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“...nella riscoperta della serenità interiore”

ALCLI
di Lucio Boldrin
LA MIGLIORE MEDICINA, SPESSO, È NELLA NOSTRA VOLONTÀ DI VIVERE

“Ho affrontato la malattia come un percorso verso la
guarigione, attingendo forza nella fiducia nei medici
e nella riscoperta della serenità interiore”. Sono parole
semplici ma molto pesanti, quelle di Mattia (*).
A molti sembreranno d’acchito un poco irreali, lontane
dalla brutalità dello star male, come una teoria o un
sermone. Di quelle affermazioni che in genere si mettono in un cassetto con
l’etichetta del «Sì, suona bene, ma bisogna provare sulla propria pelle...».
II fatto è che Mattia non è un filosofo, né un religioso e neppure un assistente
volontario di buon cuore, ma una persona che ha provato la malattia sulla
propria pelle. Lui non predica, racconta.
«La mia storia è unica come quella di chiunque altro: ne accenno solo per quel
che può servire a spiegare un certo percorso iniziato intorno ai tredici anni con
la separazione dei miei genitori. Non tanto per il fatto in sé, che sicuramente
è un’esperienza poco piacevole, ma capita a tanti, quanto perché da quel
momento mi sono trovato a dover gestire la depressione di mia madre. Un
disagio acuto, il suo, con episodi allucinatori e confusioni mentali, ricorrenti
ricoveri in clinica, estrema tensione nel quotidiano. Ero solo un ragazzino, e
questo mi ha segnato, creando una sorta di continua compressione ansiosa,
di angoscia della vita al limite. Limite delle risorse della persona, spesso anche
fisiche, ma soprattutto nervose e psichiche. Già a diciassette anni, il lavoro
nell’azienda commerciale di mio padre, buttandomi dentro come in uno
sfogo ossessivo e complicandomi ulteriormente l’esistenza con corsi intensivi
di marketing e direzione aziendale, mentre evidentemente continuava il
compito di seguire mia madre. Sembravo un ragazzo sano e dinamico, ero
invece un grumo di tensioni esasperate. È andata avanti così, per anni, sino
al giorno in cui, io che amavo correre, mi sono accorto di un drastico calo
della resistenza. Gli amici mi hanno convinto a fare qualche esame, e mi
sono ritrovato di fronte alla leucemia. Era il gennaio del 1987». Ricoverato
d’urgenza, Mattia incontra l’ospedale e, sorprendentemente anche per lui,
tutta l’angoscia che ha dentro si scioglie. Di colpo. Perché di colpo mette
a fuoco il pensiero che lo salva: il nemico da combattere non è solo la
leucemia, ma anche la sua condizione interiore, il suo modo di essere,
l’intollerabile groviglio di tensioni che gli divorano la vita. «Ogni persona è
come un motore: se lo mandi fuori giri, prima o poi si rompe». ». Un attimo
di sospensione, di sorpresa, di turbolenza interiore dovuta alla novità, solo un
attimo, poi l’ospedale diventa il suo mondo e la sua famiglia. II motore, come
dicono i meccanici, “si è imballato”. «Allora bisogna spegnerlo, lasciarlo
raffreddare, poi metterci le mani e rimetterlo in sesto, pulendo dove c’è da
pulire e cambiando dove c’è da cambiare» » Va bene, si dirà, ma tu da malato
che puoi fare? «Da malato, nulla, perché non sei un tecnico, non sai da che
parte cominciare», racconta Mattia. «Anzi, puoi solo far danno, imprecando
alla mala sorte, fissandoti sull’inutile domanda del “Perché proprio a me?” e
disperandoti: questo crea problemi ai medici e indebolisce le tue capacità
di risposta fisica. «Invece puoi fare moltissimo come persona. Puoi essere
decisivo se ti concentri nello sforzo di riconoscere ciò che in te non va.
Devi prendere la malattia come un’occasione, un percorso da compiere,
e se la guardi così diventa “preziosa”. Sì, proprio preziosa. . Qualcuno mi
guarda male quando dico che la leucemia è stata la mia salvezza, eppure
è la verità» Ma è davvero possibile? Mattia è qui a testimoniarlo. E come si
fa? Questo è il passo forse più difficile di tutto il percorso ed ha un nome
apparentemente semplice: accettazione. Bisogna accettare la malattia,
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accettare gli effetti delle cure, accettare la propria condizione come un
aspetto della vita. Attenzione, però, non si tratta di passiva rassegnazione.
Al contrario, è un’accettazione cosciente e intelligente, attivissima, perché
è la prima mossa di una battaglia senza quartiere, una guerra totale per il
dominio del territorio più importante: se stessi. Mattia si è affidato ai medici.
Ed ha accettato gli effetti pesantissimi della chemioterapia come inevitabile
corollario. Ma non è finita. In pieno trattamento, ad appena due mesi dalla
scoperta della malattia, deve far fronte alla crisi dell’azienda, quindi si rigetta
nel lavoro otto ore al giorno, e dopo due anni di enorme sforzo la salva.
Anche la leucemia è sotto controllo. Sembra un buon momento, finalmente,
e invece tutto precipita ancora più giù. Le tensioni con il padre e il fratello si
acuiscono e lascia l’azienda; fallisce il matrimonio con una dottoressa che
lo aveva curato, ed è il divorzio; muore il suo più caro amico, la persona di
riferimento di tutta la sua vita ed è il buio. «Credo che fosse il famoso fondo
da toccare, perché quello è stato il momento in cui ho trovato la serenità.
È come se per tutta la mia vita avessi portato un giubbotto di piombo ed
allora me lo fossi tolto: un’incredibile sensazione di benessere, di armonia».
Questo è successo quattro anni fa, ed è stato il culmine del lavoro iniziato il
giorno in cui la leucemia si era manifestata. Un lungo cammino, molto molto
più duro di quanto appaia dal racconto, perché nelle parole va perduta
la fatica del giorno per giorno, lo sforzo della determinazione, la tentazione
del lasciarsi andare. Ma, come dice Mattia: «Quando ci credi, la forza la
trovi e il premio finale vale centomila volte ogni momento brutto. Questo
premio è appunto la serenità interiore, quella che oggi mi consente di
star bene con me stesso e di pormi con sorridente sicurezza nei confronti
del prossimo. Combatto per ciò che è importante per me, non per quello
che è importante per gli altri, ed è già questa una vittoria senza uguali».
Poi aggiunge: «Quando mi hai invitato a parlare di questa esperienza e delle
mie idee, nelle quali credo totalmente, mi sono reso conto di un rischio
terribile, ossia che il tutto possa suonare come il grido di gioia di chi ce l’ha
fatta e si mette a dar ricette. No, non è così! La malattia ha la sua dinamica
e le sue regole, quello che voglio dire è che comunque vale la pena di
impegnarsi su se stessi e perseguire la serenità che viene dall’armonia
interiore, dall’accettarsi e dall’accettare la realtà alla quale siamo chiamati,
perché in ogni caso così scompare la paura e non siamo più dei malati,
ma delle persone. Poi questo fa anche bene alla salute, non vi è dubbio,
e talvolta è risolutivo, ma oserei dire che è anche la naturale conseguenza
dell’incredibile forza che ti nasce dentro».
Mattia, ora, lavora e vive nel Lazio. Ascoltarlo è stato, per me, come permettergli
di attraversare il ponte della nostra umana diffidenza, è una cosa che ci fa più
ricchi e più forti. Forse può anche cambiarci.

