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“Crescere un figlio non è cosa da poco.
Non è solo metterlo al mondo”

ALCLI
di Lucio Boldrin
IL SEGRETO DELLA FELICITA’ E’ NASCOSTO NELLE PICCOLE COSE

Crescere un figlio non è cosa da poco. Non è solo metterlo al mondo.
Sentire dentro il tuo ventre una vita che palpita, che scalcia, per poi uscire
prepotentemente con dolore, con rabbia, con caparbietà. In modo insolente,
feroce, dolce … quasi languido. Non è solo questo.
Anche il più tenero degli abbracci a questa nuova vita è meno intenso del
sacrificio che giorno dopo giorno un genitore deve affrontare per crescere
un figlio.
Nei gesti quotidiani si rinnova per sempre il miracolo della nascita.
Triste è chi non conosce questi sentimenti perché è morto dentro.
Un calice senza acqua.
Così diviene tuo figlio che ha la necessità del tuo aiuto.
C’è un figlio in ogni angolo di strada e sta a te porgergli la tua mano, anche
quando si rigira per morderti, come un cane ferito e prevenuto.
Triste è chi non conosce il bambino che è in ognuno di noi…In ogni anima
c’è una parte nascosta, intima, personale che cela il bambino che non vuole
diventare adulto.
Quelle sono le speranze, gli ideali, gli angolini reconditi ove rifugiarsi quando
fuori tira vento e la tempesta incombe.
Quando il cielo a poco a poco si riempie di nuvoloni e il vento soffia tanto
forte da trascinarti via, con sé. Ti attraversa gli abiti e trafigge la tua pelle. Solo
allora quel bambino esce allo scoperto e tenendoti per mano ti riconduce
verso lidi più sereni, con la speranza che il domani torni a splendere il sole. È
quando quel bambino non viene più alla luce che è finito il tuo tempo.
Senza il miracolo della nascita non esistono la vita, la speranza, le aspettative.
Ci sono persone vive che sono già morte. Sono fantocci senza anima e sono
i poveri di cuore.
Sopravvivono privi di ideali e di umanità; si riconoscono per l’estrema cura
della loro persona e dell’apparenza. Amano il lusso e la bella vita ed hanno
come solo unico scopo il raggiungimento del massimo benessere fisico ed
economico.
Per fortuna però esiste anche un altro
tipo di essere umano quello che
accetta ciò che gli è riservato sia nel
bene sia nel male. È lui che riesce a
godere delle piccole e grandi cose
che la vita gli riserva ed è capace
di accettare la sua sorte guardando
dentro di se.
Emana un particolare fascino che
spaventa alcune persone; questo
crea problemi perché la stragrande
maggioranza degli esseri umani non
capisce che spesso il segreto della
felicità è nascosto nelle piccole cose.
Soprattutto nel saper apprezzare
quello che di buono la vita ci propone,
rivolgendo il pensiero a chi è meno
fortunato di noi.
Raffaello, Sacra Famiglia con Agnello.
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ogni frammento di sogno reso unico da una tenera
e calda buonanotte e anche
la sofferenza ne fa parte aiutando una persona a
crescere e divenire ciò che il futuro gli chiede di
essere...”
(anonimo)

