimo Sabato di ogni mese è caratterizzato per i
volontari dell’associazione dal consueto e immancabile incontro con i Frati novizi di
Fonte Colombo: volontari e collaboratori dell’associazione si riuniscono in questa
occasione assieme ai bambini e alle famiglie dei malati dell’ALCLI, per condividere
assieme una intensa Celebrazione Eucaristica
prima e, subito dopo, un allegro conviviale. Il tutto
avviene in un clima estremamente gioioso e di
totale condivisione: ognuno dei presenti si cimenta
nella migliore arte culinaria, preparando gustosi
manicaretti e sfornando dolci di ogni genere.
Come ogni anno, però, il mese di agosto coincide con il momento
del congedo: i Frati terminano, infatti, il proprio cammino di noviziato,
per intraprendere un nuovo cammino spirituale in attesa di prendere
definitivamente i voti e divenire così “Servi di Dio”. L’ALCLI vuole
ringraziare Frà Michele Frà Giuseppe, Frà Roberto Raffaele Maria,
Frà Gianni Giuseppe, Frà Maurizio Pasquale Maria, Frà Roberto, Frà
Tonino, Frà Alberto assieme a Padre Alessandro per il grande affetto
dimostrato nei confronti dell’Associazione e per la gratuità e la
disponibilità con cui ci hanno accolto quest’anno: tutti loro, assieme
a tutti gli altri novizi incontrati negli anni passati, saranno sempre nel
nostro cuore e saranno sempre ricordati nelle nostre preghiere.

RINGRAZIAMENTI
Il 24 Maggio del 2008, nel contesto del festeggiamento della patrona della parrocchia di “Santa
Barbara in Agro” in Chiesa Nuova, il Consiglio pastorale ha donato all’associazione ALCLI una targa
come riconoscimento del suo impegno nel volontariato.
La targa recita:
“Con tutta la nostra stima e l’ammirazione per l’operato svolto con tanto amore e coraggio”.
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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.