(*) Il nome è di fantasia nel rispetto della privacy richiestami dall’intervistato
per poter pubblicare la sua testimonianza
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“Ti ho visto piangere nella mia mano
fragile che potevo ucciderti
stringendoti un po’
E poi ti ho visto
con la forza di un aeroplano
prendere in mano la tua vita
e trascinarla in salvo
A te che mi hai insegnato i sogni
e l’arte dell’avventura
A te che credi nel coraggio
e anche nella paura
A te che sei la miglior cosa
che mi sia successa
A te che cambi tutti i giorni
e resti sempre la stessa
”
(“A te”,Jovanotti)

ALCLI
di Santina Proietti
LA PRIMA PIETRA

Cari amici,
l’impegno dell’ALCLI in questi ultimi anni è diventato sempre più gravoso forse
perché la malattia oncologica è in continuo aumento.
Bambini, ragazzi, anziani, il tumore non guarda in faccia a nessuno.
Chi ha toccato con mano questa realtà, sa cosa significa avere accanto
un’associazione di volontariato che affronta i problemi e le difficoltà con
amore e riservatezza.
Famiglie nella disperazione, genitori costretti a sospendere il lavoro per assistere
i propri figli in cura presso centri di altre città, interi nuclei familiari provenienti
da diverse regioni, obbligati al trasferimento per curarsi nel nostro ospedale.
Un dramma nel dramma che viviamo e condividiamo ogni giorno con i nostri
malati dai quali abbiamo imparato a riconoscere le priorità, a capire i loro
bisogni: dal percepire l’utilità di alcuni servizi, al crearne di nuovi sempre più
efficaci.
E’ un lavoro senza sosta e senza neanche renderci conto, diventa ogni giorno
più oneroso per un’associazione che si regge sulle sole forze del volontariato.
Questi sono i motivi che ci hanno spinto ad organizzare alcuni
servizi assolutamente indispensabili come il trasporto di malati,
che permette, senza il supporto familiare, trasferimenti a scopo
terapeutico dal proprio domicilio ai centri ospedalieri.
Il servizio di cure domiciliari, che ha dato la possibilità al malato
di essere assistito nel proprio ambiente famigliare, circondato
dal calore dei propri cari.
Il servizio d’informazione e accoglienza che rappresenta un canale
d’informazione non solo per pazienti e famigliari, ma per tutti coloro che
necessitano di indicazioni riferite al contesto onco-ematologico. Queste e tante
altre iniziative che ciascuno può vedere con i propri occhi, tutte strettamente
collegate tra loro e ognuna fondamentale per raggiungere l’obiettivo finale
”il bene del malato e della sua famiglia”.
Nel nostro piccolo e nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo sempre
cercato di dare una risposta a quanti si sono rivolti a noi. Abbiamo ricevuto
per donare. Ricevuto offerte per trasformarle in servizi, in strumenti, in progetti
di umanizzazione, in tutto ciò che può migliorare la loro qualità di vita.
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M.T.Calcutta
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Questo è stato possibile grazie ai volontari che, instancabilmente prestano
la loro opera totalmente gratuita all’interno della nostra associazione, ma
grazie anche a quanti credono nella nostra missione, ci sostengono con il loro
contributo e ci incoraggiano ad andare avanti. E di coraggio credeteci, ce
ne vuole veramente tanto, soprattutto quando sulle spalle si ha un progetto
come la costruzione di una casa di accoglienza che ospiterà gratuitamente
malati provenienti da altre città e regioni. Da poco abbiamo concluso
l’iniziativa di Natale ed ora ci attende come ogni anno la distribuzione delle
uova pasquali. Queste uova contengono una sorpresa meravigliosa “La
vita”. Aiutateci anche Voi a sostenerla. La strada è lunga e senza sosta, per
mantenere i nostri impegni che si rinnovano ogni giorno da più di venti anni,
abbiamo bisogno di nuove persone che possano affiancare i nostri volontari
aiutandoli nell’allestimento dei banchetti, nella distribuzione delle uova e non
solo. Nella speranza di potervi incontrare presso la nostra sede a piazza Tevere,
aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, voglio esprimervi la mia profonda
gratitudine e, con un abbraccio affettuoso, auguraVi una Santa Pasqua.