ALCLI
di Santina Proietti
NATALE DELL’ACCOGLIENZA

Amici carissimi, siamo vicini al Natale, periodo dell’anno con maggiori
aspettative. Ognuno di noi attende sempre qualcosa di buono. Ebbene la
famiglia dell’ALCLI quest’anno potrebbe veramente festeggiare un evento
importante: l’inizio dei lavori della Casa di Accoglienza. Un dono grande per
tutta la comunità, per tutti i malati oncologici e i loro familiari che giungendo
da ogni parte di Italia per curarsi presso l’Ospedale di Rieti, troveranno
finalmente il calore di una casa speciale, quella dell’accoglienza. Cosa
significa “accoglienza” oggi in un mondo in cui molti, invece, tendono a
rinchiudersi, a estraniarsi, a isolarsi nelle proprie fragilità, nel proprio dolore?
Credo che l’Alcli abbia dato sempre testimonianza di cosa significa
accoglienza. I volontari ogni giorno s’impegnano per accogliere l’altro, la sua
malattia, la sua sofferenza e cercano di comprendere e capire i bisogni e le
necessità. Accogliere significa accettare anche le diversità, essere disponibili
anche nei confronti di chi non c’è simpatico, di chi non la pensa come noi.
Non è facile, il volontario vive tanti momenti di scoraggiamento, momenti di
delusione, d’impotenza. Non si può purtroppo cambiare il mondo, ma la vita
di alcune persone forse sì. In questi anni abbiamo vissuto al fianco dei nostri
malati, anche lunghi e difficili calvari di sofferenza, ma molte volte abbiamo
potuto gioire e abbiamo potuto costatare anche un cambiamento speciale.
Chi entra in contatto con l’accoglienza, non può rimanere indifferente.
Ricordo che un giorno una signora malata, con una situazione familiare molto
complicata, è giunta da noi sola, inaridita dalla malattia e dalla solitudine,
diffidente senza più fiducia in nessuno. L’esperienza dell’accoglienza, l’essere
ascoltata, sostenuta, aiutata, ha cambiato per sempre la sua esistenza.
Sentirsi amati può essere per alcuni la terapia più efficace e straordinaria per
guarire, guarire sicuramente dalle ferite del cuore. E riadattando una frase
celebre potrei dire che “accoglienti si diventa non si nasce”. Ognuno di noi
che sente il desiderio di impegnare un po’ del suo tempo nel volontariato,
sarà certamente aiutato a comprendere fino in fondo, anche attraverso
incontri formativi, questo straordinario ma delicato cammino al fianco di tante
persone bisognose di affetto, di aiuto materiale e concreto, e di ascolto. La
Casa di Accoglienza, cui abbiamo dedicato e finalizzato tante iniziative negli
ultimi anni, vorremmo fosse un luogo dell’incontro, del dialogo, dell’ascolto,
in cui l’accoglienza sia un atteggiamento di fondo, una modalità quotidiana
di entrare in rapporto con le persone, senza giudicarle, ma dando fiducia e
rispettando i loro tempi. Il luogo della “famiglia” per chi, in quel momento, è
lontano dalla sua casa, dalla sua terra e a volte dai suoi cari. Anche questo
Natale, che per tutti è un periodo speciale, che ci rinnova l’opportunità di
accogliere Gesù nel nostro cuore, dobbiamo imparare a metterci all’ascolto
dell’altro, ma nello stesso tempo anche di accogliere noi stessi: non possiamo
accogliere gli altri se non siamo capaci di accettare noi stessi, con i nostri limiti,
le nostre debolezze. L’accoglienza non è scontata, richiede energia e tempo.
Mi rendo conto che può essere più facile aiutare qualcuno senza accoglierlo.
Accogliere è fare spazio nel proprio tempo, nella propria casa, nelle proprie
amicizie. Il volontariato giorno dopo giorno è molto più impegnativo di una
beneficenza occasionale: il primo coinvolge e crea un legame, la seconda
si accontenta di un gesto.Sono le azioni che contano. I nostri pensieri per
quanto buoni possano essere sono perle false se non vengono trasformati in
azioni. Possa il dono di ciascuno di noi essere vita per tutti gli ammalati, per
i nostri volontari e per tutti coloro che in noi hanno riposto le proprie paure e
le proprie speranze. Vorrei augurare un Buon Natale che abbracci tutte le
persone che ho incontrato, con le quali ho fatto molta strada insieme, ma
soprattutto vorrei augurarvi di fare agli altri ciò che vorreste sia fatto a voi ogni
giorno del nuovo anno per sentire sempre la gioia del Natale nel cuore.
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Un Buon Natale dell’accoglienza a tutti
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ALCLI
di Emilio Garofani
LA PRIMA PIETRA

Come promesso, sono ad aggiornarvi sull’evolversi dell’operazione “Casa di
Accoglienza”.
Nel precedente numero vi abbiamo dato conto del concretizzarsi, finalmente, del nostro
progetto con l’acquisto del terreno, avvenuto in data 17 aprile 2009 e della presentazione,
in data 29 aprile 2009, in Comune e al Genio Civile, dei progetti al fine di ottenere tutte
le necessarie autorizzazioni per la costruzione.
Oggi siamo in grado di potervi raccontare che il 12 ottobre 2009, l’Ing. Capparella
Gaetano e l’Arc. Trilli Mauro hanno ritirato per nostro conto, dal Comune di Rieti, il
permesso a costruire.
Siamo ancora in attesa del parere favorevole del Genio Civile che dovrebbe arrivare a
giorni. In virtù del materializzarsi delle autorizzazioni di cui appena detto, si è proceduto con
l’assistenza VOLONTARISTICA dei nostri tecnici, compreso l’Architetto Rinaldi Mirko (socio
ALCLI), alla firma dei contratti sia per la fornitura del manufatto in cemento armato, con
la Società Edilcemento S.p.A di Gubbio, sia con la ditta individuata per l’esecuzione del
primo stralcio dei lavori, la Società Exsedra S.r.l. di Rieti. Possiamo veramente affermare
di essere a buon punto.
La ditta esecutrice dei lavori sta provvedendo proprio in questi giorni all’apertura del
cantiere, predisponendo la recinzione e a breve, come a tutti noi assicurato, inizieranno
i lavori di scavo e getto delle fondamenta della CASA. Considerato il periodo, ormai
invernale, se il tempo sarà dalla nostra parte, nostro amico e complice, prima di Natale
sarà innalzato il manufatto in c.a. Questo cari amici è quanto.
A noi sembra davvero tanto. Tanta la strada percorsa e tanta ancora la strada da fare
per poter vedere realizzato un sogno.
Adesso più che mai sentiamo il bisogno di sentirvi vicini e nostri sostenitori, come del resto
fino a oggi avete sempre fatto. L’impegno è grande, ma è strettamente commisurato
alla valenza e importanza del Nostro progetto.
Per questo rinnoviamo l’invito ad essere in tanti a sentirsi orgogliosi e partecipi di
questa faticosa, ma altrettanto meravigliosa avventura. In questo momento di grande
soddisfazione, il nostro pensiero e sconfinato ringraziamento
va a tutti coloro che dall’inizio hanno creduto in noi e nel
nostro progetto e che con il loro impegno, interessamento
e contributo hanno fatto si che si arrivasse finalmente a
posizionare la Prima Pietra.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un sereno Natale
ed un Felice Anno Nuovo.
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di Catiuscia Rosati
LA SALUTE PASSA DA CASA