ALCLI
di Emilio Garofani
UN ALTRO ANNO ALLE SPALLE

Alla fine di ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, è fatto
obbligo a Enti, Società, Associazioni e altri soggetti di presentare i propri
bilanci e rendiconti, di dar conto e visibilità a quanti più possibile, in particolar
modo ai propri Soci, dell’attività svolta nel decorso anno. Anche l’ALCLI, nel
rispetto delle disposizioni legislative e del proprio statuto, sta organizzando
l’annuale assemblea dei Soci. Tale appuntamento è un momento importante
e imprescindibile nella vita dell’Associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia”,
momento di relazione e di confronto tra persone unite e animate da un solo
grande ideale “il bene altrui”, in nome della solidarietà e del volontariato. Un
ruolo importante e insostituibile quello dei Soci che, riuniti in Assemblea, si
esprimono sull’operato di un intero anno di attività, ratificando o approvando
le operazioni di gestione compiute dall’organo preposto alla guida
dell’Associazione. Spetta sempre ai Soci, elaborare, definire e stabilire, in
assemblea, in maniera assolutamente democratica e trasparente, le linee di
condotta, gli indirizzi e i programmi dell’Associazione, cui le persone delegate,
componenti il Consiglio Direttivo, devono attenersi e rispettare nel corso della
gestione. È di facile intuizione quindi capire quale importanza riveste la Vostra
partecipazione alla prossima assemblea dei Soci, che si terrà il prossimo 27
aprile 2010 alle ore 17:00, presso la Parrocchia San Giovanni Battista, via
Sandro Pertini, Campoloniano.
L’assemblea di quest’anno riveste una particolare importanza, perché i Soci
sono chiamati, al rinnovo dell’organo esecutivo dell’Associazione, il Consiglio
Direttivo, giunto alla sua naturale scadenza e alla proclamazione del nuovo
Presidente.
L’articolo 20 dello statuto prevede che tale organo rimanga in carica per tre
anni. L’attuale Consiglio si era insediato il 27 aprile 2007, data delle precedenti
elezioni. L’assemblea del 27 Aprile, rappresenterà quindi per l’attuale Consiglio
Direttivo un importante appuntamento di sintesi e di fine mandato, in cui
saranno rendicontati e illustrati i risultati e gli obiettivi raggiunti, le attività e
l’azione svolta nell’intero triennio, su cui i Soci potranno e dovranno esprimere
il loro parere. Tutto il gruppo degli attuali consiglieri, di cui anch’io faccio parte,
guidati dalla Presidente Santina Proietti, può certamente oggi presentarsi ai
propri Soci, con la consapevolezza e la serenità, di aver operato, con la
massima diligenza, responsabilità e serietà. Siamo consapevoli che in questo
percorso ci possano essere stati degli errori ma, altrettanto certi di poter
affermare che se ciò si è verificato è accaduto in completa buona fede.
Desideriamo ringraziare Voi tutti, Volontari, Soci, Amici e Simpatizzanti, Medici
e Infermieri, Istituzioni e mondo dell’Associazionismo, per l’immenso lavoro
svolto al nostro fianco e per il sostegno dimostrato in questo tempo, rendendo
possibile un’azione efficiente ed efficace al fianco dei nostri assistiti e le loro
famiglie.
Un grazie veramente di cuore a tutti dalla presidente Santina Proietti, padre
Lucio Boldrin, Luciana Principi, don Fabrizio Borrello, Stella
Cornacchiola, Carla Petrangeli, Patrizia Imperatori, Francesco
Puglielli, Fabrizio Pacifici e dal sottoscritto Emilio Garofani.
Saremo veramente lieti di potervi salutare numerosi alla
prossima Assemblea, in cui, tutti insieme, potremo progettare
il futuro della nostra cara Associazione. Un futuro che, nella
continuità di un volontariato puro, possa garantire e donare
l’immancabile e gratuito sostegno a persone e famiglie in
gravi difficoltà, il sostegno alle strutture sanitarie, portando
a compimento gli importanti progetti iniziati. Condividendo
tutti insieme il grande orgoglio di osservare l’importante ruolo
che svolge oggi l’ALCLI nel contesto sociale della nostra
città, provincia, regione.
A tutti, grazie e un caloroso abbraccio.
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medicina e scienza
di Maurizio Giovannone
ALIMENTAZIONE E TUMORI