Casa dolce casa, si fa per dire.
Il luogo che definiamo un dolce rifugio, dove torniamo per sentirci sicuri
e coccolati, può nascondere dei pericoli. Senza rendercene conto,
corriamo il rischio di ammalarci, anche di tumore, se non prestiamo
attenzione alle insidie dei luoghi in cui viviamo e lavoriamo. Innanzitutto
lo stress continuo, indebolisce il nostro sistema immunitario e ci espone
a vari disturbi e malattie. Proprio per migliorare le nostre difese immunitarie, è di particolare
importanza curare il riposo e far in modo che la camera da letto sia uno spazio sano,
affinché durante la notte possa avvenire una buona rigenerazione del corpo e della mente.
Quante volte, per esempio, ci svegliamo con un leggero mal di testa o con una spiacevole
sensazione di stanchezza, e crediamo che questo sia perfettamente normale? Siamo
diventati insensibili a tutta una serie di segnali nocivi per la nostra salute. Non a caso si parla
d’inquinamento invisibile: abbiamo difficoltà a percepirlo. Il sonno può essere disturbato
da molti fattori. Determinante è la presenza d’impianti elettrici presenti nella stanza, come
TV, computer, stereo, radiosveglie, trasformatori di cordless o cellulari, che inducono campi
elettrici e magnetici alternati. La grave influenza dei campi elettromagnetici artificiali è
stata confermata dagli esperimenti di J. R. Phillips che hanno dato risultati sorprendenti: la
velocità di riproduzione delle cellule tumorali aumenta significativamente in un campo a 50
Hz (quello dei comuni elettrodomestici).
Quali precauzioni prendere, allora, per favorire il riposo ed evitare danni alla nostra salute?
≈
Anzitutto, occorre orientare il letto con la testa a Nord e i piedi a Sud e allontanarlo
da eventuali zone d’influenza di campi elettrici e magnetici.
≈
Spostare il telefono ad almeno 60 centimetri dal letto, eliminare le luci al neon, i
materiali sintetici e, soprattutto, gli elementi metallici, perché fanno deviare la direzione del
campo magnetico naturale.
≈
E non sistemare mai la testata del letto contro una parete che dall’altra parte abbia
il blocco cucina, perché è pieno di installazioni elettriche dannose.
Altra regola d’oro, che vale per tutti gli ambienti della casa, in particolare per la cucina, è
“arieggiare il locale” almeno per dieci minuti più volte al giorno, per diminuire la concentrazione
degli inquinanti, visto che nell’edilizia corrente le pareti non sempre sono traspiranti, come
invece in bioedilizia. La qualità dell’aria, si valuta soprattutto dalla presenza o meno di
sostanze chimiche dannose, per molte delle quali sono già stati da tempo accertati gli
effetti cancerogeni, a breve o a lungo termine: ad esempio la formaldeide, conservante
che si trova nelle colle ed è usato nei truciolati, nei compensati, nelle fibre di legno, nei legni
lamellari eccetera, oppure nei colori dei tessuti, dalle lenzuola, alle tovaglie, alle
t e n d e.
Solventi vari, presenti nei colori, nelle vernici, o nelle sostanze per la protezione
del legno; fibre minerali sintetiche, usate per l’isolamento termico e acustico;
e tantissimi altri, che emettono esalazioni nocive per la salute.
Dannoso per l’organismo umano è anche il radon, un gas radioattivo presente
nel terreno, che si può infiltrare all’interno della casa, oppure introdurvisi con
materiali di origine minerale usati nell’edilizia, come il porfido, il granito e
talvolta le ceramiche. Ci sono valori di soglia che non andrebbero mai
superati, perché numerosi ricercatori hanno messo in luce che, dopo il
fumo, sarebbe la causa più frequente di tumore al polmone. Bisognerebbe
far analizzare i materiali prima di usarli, ma se la casa è già stata costruita
rimuovere i materiali ricchi di radon è oneroso, l’unica precauzione è
arieggiare regolarmente l’ambiente.
Esiste dunque un diverso modo di vivere la casa, un nuovo modo di vivere l’ambiente.
Ognuno di noi può fare molto per la propria salute ed è ora che iniziamo a vivere meglio
anche la nostra quotidianità. Le brutte abitudini si possono cambiare... basta poco che ci
vuole...
(Fonte A. N. A. B. Associazione Nazionale Architettura Bioecologica)
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di Michele Cianciulli
MARIA MONTESSORI E IL SUO PENSIERO PEDAGOGICO

L’ALCLI è una associazione che nei primi anni del suo operato si è dedicata
esclusivamente all’assistenza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. In questa
sede si vuole cogliere l’occasione per parlare brevemente di una figura illustre,
che si è distinta nel panorama della medicina italiana oltre che per essere stata
la prima donna medico, anche e soprattutto per il suo validissimo messaggio
pedagogico. Il suo volto ci è molto noto, in quanto raffigurato sulla vecchia
banconota da 1000 lire, ma forse, non tutti conoscono il grande supporto che
ha dato all’infanzia, aiutando i bambini meno fortunati.
Maria Montessori, nasce il 31 agosto 1870 a Chiaravalle (AN). Pochi anni dopo
si trasferisce, con tutta la famiglia, a Roma, divenuta da poco capitale. Fin dai
primi anni di studio manifesta interesse per le materie scientifiche, soprattutto
matematica e biologia. Andando contro le aspettative familiari, si iscrive alla
Facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza” che la porterà a diventare, nel
1896, la prima donna medico dopo l’unità d’Italia. Ottiene la nomina di assistente
presso la clinica psichiatrica dell’università, dedicandosi al recupero dei bambini
con problemi psichici, da lei definiti anormali. Attira inoltre la sua attenzione
la possibilità di inserimento nella comunità dei bambini anormali, attraverso un percorso di
educazione adeguato. Con lo spostamento dei suoi interessi sul lato dell’educazione, decide
di rinnovare le sue basi culturali laureandosi in Filosofia. Nel 1907, a San Lorenzo, apre la prima
Casa dei Bambini, in cui applica una nuova concezione di scuola d’infanzia. Si reca in India,
durante la seconda guerra mondiale, dove continua a diffondere la sua opera pedagogica,
per tornare poi in Europa nel 1946. Ovunque viene accolta con onori. Maria Montessori muore
il 6 maggio 1952 nella città di Noordwijk in Olanda.
Il pensiero pedagogico montessoriano parte dallo studio dei bambini con problemi psichici,
espandendosi successivamente allo studio dell’educazione per tutti i bambini. La Montessori
stessa sosteneva che il metodo applicato su persone subnormali aveva effetti stimolanti anche
se applicato all’educazione di bambini normali. Il suo pensiero identifica il bambino come
essere completo, capace di sviluppare energie creative e possessore di disposizioni morali
(come l’amore), che l’adulto ha ormai compresso dentro di sé rendendole inattive. L’adulto
ha la tendenza a reprimere la personalità del bambino e spesso lo costringe a vivere in un
ambiente di altra misura con ritmi di vita innaturali. Il principio fondamentale deve essere la
libertà dell’allievo, poiché solo la libertà favorisce la creatività del bambino già presente nella
sua natura. Dalla libertà deve emergere la disciplina. Un individuo disciplinato è capace di
regolarsi da solo quando sarà necessario seguire delle regole di vita. Il periodo infantile è un
periodo di enorme creatività, è una fase della vita in cui la mente del bambino assorbe le
caratteristiche dell’ambiente circostante facendole proprie, crescendo per mezzo di esse, in
modo naturale e spontaneo, senza dover compiere alcuno sforzo cognitivo. Con la Montessori
molte regole dell’educazione consolidate nei primi anni del secolo cambiarono. I bambini
subnormali venivano trattati con rispetto, venivano organizzate per loro delle attività didattiche.
I bambini dovevano imparare a prendersi cura di se stessi e venivano incoraggiati a prendere
decisioni autonome. La Montessori sviluppò tutto il suo pensiero pedagogico partendo da una
costruttiva critica della psicologia scientifica, corrente di pensiero affermatasi nei primi anni
del secolo. L’equivoco di base della psicologia scientifica era da ricercare nella sua illusione di
fondo, secondo la quale erano sufficienti una osservazione pura e semplice e una misurazione
scientifica per creare una scuola nuova, rinnovata ed efficiente. Il pensiero pedagogico
montessoriano riparte dalla pedagogia scientifica infatti l’introduzione della scienza nel campo
dell’educazione è il primo passo fondamentale per poter costruire un’osservazione obiettiva
dell’oggetto. L’oggetto dell’osservazione non è il bambino in sé, ma la scoperta del bambino
nella sua spontaneità ed autenticità. Infine, della scuola tradizionale infantile Maria Montessori
critica il fatto che, in essa, tutto l’ambiente sia pensato a misura di adulto. In un ambiente
così concepito il bambino non si trova a suo agio e quindi nelle condizioni per poter agire
spontaneamente.
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INFLUENZA H1N1 TRA ALLARME MEDIATICO,

redazione ALCLI

PAURE E IMMINENTI VACCINAZIONI...

Ne parliamo con il Responsabile del Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale di Rieti, S.
Camillo de Lellis. Dott. Natalini Raponi:
1) Cos’è questa nuova influenza provocata da virus A (H1N1)? E quanto è grave
nell’uomo?
La nuova influenza da virus H1N1, più nota al pubblico con il termine di influenza suina,
è comparsa nella primavera 2009 in alcune aree del Messico e della California e nello
spazio di pochi mesi si è diffusa praticamente in tutto il mondo (da cui la denominazione di
influenza pandemica).
Rispetto alla classica influenza stagionale, quella pandemica presenta alcune differenze, così
riassumibili: 1) è più facilmente trasmissibile e quindi ha la potenzialità di colpire una grossa
percentuale della popolazione in poco tempo; 2) Dal punto di vista clinico, l’andamento
nella stragrande maggioranza dei casi è lieve, ma in pochi casi può invece assumere un
quadro grave, caratterizzato da insufficienza respiratoria. Questi casi riguardano in generale
soggetti con evidenti fattori di rischio (es. pneumopatie croniche, immunodepressione ecc.),
ma raramente possono essere colpiti anche giovani senza patologie preesistenti.
2) Quali sono i sintomi della nuova influenza umana da virus A (H1N1)?
I sintomi della nuova influenza H1N1 sono indistinguibili da quelli dell’influenza classica e
da infezioni respiratorie causate da molti altri virus. In pratica si avrà una combinazione di
febbre, tosse, mal di gola, congestione nasale, dolori diffusi alle articolazioni e muscoli,
cefalea ecc. Per porre una diagnosi precisa di influenza da virus A H1N1 è necessario un test
sofisticato, denominato PCR, che nel Lazio viene eseguito solo nei laboratori del Gemelli e
dello Spallanzani di Roma. Per direttive nazionali e regionale tale test deve essere praticato
solo in pochi casi selezionati e non può quindi essere offerto a tutti. La diagnosi è di natura
clinica nella grande maggioranza dei casi.
3) Che tipo di prevenzione si può fare?
Il virus si trasmette attraverso le goccioline emesse dal tratto respiratorio da un paziente
infetto. La prevenzione si basa quindi sull’evitare i luoghi affollati e su quelle elementari
regole igieniche come il coprire la bocca ed il naso durante la tosse e gli starnuti, nonché un
frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone. È inoltre fondamentale che i soggetti
ammalati senza fattori di rischio vengano gestiti nel proprio domicilio, evitando di intasare i
Pronto Soccorso degli ospedali, già cronicamente sotto pressione.
4) Arriva il vaccino tra molti dubbi sulla sua efficacia e sicurezza. Chi lo dovrebbe fare
e soprattutto è sicuro?
Il vaccino contro il virus influenzale pandemico sarà disponibile a giorni nelle varie ASL
italiane, che lo erogheranno con una scala di priorità che vede al primo posto gli operatori
sanitari, le forze dell’ordine e la protezione civile. Successivamente si vaccineranno anche
soggetti a rischio per patologie, con modalità e calendari man mano stabilite localmente.
La sicurezza e l’efficacia del vaccino sono confermate dall’approvazione già ricevuta sia a
livello europeo, sia a livello nazionale. Un’ultima raccomandazione: ogni individuo (cittadino
o operatore sanitario) avrà la responsabilità anche etica di comportarsi in modo razionale,
evitando l’effetto panico, che può portare solo al sovraffollamento di ospedali e farmacie,
con conseguenti disfunzioni del sistema sanitario e potenziali difficoltà proprio per i pazienti
più bisognosi di assistenza, come ad esempio quelli con patologie oncologiche.
Ringraziamo per la disponibilità il Dott. Natalini.
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medicina e scienza
di Catiuscia Rosati
VINO