La relazione tra alimentazione e malattie è molto antica ma solo negli ultimi 40 anni, grazie
alla ricerca scientifica, abbiamo imparato molto su come la nutrizione sia in grado di interagire
su molte patologie tra cui anche i tumori. In quest’ultimo caso, infatti, la dieta può svolgere un
ruolo determinante in tutte le fasi del processo di cancerogenesi, dall’esposizione a sostanze
ambientali cancerogene fino alla prevenzione o riparazione del danno cellulare.
Ma come può l’alimentazione influenzare l’insorgenza dei tumori? Sostanzialmente attraverso
due modalità:
1) con l’assunzione di sostanze cancerogene contenute negli alimenti (le micotossine nei
cereali, le nitrosammine nei salumi) o che si formano durante la cottura, specie quando questa
avviene ad alte temperature (le ammine eterocicliche come nella preparazione della carne
alla brace o l’acrilamide nella cottura degli amidi, in particolare nella frittura delle patatine) o
con alimenti contaminati da residui di pesticidi;
2) attraverso l’assunzione di sostanze protettive (preventive la formazione di tumori) come le
sostanze antiossidanti (le vitamine C e E, i carotenoidi e vari polifenoli dei cibi vegetali, il licopene
del pomodoro, gli acidi grassi poli-insaturi omega-3 del pesce, gli oli vegetali, le catechine
del the verde, il resveratrolo dell’uva, contenuto nel vino rosso) che proteggono il DNA dai
radicali liberi, o come gli inibitori di sostanze cancerogene (come la
quercetina presente in frutta e verdura, in particolare nelle cipolle, o
il diallilsolfato dell’aglio), o come i coadiuvanti le difese immunitarie
(come zinco e selenio).
La complessa interazione tra questi meccanismi, unita alla varietà
delle combinazioni alimentari nelle differenti popolazioni, alla diversa
costituzione genetica degli individui e dell’ecosistema intestinale
(flora batterica), giustificano la grande difficoltà di riconoscere, anche
negli studi scientifici più corretti ed attenti, l’eventuale responsabilità
causale di uno specifico componente o stile alimentare. Nonostante
questi presupposti la ricerca epidemiologica su alimentazione e
cancro, che si è sviluppata negli ultimi 40 anni, ha condotto alla
conclusione che oltre un terzo delle neoplasie sono teoricamente
prevenibili modificando le abitudini alimentari.
Negli anni ottanta, osservando l’epidemiologia di alcuni tumori, che
appariva ridotta dove era alto il consumo di alimenti vegetali, si pensò
di prevenirne l’insorgenza somministrando integratori alimentari (in
genere vitamine antiossidanti e sali minerali) ma i risultati di questi studi furono generalmente
deludenti, e talvolta negativi. Le ragioni di questo fallimento non sono note con precisione ma
per questi motivi rimane ancora oggi valida la raccomandazione, per prevenire le neoplasie,
di consumare un’ampia varietà di cibi vegetali ma non di ricorrere ad integratori alimentari ad
alte dosi.
A conferma di ciò, il progetto EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and nutrition),
il più grande studio prospettico mai intrapreso, che segue oltre 500.000 persone reclutate in 10
paesi europei con abitudini alimentari molto diverse, ha recentemente confermato un chiaro
effetto preventivo del consumo di alimenti ricchi di fibre vegetali. La fibra nella dieta è presente
soprattutto nei cereali integrali, nei tuberi, nei legumi, nella frutta e nelle verdure. Anche se
non esiste un legame di causa effetto tra gli alimenti ricchi di amido e i tumori, è certamente
evidente che la fibra protegge dai tumori dell’intestino. Le fibre aumentano la massa fecale e
la velocità di transito intestinale, e probabilmente aumentano anche la velocità di passaggio
di agenti cancerogeni. La fibra è fermentata dai batteri intestinali che producono acidi grassi
a corta catena, che contribuiscono a mantenere sane le cellule intestinali, che si “alimentano”
con questi acidi grassi. Frutta e verdura sono la fonte maggiore di vitamine, minerali e fitonutrienti
della dieta. Anche se come detto in precedenza è difficile fare un’associazione tra specifici
alimenti, in questo caso vegetali e i tumori, a causa del complicato assortimento di nutrienti
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che contengono, ciascuno dei quali può avere effetti protettivi diversi, numerose sono le
informazioni positive che provengono da studi che hanno valutato nutrienti chiave come
il carotene, il licopene (trovato nei pomodori), la vitamina C, le vitamine del gruppo B e il
selenio.
Questi risultati giustificano la raccomandazione, condivisa a livello internazionale, di
aumentare il consumo di frutta e verdura, di cui si dovrebbero mangiare almeno cinque
porzioni al giorno (pari a 600-800 gr.) e di cereali integrali. Resta da chiarire il ruolo di specifici
prodotti: alcuni studi hanno rilevato l’effetto particolarmente protettivo degli agrumi nei
confronti del cancro gastrico, dei vegetali ricchi di beta-carotene nei confronti del cancro
del polmone. Il potenziale ruolo protettivo del pomodoro, in particolare delle salse di
pomodoro, per il cancro della prostata è stato molto pubblicizzato, ma le prove non sono,
allo stato attuale delle conoscenze, molto consistenti.
Nel novembre del 2007 è stata pubblicata un’importante revisione scientifica nella quale
sono stati riesaminati tutti gli studi esistenti sul rischio riguardante diversi tipi di cancro
in base allo stile di vita scelto. Di questa review, pubblicata congiuntamente dal World
Cancer Research Fund (WCRF) e dall’American Institute for Cancer Research (AICR), che
mette insieme le ricerche di alta qualità e l’esperienza scientifica internazionale e che fa
il punto della situazione sulla conoscenza delle relazioni tra attività fisica, peso corporeo,
alimentazione e i diversi tipi di cancro, se ne riporta le conclusioni più importanti. Secondo
tale ricerca l’ideale sarebbe per l’uomo praticare un’attività fisica regolare ma negli ultimi
anni e soprattutto nei paesi con reddito più elevato, il livello di attività fisica continua a
diminuire. Ci sono prove convincenti che l’attività fisica è protettiva nei confronti del
tumore al colon e probabilmente del tumore all’endometrio e al seno nelle donne dopo
la menopausa. Questa mancanza di movimento costituisce molto probabilmente un
importante fattore di rischio per il sovrappeso e per l’obesità, che a loro volta aumentano