“ So meyo de la sciampagna, li vini de ‘ste vigne...”
in piccole dosi, è ottimo alleato dell’uomo
Il vino nei secoli ha ispirato cantori, poeti, scrittori.
I nostri nonni sostenevano che il vino rosso fa buon sangue e oggi la scienza dà loro ragione.
Il vino va considerato un componente della dieta equilibrata che, in dosi modeste, fa bene e
facilita il buonumore e la socializzazione.
A fronte di 7 calorie per grammo, il vino risulta sedativo, disinfettante, vasodilatatore e diuretico;
stimola l’appetito e la digestione, la circolazione e le difese immunitarie; favorisce il metabolismo
e la produzione di globuli rossi; contrasta l’invecchiamento cellulare e il colesterolo cattivo.
Secondo ricerche, a Cannes, Londra e Roma, i bevitori saggi hanno un rischio ridotto del 20%
di incorrere in ictus e infarto. La cardioprotezione è dovuta ai polifenoli (antociani, flavonoli,
tannini), antiossidanti che combattono i danni cellulari da radicali liberi, proteggono e tonificano
le pareti dei vasi e inibiscono una proteina coinvolta nell’aterosclerosi.
Il vino rosso sostiene di più il cuore grazie al suo resveratrolo: il fitoestrogeno, da studi sul morbo di
Alzheimer, agisce anche sulle cellule neuronali danneggiate e, secondo “The American Cancer
Society”, previene i tumori.
E proprio sulle sostanze contenenti il resveratrolo si aprono nuove speranze nello studio dei
tumori e in particolare del melanoma. Secondo un’équipe di studiosi del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, un polifenolo che proviene dai grappoli d’uva e che si trova nei prodotti derivati
come il vino rosso, esibisce un’ampia gamma di attività biologiche e farmacologiche dimostrate
in vitro e in vivo su cellule umane.
Il resveratrolo, inoltre, ha mostrato di possedere significativi effetti chemioterapici, di indurre
l’inibizione della crescita cellulare e l’apoptosi (cioè un preordinato processo di disintegrazione
delle cellule di una data popolazione) nelle cellule tumorali umane, incluse quelle del
melanoma.
L’ultima ricerca di un gruppo di studiosi del Consiglio nazionale delle Ricerche pubblicata su
Melanoma Research del giugno 2004, ha mostrato che gli effetti inibitori del resveratrolo sulla
crescita di cellule di melanoma sono in gran parte dovuti alla sua capacità di indurre l’arresto
del ciclo cellulare e l’apoptosi. Presi nel loro insieme, i dati indicano che il resveratrolo è un
candidato “interessante” per il trattamento di melanomi avanzati.
Con misura!
Premesso che non è un farmaco, in dosi moderate, come abbiamo visto, può aiutare
l’organismo; in eccesso, può essergli nemico.
Non bisogna poi superare la quantità “terapeutica” (40 grammi di alcol al giorno). I limiti di
sicurezza sono due bicchieri per l’uomo e uno e mezzo per la donna; oltre, iniziano i guai.
Citazione biblica: Sir 31, 27,28.s
“Il vino è come la vita per gli uomini purché tu lo beva con misura.
Che vita è quella di chi non ha vino?
Questo fu creato per la gioia degli uomini:
Allegria del cuore e gioia degli uomini è il vino bevuto a tempo e a misura”.
(Fonte staibene.it, informacibo.it)
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testimonianze