il rischio di diversi tipi di cancro. Non è ancora stato chiarito qual sia il meccanismo per cui
il grasso corporeo aumenti il rischio di cancro ma ci sono prove convincenti che l’eccesso
di grasso corporeo sia causa di tumore all’esofago, al pancreas, al colon, all’endometrio,
al rene e al seno (nelle donne dopo la menopausa), alla colecisti (sia in modo diretto che
indiretto, ad esempio attraverso la formazione di calcoli biliari).
Anche l’allattamento al seno, che è sempre stato focalizzato sui benefici del latte materno
per la crescita del neonato, ha recentemente evidenziato che questi benefici si estendono
anche in un periodo successivo per il bambino e per la madre. Recenti studi riportano che
più a lungo una donna allatta, maggiore sarà la protezione nei confronti del tumore al seno
a qualunque età (anche dopo la menopausa).
Carne, pollame, pesce e uova sono alimenti che costituiscono una buona fonte di proteine
di alta qualità e di molti micronutrienti fondamentali per il metabolismo. Tuttavia, quando
consumiamo carni rosse (ad esempio carne bovina, agnello o maiale), aumentano i livelli
di composti N-nitroso nell’organismo; tale incremento sembra sia in parte dovuto all’elevata
quantità di ferro del gruppo eme contenuto in tali alimenti. Inoltre molte carni sottoposte a
lavorazione come il prosciutto, la pancetta, gli hamburger, le salsicce,
i wurstel e gli hot-dog contengono nitrati, nitriti e altri conservanti
aggiunti durante la lavorazione. I nitrati e i nitriti degli alimenti sono
probabilmente un agente cancerogeno perché sono convertiti
dall’organismo in composti N-nitroso.
Per i suddetti motivi il consumo costante di grandi quantità di carni
rosse o carni lavorate può aumentare il rischio di cancro all’intestino
e questa è una delle conoscenze epidemiologiche più consolidate
su dieta e cancro e coerentemente riscontrata dalla maggior parte
degli studi analitici e recentemente confermata con grandi numeri
anche dal progetto EPIC, di cui si è accennato prima. Il consumo
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di carni rosse inoltre, in particolare la conservazione sotto sale, è anche significativamente
associato al cancro dello stomaco. Le carni bianche non hanno gli stessi effetti negativi mentre
l’assunzione di pesce risulta protettivo nei confronti di alcuni tumori.
Il latte e i prodotti da esso derivati (yogurt, stracchino, formaggi) contengono calcio e proteine. Il
calcio nella dieta è considerato protettivo nei confronti dei tumori dato che condiziona in modo
diretto la crescita e il rinnovamento cellulare e può legarsi agli acidi biliari e ai grassi nell’intestino,
prevenendo, così, il danneggiamento della mucosa intestinale da parte di questi composti. Il
latte contiene, inoltre, delle sostanze bioattive, che possono avere un ruolo protettivo. D’altra
parte, però, l’assunzione di grandi quantità di calcio può aumentare la proliferazione delle
cellule della prostata.
Le conoscenze acquisite sul latte e i suoi derivati vanno, quindi, in opposte direzioni. Il latte
probabilmente protegge dal tumore al colon-retto e ci sono alcune prove che suggeriscono
che il latte sia protettivo nei confronti del tumore alla vescica. Tuttavia sembra che elevate
quantità di calcio nella dieta siano una probabile causa di cancro alla prostata, anche se i
dati concernenti la relazione tra elevato consumo di latte e derivati e tumore alla prostata sono
ancora preliminari.
I grassi e gli zuccheri, che si trovano in molti alimenti e bevande, sono principi nutritivi ipercalorici
e per questo favoriscono l’aumento del peso corporeo ed il soprappeso, che a loro volta
possono essere causa di tumori, anche se, in realtà, non esistono prove convincenti né certe
che grassi, oli o zuccheri siano effettivamente causa di qualche tipo di tumore. Il sale (cloruro
di sodio) è fondamentale per il normale metabolismo corporeo ed in passato era un bene di
alta qualità. Oggi il sale è abbondante e si trova principalmente negli alimenti conservati e in
molti alimenti lavorati come ad esempio le salsicce, i cibi pronti, i brodi granulari ma ancora in
quantità maggiore nelle patatine fritte, nelle arachidi e in altri snack salati. L’assunzione di grandi
quantità di sale provoca danni alla mucosa dello stomaco, aumenta la formazione di composti
N-nitroso nel corpo e promuove la formazione di agenti cancerogeni per lo stomaco.
Birra, vino e superalcolici sono bevande comuni anche se un elevato e prolungato consumo
di alcool è una ben nota causa di cirrosi epatica, che può predisporre alla formazione
dell’epatocarcinoma, mentre la conoscenza di altri effetti patologici è più recente. L’etanolo è
classificato come un agente cancerogeno per l’uomo e causa tumori indipendentemente dal
tipo di bevanda consumata. Non è stato osservato nessun livello di sicurezza per il consumo di
alcool (anche se piccole quantità, soprattutto di vino rosso contenente il resveratrolo, possono
avere effetti protettivi) e in generale è stato riscontrato che più quantità di alcool si consumano,
maggiori sono le probabilità di sviluppare il cancro. Ci sono prove convincenti che le bevande
alcoliche sono causa di tumori alla bocca, alla gola, all’esofago, al colon-retto (negli uomini),
al seno. Probabilmente sono anche causa di tumore al fegato e all’intestino nelle donne.
In conclusione la scelta di adottare un’alimentazione attenta e uno stile di vita sano fin
da giovani, e mantenendola nel corso della vita, ci aiuterà a ridurre il rischio di condizioni
patologiche come l’obesità, l’ipertensione, il diabete e anche di alcuni tipi di tumore. Per questi
motivi e in considerazione delle sempre più numerose conoscenze nel campo della dietologia,
per la corretta elaborazione di diete finalizzate alla prevenzione delle suddette malattie, si è
resa necessaria l’acquisizione del “software nutrizionale PROGEO”. Questo programma è stato
donato all’Unità di Gastroenterologia dell’Ospedale di Rieti dall’Azienda Farmaceutica SOFAR e
dall’Associazione ALCLI “Giorgio e Silvia”, che ringraziamo per la collaborazione e disponibilità.
Bibliografia:
- J. Weisburger, Dieta e Cancro, Vegetarian Nutrition & Health Letter;
- F. Berrino, Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva, Istituto Nazionale Tumori, Milano - La prevenzione alimentare
dei tumori;
- WCRF/AICR (2007). Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer – a Global Perspective. Washington
D.C.