Roma 22/09/2009
Santina carissima,
Sono passati solo alcuni giorni dal nostro incontro ed io non
riesco ancora a crederci, anzi vorrei arrestare il tempo!
Una serata davvero speciale, indimenticabile, trascorsa con veri
“angeli”: voi e Padre Lucio, componenti e parte fondamentale
della meravigliosa famiglia dell’Associazione Alcli.
Tutte persone “belle”, ricche di valori profondi e autentici, che
avete la straordinaria capacità di farci vivere in una dimensione
di fede concreta … e di un amore che ha qualcosa di divino,
amore per il prossimo e per tutti coloro che soffrono, amore che
dà una forza del tutto particolare, che arricchisce dentro e aiuta
a “crescere”.
La vita, soprattutto nella società moderna, spinta unicamente
dall’apparire e non dall’essere, ha bisogno di persone come voi,
la cui preziosa proprietà è il servizio per il bene e per i fratelli
sofferenti.
Conoscervi, non è stato solo un piacere ma un privilegio. Ed è
con gioiosa commozione che ringrazio il Signore per l’accoglienza
calorosa ed affettuosa.
Abbraccio forte, forte tutti voi, particolarmente Andrea. Dio vi
accompagni, vi benedica e vi protegga sempre
Dolores
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testimonianze

Marzo 2009

Spettabile ONLUS GIORGIO E SILVIA RIETI
Carissimi,
a nome mio personale e di tutto il board dell’
ospedale di Dubbo (Areka – Etiopia), vi ringraziamo
sentitamente per tutto il prezioso materiale che
ci avete inviato (fra cui 200 cateteri di tipo
foley 3vie CH22, 200 cateteri di tipo foley 3vie
CH24, 300 sondini naso-gastrici CH18, 200 sacchi
per urina con dispositivo per scarico da letto,
150 sacche per urina con dispositivo di scarico
21) tramite il nostro carissimo volontario, dott.
Enzo De Sanctis. Vi assicuriamo, come segno di
gratitudine, il nostro ricordo nella preghiera
per tutti i vostri bisogni.
Con stima e gratitudine
John Giani

28 – 09 – 2009
Tichur, Kerala –India
Carissima,
ho accolto con gioia e felicità la somma
di denaro che mi avete inviato: in altre parole
la mia felicità è incontenibile. E se da ora in
avanti sono in grado di vivere una vita degna,
una buona parte del merito va a voi.
Come va? Spero bene come qui da noi.
Noi
preghiamo sempre per
la vostra salute, ci
aspettiamo che vi teniate in forze e che abbiate
tanto amore e riguardo per tutti.
Io sto facendo la dialisi due volte la settimana
e prendo diverse medicine. Mensilmente è un
costo onoreso di circa 15000$. Non ho reddito e
non posso cercare alcun tipo di lavoro, ho una
moglie e due figli, un maschio ed una femmina
che stanno studiando.
Sono davvero sbalordito ed estasiato dopo che
voi avete teso una mano per aiutarmi. Non ho
parole per esprimervi la mia gratitudine. È
come un sogno che diventa realtà e questo
non sarebbe stato possibile senza il vostro
aiuto.
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volontariato
di Francesca Bonanni
LA MIA ESPERIENZA NELL’ALCLI

Mi sono avvicinata a questa Spett.le Associazione, che già da tempo
conoscevo per averla sentita nominare da diverse persone che ne
usufruivano, per arricchire il mio curriculum personale e professionale
(essendo io una Psicologa Clinica e di Comunità) e, allo stesso tempo,
essendo all’epoca disoccupata, per rendermi utile aiutando persone
bisognose.
Sono giunta la prima volta presso l’Associazione nell’agosto
2008 (prima quindi di iniziare il mio Servizio) e subito sono rimasta
impressionata positivamente dalla professionalità e disponibilità dei
Volontari che prestavano servizio.
Sono stata accolta con entusiasmo e calore dai predetti
Volontari, che sono sempre felici di accogliere nuove persone che vogliano rendersi utili per
aiutare i meno fortunati.
Nel settembre dello stesso anno mi è stata chiesta la cortesia di iniziare
saltuariamente a prestare servizio (sebbene la mia attività ufficiale sia iniziata dopo 4 mesi)
perché l’Associazione necessitava di personale.
Non avendo io problemi a rendermi utile quando necessario, ho dato la mia
massima disponibilità ed ho iniziato a prestare servizio volontario (non retribuito) già da
allora, mettendomi a totale disposizione delle esigenze dell’ALCLI, ad eccezione del giovedì
pomeriggio, giornata in cui frequento la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico
- relazionale a Roma.
Dal gennaio 2009 sono stata a tutti gli effetti una Volontaria del Servizio Civile
Nazionale, attività da me prestata per l’ALCLI con grande soddisfazione ed entusiasmo,
data la qualità delle attività prestate.
L’ALCLI, infatti, occupandosi di tutela e assistenza ai malati oncologici, mi ha
avvicinato a realtà disagiate e delicate, costituite da persone, purtroppo, non molto
fortunate perché in fasi particolari delle loro vite.
Ho potuto assistere questi malati e le loro famiglie nelle loro esigenze quotidiane,
anche attraverso servizi pratici quali il trasporto presso le strutture di cura, nonché in qualità
di Psicologa mediante assistenza domiciliare (per una persona).
Dette esperienze mi hanno arricchito sia dal punto di vista umano che
professionale.
D’altro canto l’Associazione ha potuto usufruire della mia piena collaborazione
personale e professionale, essendomi sempre mostrata disponibile a qualsiasi tipologia di
richiesta, anche quando si trattava di incombenti dolorosi e spiacevoli data la natura delle
attività (trattandosi di malati oncologici, tra cui alcuni in fase terminale,
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volontariato
di Francesca Bonanni