Dr. Maurizio Giovannone
Unità Operativa Complessa Gastroenterologia - Rieti
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SALUTE SOTTO IL CAVOLO...

Conosciuto e apprezzato fin dall’antichità’, il cavolo (brassica oleracea) è coltivato da
millenni e da sempre utilizzato anche come medicamento al punto da essere considerato
“medico provvidenziale”. Era sacro per i Greci, i Romani lo utilizzavano per curare le più
svariate malattie e lo mangiavano crudo prima dei banchetti per aiutare l’organismo ad
assorbire meglio l’alcool, mentre con le foglie pestate, medicavano ulcerazioni e ferite. La
letteratura medica del secolo scorso testimonia l’uso del cavolo per curare catarri, laringiti,
raffreddori, pleurite e reumatismi.
Il broccolo cotto fornisce una buona quantità di vitamina C, contiene anche vitamina A,
potassio, magnesio, ferro e fosforo. Secondo degli studi fatti dall’Università della California
(Los Angeles) è stato dimostrato, che il broccolo può aiutare a invecchiare meglio; il
sulforafano, infatti, sostanza contenuta nei broccoli, fa sì, che siano inibiti i geni responsabili
dell’invecchiamento delle cellule.
Molti vegetali come broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavolfiori e cavoli verdi sono rinomati
per il fatto di ridurre il rischio di tumori.
Ma attenzione: i ricercatori ora avvertono che lessare queste verdure potrebbe
comprometterne le virtù benefiche. Una ricerca dell’Università dell’Illinois ha simulato
in laboratorio, con una macchina «masticatrice», ciò che avviene sotto i nostri denti. La
frantumazione rompe le cellule dei broccoli crudi, che rilasciano un enzima produttore di
sostanze chimiche, i sulforafrani, che agiscono come antitumorali. Se prima della triturazione
i broccoli sono scottati a 60° C, il sulforafrano «buono» quadruplica. La cottura tradizionale
(oltre i 100 gradi), invece, distrugge proprio l’enzima inizialmente alla base della formazione
di sulforafrani.
Quindi per mantenere inalterate tutte le proprietà benefiche antitumorali, è ottima la cottura
al vapore e la scottatura in acqua bollente per pochissimi minuti, evitando la lessatura.
Buon appetito!

Tra le fonti: www.lapelle.it/alimentazione/, archiviostorico.corriere.it
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DG PER PASSIONE

Abbiamo incontrato il Direttore generale dell’ASL di Rieti, Gabriele Bellini.
A questo punto del suo mandato alla guida della più grande Azienda di Rieti che è
quella sanitaria. Quali sono le prime sensazioni?
“Dopo molti anni in cui ho avuto incarichi di dirigente in diverse realtà produttive, per me è
stata una scoperta il mondo socio-sanitario. Un’esperienza professionale intensa che mi ha
arricchito molto. Ho vissuto sensazioni ed emozioni che è difficile provare in altri contesti.
In questo periodo, ho ricevuto tante manifestazioni di affetto e di stima, che mi hanno
ripagato di tanti sacrifici.”
In questi anni ha prestato una particolare attenzione al volontariato. Cosa
rappresenta?
“Sicuramente una grande risorsa e un motore inesauribile che testimonia la generosità
delle donne e degli uomini del nostro territorio. Tutte le associazioni sono state un valido
supporto all’attività ospedaliera, soprattutto per l’umanizzazione dell’Ospedale, un
ambizioso obiettivo che ci siamo prefissati e per il quale abbiamo lavorato con passione in
questi anni. Ritengo che, nell’attività ospedaliera e sanitaria sia centrale la persona umana
che deve essere sempre rispettata. Tutti gli interventi nei reparti ospedalieri e nel territorio,
l’Hospice pronto per essere aperto, la futura Casa di accoglienza dell’ALCLI, sono stati
ispirati al principio dell’umanizzazione.”
Qual è il suo rapporto con l’ALCLI?
“I volontari ALCLI sono persone straordinarie, dal suo Presidente Santina che non si arrende
mai e combatte per i suoi malati, a Mario, Anselmo, Fabrizio. E’ una grande famiglia che
cresce sempre, che accoglie tante persone che hanno voglia di condividere la stessa
umana avventura. Questa associazione è stata fondamentale sia in ambito ospedaliero
sia nell’assistenza domiciliare.”
Cosa vorrebbe fosse ricordato della sua gestione?
“L’impegno, l’etica, la trasparenza e la professionalità con la quale
abbiamo operato nel periodo peggiore della sanità laziale. Spero si
sia percepita la passione per questa provincia, il lavoro di squadra, la
creazione di una rete integrata di Servizi di qualità fortemente radicata
nel territorio, la spinta propulsiva dell’innovazione, i risultati finanziari.
Creatività, spirito di sacrificio, correttezza e senso di responsabilità
hanno orientato il mio incarico.”
Un saluto ai volontari ALCLI
“Sono persone eccezionali e se continuerò ad operare nella Sanità sarò al loro fianco, ma
anche come cittadino comune sarò sempre vicino a questa “grande famiglia”, che mi ha
dato tanto soprattutto dal punto di vista umano.”
Ringraziamo per la disponibilità
Il Direttore Generale dell’ASL, Dott.Gabriele Bellini
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volontariato
di Rossano
LA VOCE DI UN ANGELO
Insieme si può...