Il personale dell’Associazione è costituito da persone di spiccate qualità
morali, che, per mero spirito di fratellanza e collaborazione, prestano le
proprie attività per cercare di aiutare in tutto e per tutto persone malate
e bisognose di aiuto, senza mai chiedere nulla in cambio, cercando di
accontentare in qualsiasi modo tutte le richieste non solo dei malati, ma
anche delle loro famiglie.
In conclusione posso dire che questa esperienza, da me interrotta
con rammarico per ragioni lavorative (avendo fortunatamente rinvenuto
un’occupazione che non permetteva dilazioni), mi ha profondamente
segnato positivamente, conferendomi un’impostazione personale e professionale diversa,
avendomi aiutato a confrontarmi con realtà e situazioni da me sino ad oggi soltanto studiate
sui libri, ma mai vissute realmente.
Desidero infine ringraziare tutto il personale dell’Associazione, che mi ha donato
un’esperienza di vita che porterò sempre nel cuore e cui spero (e credo) di aver apportato il
mio contributo, lasciando un segno positivo all’interno dell’Associazione stessa.
Desidero altresì ringraziare le mie tre Colleghe e care amiche, grandi lavoratrici e persone
serie e disponibili, gentili e collaborative, con le quali ho condiviso questa magnifica esperienza
e grazie alle quali anche i compiti più duri sono divenuti più sopportabili: Elisa, Melissa e Silvia,
alle quali auguro buon lavoro e buona fortuna!
Spero che queste mie brevi righe, che non possono ovviamente aver reso giustizia
all’importanza della mia esperienza, possano, comunque, aiutare tutti coloro che vogliono
dare un proprio contributo ai bisognosi, ad avvicinarsi all’Associazione e fornire il proprio aiuto,
sia materiale sia morale.
L’ALCLI,
il cui unico
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infatti,

è

un’Associazione di volontariato con nobili scopi e principi,
fine è quello di rendersi utile in campo sociale perché
nel mondo c’è sempre bisogno di solidarietà ed anche
solo una parola, o, a volte, anche la semplice presenza,
possono dare più di quanto si possa immaginare, ragion
per cui l’ALCLI è sempre lieta di accogliere chi vuole
condividere con lei questi nobili ideali.

normative
di Federico Fiocco
LEGGE 104/1992
Domanda annuale di permessi per genitori o affidatari di minori
(mod. Hand 1, cod. SR07)
La domanda può essere effettuata dai genitori, compresi quelli
adottivi, o affidatari di minori che siano titolari di un rapporto di
lavoro dipendente, coperto da assicurazione INPS per le prestazioni
economiche di maternità. Se entrambi i genitori hanno diritto a tale
permesso, ne devono usufruire alternativamente. In ogni caso può
beneficiare di detti permessi anche un solo genitore qualora l’altro
non ne abbia titolo (perché casalingo/a, inoccupato/a, lavoratore/
lavoratrice autonomo).
Requisito essenziale è la condizione di handicap grave del minore che deve essere
accertata ai sensi dell’art. 3, c. 3, legge 104/1992 o dalla commissione ASL competente
per territorio, oppure, nell’attesa di tale decisione, dal medico specialista. Il minore non
deve essere ricoverato a tempo pieno presso un istituto specializzato.
I permessi concessi variano a seconda che il minore abbia un’età inferiore ai 3 anni o sia
invece compresa tra i 3 e i 18 anni.
Nel primo caso si hanno due alternative:
Prolungamento del congedo parentale (astensione facoltativa per maternità/paternità)
Permessi orari pari a 2 ore giornaliere (1 ora se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore), non
cumulabili con quelli c.d. “per allattamento”.
Suddetti permessi sono ammessi solo alla fine del periodo massimo previsto per il normale
congedo parentale per maternità.
Nel secondo caso, per minori di età compresa fra i 3 e i 18 anni, si ha la possibilità di
fruire di 3 giorni al mese, frazionabili anche in 6 mezze giornate. Possono usufruirne sia
un genitore sia entrambi, tenendo però presente che i giorni non fruiti in un mese non
sono cumulabili con quelli del mese successivo. Inoltre nel caso in cui entrambi i genitori
richiedano tali permessi nello stesso mese, ciò è possibile, purché non venga superato il
numero complessivo di 3 giorni.
È necessario compilare la domanda in duplice copia, una da consegnare all’INPS e l’altra
al proprio datore di lavoro. La validità della stessa è di 12 mesi, può essere modificata in
caso di necessità e va rinnovata alla scadenza della precedente.
Qualora l’INPS o il datore ne siano sprovvisti, va allegata alla
domanda la documentazione relativa alla gravità dell’handicap
del minore.
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manifestazioni

26 e 27 Settembre 2009
INSIEME SI VINCE
L’ALCLI, in collaborazione con le ASL, SPES e CESV, ha organizzato, nei giorni 26 e
27 settembre, due giornate di prevenzione, per le malattie orecchie, naso e gola,
presso piazza M. Vittori, in Rieti, con lo slogan “Insieme si vince”. Molte le persone
accorse per farsi visitare dal professor Procaccini e il suo staff. Tutti i partecipanti
si sono congratulati per l’iniziativa meritevole e hanno sollecitato altre iniziative
simili di prevenzione, perché, il più delle volte, non ci curiamo troppo dei segnali che il nostro corpo ci
invia, sottovalutandoli o rimandando il controllo. L’associazione ALCLI vuole ringraziare particolarmente il
professor Procaccini e il suo staff e la Protezione Civile che ha messo a disposizione il camper per svolgere
le visite.
11 Novembre 2009
MESSA COMMEMORAZIONE ALCLI
Il giorno 11 novembre alle ore 18.30, presso la parrocchia di San Francesco Nuovo, in
Piazza Tevere, si è celebrata l’annuale messa in ricordo dei nostri cari Angeli, scomparsi nel
corso degli anni. L’ALCLI non vuole dimenticarli ed è per questo che puntualmente nel mese
di novembre insieme alle loro famiglie vive questa commemorazione.

31 Ottobre 2009
PROFESSIONE SOLENNE
… La vita e la regola dei frati minori è questa: “Osservare il santo vangelo di nostro
Signore Gesù Cristo”… Sabato 31 ottobre, alle ore 16.00, si è celebrata nella Chiesa
Ara Coeli, la professione solenne di Fr. Federico Gandolfi e Fr. Riccardo
Burattin, che si sono consacrati a Dio, alla presenza di parenti,
amici e confratelli. L’ALCLI augura a questi due ragazzi pace
e serenità.
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17 Ottobre 2009
GITA CIVITA DI BAGNOREGIO
Sveglia alle 6.00 del mattino e, con gli occhi ancora chiusi dal
sonno, prendere lo zaino in spalla e raggiungere il piazzale
antistante all’associazione, dove gli altri soci dell’ALCLI, sono già
lì che attendono i pullman. Finalmente arrivano i due “mostri
bianchi”, il sonno ormai è già passato. Appello e si parte con
destinazione Civita di Bagnoregio. Sorpresa!
Quest’anno ci sono i novizi al completo. Non si fa in tempo a partire che già l’umore
si surriscalda tra barzellette, risate e canti. Senza accorgerci in un batti baleno, arriviamo davanti
alla chiesa della Madonna delle Querce, dove ad attenderci c’è il Vescovo di Viterbo Monsignor
Chiarinelli Lorenzo e il parrocco. Dopo aver visitato la meravigliosa chiesa e aver ascoltato il Vescovo
che ci ha spiegato la storia della Madonna della Quercia, si è celebrata la Santa Messa.
Quindi si riparte per Civita, dove ad attenderci questa volta è la fame: è chiaro, dove ci sono le
volontarie dell’ALCLI, specializzate nel preparare fantastici manicaretti, la fame è un semplice ricordo!
Approfittiamo dell’occasione per festeggiare anche il compleanno della
nostra presidentessa, Santina Proietti, che ovviamente
non si è fatta sbugiardare dalla sua notorietà nel
preparare fantastici dolci (quello più gettonato il
salame di cioccolato).
È la volta della visita al paese, arroccato su un
monte di tufo e collegato ad esso da un ponte.
Un paese stupendo, dove il tempo sembra essersi
fermato! La prima sensazione è di essere in mondo
dove non esistono auto, tecnologie, negozi, nulla di
tutto ciò che si trova nelle città frenetiche ed evolute.
Peccato è già l’ora del ritorno a casa; ecco i nostri
mostri bianchi ad attenderci. La stanchezza è tanta,
ma non troppa per continuare a far baldoria.
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appuntamenti

Natale 2009
L’11 novembre alle ore 17,00 presso la parrocchia San Francesco Nuovo in Piazza Tevere,
il consiglio direttivo dell’ALCLI “Giorgio e Silvia”, ha presentato il progetto per l’iniziativa
di Natale. Anche quest’anno si propone una confezione di torroni, uno al cioccolato
al latte e nocciole e l’altro fondente e nocciole, al costo di 10.00 euro. Il ricavato sarà
accantonato per il progetto (ora divenuto realtà), della casa d’accoglienza. I lavori
sono iniziati a fatica ma finalmente iniziati.
È per questo motivo che il consiglio ha voluto spiegare a tutti i volontari e soci, il grande
impegno che ci aspetterà da qui alla conclusione del progetto. È stata già ordinata la
struttura, che dovrebbe essere posta tra dicembre e gennaio, tempo permettendo.
Grazie sin da ora a tutti coloro i quali acquisteranno una confezione di torroni che si trasformerà in un mattone
per la solidarietà. Si potranno trovare i torroni presso la sede dell’ALCLI, sui sacrati delle parrocchie e nelle
piazze della città e provincia. Per la Sabina punto di riferimento è Castelnuovo di Farfa dove si trova la
responsabile ALCLI della Sabina.

FONTE COLOMBO
I bambini dell’ALCLI insieme alle loro famiglie, ringraziano Padre Alessandro,
responsabile dei novizi del Santuario di Fonte Colombo, che ogni fine mese ci
dà l’opportunità di incontrarci con loro, presso il convento, con la celebrazione
della Santa Messa e un conviviale. I bambini, dopo il momento di preghiera dove
sono coinvolti nell’animazione della celebrazione con canti e suoni, aspettano
con ansia il momento ludico, in cui i novizi preparano giochi e schec, per farli
divertire. Risultato finale che i bambini puntualmente si “scompisciano” dal
ridere e la loro allegria riesce a coinvolgere anche gli adulti nei giochi.

Cena di Natale
Il 18 Dicembre alle ore 20.00 si svolgerà l’annuale cena di Natale per
augurare a tutti i soci e non dell’ALCLI gli auguri di un Sereno Natale
e Felice Anno Nuovo. La cena sarà presso il ristorante “Valerio” a
Santa Rufina.
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Roll the hat into a cone shape and
stick tab. The two parts of the bell will
slot togeather when the slits are
made. Join the bell to the top of the
hat with a piece of string!