Raccontiamo la storia di Rossano, un giovane di Taranto, qui a Rieti per combattere il
tumore.
Operaio dell’ILVA di Taranto, il più grande stabilimento siderurgico d’Europa, Rossano
sposato con la dolcissima Giusy, è un amorevole padre di due splendidi bambini.
Una vita normale, che è improvvisamente interrotta da un fastidioso rigonfiamento di
un linfonodo nel collo. Tumore rinofaringeo.
Da quel momento cambia tutto ed inizia una nuova fase della sua esistenza.
Dopo una diagnosi sbagliata a Taranto, gli viene tolto un linfonodo che in realtà non
doveva essere toccato. Grazie al Dott. Procaccini, Rossano si opera a Rieti, ma per le cure
chemio-radioterapiche si affida al Centro dei tumori del Regina Elena, pensando ad una
maggiore competenza rispetto ad una struttura di una piccola città come Rieti. Nell’Ospedale
romano però, per inspiegabili motivi si ritarda molto l’inizio della terapia, passano inutilmente
alcune settimane in cui le sue condizioni peggiorano e nessuno del personale medico
e infermieristico dà informazioni o rassicurazioni. Rossano cade in un profondo senso di
panico, è disorientato, angosciato. Si ricorda delle parole del Dott. Procaccini sull’efficienza
dell’Oncologia a Rieti e tramite Internet cerca un’associazione di volontariato, per avere
un appoggio sul territorio. Clicca su ALCLI e scopre il sito dell’Assciazione e tramite questo
riesce a mettersi in contatto con Santina Proietti.
“ Ero disperato, il mondo mi era crollato addosso, sentivo crescere il tumore, capivo che
fino a quel momento erano stati commessi troppi errori e la mia vita era appesa a un filo.
Guardavo i miei figli e mi sentivo nell’angoscia più totale. Poi ho chiamato il Presidente
dell’ALCLI, Santina Proietti e ho sentito una voce dolcissima, materna, un angelo e subito
l’angoscia è andata via e improvvisamente non mi sono più sentito solo in questo terribile
momento. Ho ritrovato la fiducia e la speranza. L’ALCLI mi ha aiutato a trovare una casa,
alla sistemazione di mio figlio in un asilo nido vicino all’abitazione, a risolvere tutte le
pratiche burocratiche. Senza Santina e i volontari non ce l’avrei mai fatta ad affrontare
tutto questo.
Oggi mi sto curando qui a Rieti e devo dire che ho incontrato infermieri e medici molto
professionali ma anche molto umani, gentili, disponibili. E credetemi è fondamentale
in questi momenti, sentire il calore delle persone, il contatto umano. Anche le suore in
Ospedale mi hanno dato momenti di conforto e di preghiera. Credo che aver incontrato
Santina, i volontari e tanti amici sia stato un segno del Signore”.
E ha proposito di segni dall’alto, per una strana coincidenza ho conosciuto in Ospedale,
Paolo e sua moglie Catiuscia, due persone che si sono subito attivate per aiutarci come se
fossimo amici di vecchia data. In loro, una luce speciale che mi ha scaldato il cuore.

Un angelo veglia su tutti
un angelo porta il suo amore
un angelo umano vuol bene
È il Volontario dal cuore grande.

Giusy, la moglie di Rossano, è una straordinaria donna che si è messo tutto sulle sue spalle
e, dimenticando il dolore e le paure, ha dato forza, sostegno, amore infinito a suo marito
e ai suoi figli.

[Vincenzo De Rosa]

“Ho trovato persone eccezionali qui a Rieti. I volontari sono una
seconda famiglia. Sentiamo l’affetto di tutti. Grazie anche alle
maestre dell’asilo sempre gentili e disponibili. Da soli non avremmo
potuto vivere questo drammatico momento. Ci avete fatto tornare
la speranza e il sorriso”.
Adesso Rossano sta sperimentando una nuova tecnica radioterapica
più efficace e conservativa e tutti noi saremo sempre al suo fianco
pieni di speranza e di forza per lottare con lui! Insieme si può.
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IL TEMPO E’ PREZIOSO
di Dolores

Carissimi,
è vero che il tempo non passa mai, come spesso sentiamo dire, ma è anche
vero che è prezioso e che possiamo farne tesoro in ogni istante.
A questo proposito, non posso fare a meno di pormi un interrogativo: come
usiamo e viviamo questo tempo?
Nella superficialità imposta dal ritmo frenetico della vita moderna, o nel
tentativo di recuperare una più profonda dimensione del vivere, in un contesto
evangelico di bontà solidarietà e amore.
Socchiudo gli occhi per un istante e come per incanto, in uno scenario
fantastico e luminoso, vedo tutti voi dal primo all’ultimo, “personaggi” operanti
nella meravigliosa e “benefica” famiglia dell’associazione cui, con umile
orgoglio, sento di appartenere.
Trovo la risposta al mio interrogativo, ma sento anche il bisogno di far conoscere
il vostro prezioso operato: che bello!
Potervi dire quanto siete importanti per me e per tutte le persone cui vi
prodigate ogni giorno con il sorriso, la tenerezza, la disponibilità e tutto l’amore
possibile!
Proprio giorni fa, in casa di un malato convalescente ma molto depresso, ho
avuto l’opportunità e il piacere di parlare dell’associazione e degli “angeli”
che il Signore ha posto anche sulla mia strada.
Sempre con gratitudine, con affetto sincero e con il cuore “gioioso nella fede”,
vi abbraccio.

UMANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SANITARIE
Dr Roberto Tempesta
Il direttore U.O.C. di diagnostica per immagini Dr. Roberto Tempesta, scrive questa lettera di ringraziamento
all’ALCLI, associazione per la lotta contro le leucemie dell’infanzia e dell’adulto.
“Mi permetta di esprimerLe, anche a nome dei miei collaboratori, ai sensi di profonda gratitudine per aver
permesso alla nostra struttura di disporre delle tele così magistralmente realizzate per Voi da illustri artisti.
Tale elargizione ha dimostrato una volta di più la sensibilità espressa dalla Vostra associazione nei confronti della
sostenibilità della malattia realizzata attraverso l’umanizzazione delle strutture sanitarie.
Colgo l’occasione per rinnovare la disponibilità di noi tutti alle esigenze che di volta in volta vorrete sottoporci
per conto degli utenti del nostro Ospedale”.
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di Federico Fiocco
IL CONTRASSEGNO INVALIDI

Le persone affette da patologie psicofisiche che limitano la capacità di deambulare
possono richiedere all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di residenza,
tramite apposita domanda corredata da certificazione medica rilasciata dalla ASL di
competenza, il contrassegno invalidi. Il contrassegno è strettamente personale, non è
subordinato alla patente di guida e non è collegato ad uno specifico veicolo, deve
essere esposto in modo ben visibile nel parabrezza anteriore e in formato rigorosamente
originale. Il contrassegno è rilasciato dal Comune di residenza, ma ha valore su tutto il
territorio nazionale.
Per le patologie stabilizzate vale cinque anni ed è rinnovabile presentando un certificato
del medico curante che attesti tale patologia. Per le persone solo temporaneamente
invalide il permesso avrà una validità limitata, specificata dalla commissione medica
della competente ASL.
Ai possessori del suddetto contrassegno è consentito sostare negli stalli a loro
appositamente destinati, contraddistinti da precisa segnaletica verticale ed orizzontale.
Possono altresì sostare nelle zone disco senza limiti di tempo, sostare dove vige divieto
di sosta, accedere alle zone ZTL e nelle aree pedonali e circolare nelle corsie riservate
ai taxi e autobus. Nella città di Rieti è inoltre previsto che possano sostare gratuitamente
anche nelle aree a pagamento.
In casi particolari, il Sindaco può, con una specifica ordinanza, riservare uno stallo di
sosta ad un solo specifico avente diritto: in questo caso, nella segnaletica, sarà riportato
il numero di concessione del contrassegno o la targa del veicolo cui è riservata l’area
di parcheggio.
Non è comunque consentito sostare: dove c’è il divieto di fermata, sugli attraversamenti
pedonali, in curva, nelle gallerie, sui marciapiedi e sul lato di una strada priva di
marciapiede senza lasciare spazio ai pedoni. Risulta poi vietato sostare davanti ai passi
carrabili, in doppia fila, davanti a segnaletica stradale occultandone la vista, davanti
a divieto di sosta imposto con segnaletica verticale mobile ed, infine, sostare creando
grave intralcio alla circolazione.
La brochure dell’Assessorato alla Polizia Municipale del Comune di Rieti, da cui sono
state desunte le precedenti informazioni, è reperibile nella sede dell’associazione in via
Ticino, 22.
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16 Marzo 2010
SERVIZIO CIVILE
Anche per il 2010 l’associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia” ha ottenuto dalla
Regione Lazio l’approvazione del Progetto del Servizio Civile per quattro ragazzi.

Pasqua 2010
L’UOVO DELLA SPERANZA
Anche quest’anno l’Associazione ALCLI promuove
l’iniziativa di pasqua 2010 finalizzata a supportare
la costruzione della Casa di Accoglienza, da
mettere a disposizione dei malati oncologici che,
dalla provincia o da altre regioni effettueranno
terapie a Rieti per lunghi periodi di cura in regime
di day hospital. La centralità del malato e dei suoi
bisogni è la motivazione che tiene continuamente
impegnata l’ALCLI, nel tentativo di migliorare la
qualità di vita dei malati oncologici.

1/2/3 Aprile 2010
MEMORIAL MANLIO SCOPIGNO
Nei giorni 1/2/3 aprile 2010 a Rieti, presso lo Stadio Centro Italia “Manlio Scopigno” si svolgerà il diciottesimo
Torneo Internazionale di calcio Cat. Allievi “Città di Rieti”, Memorial “Manlio Scopigno”. L’evento sportivo vedrà
la partecipazione di importanti squadre professionistiche Europee e Mondiali. Lo scorso anno il ricavato della
manifestazione è stato donato all’Associazione ONLUS ALCLI, che l’ha devoluto agli abitanti di Barete, colpiti
dal tragico terremoto del 6 aprile 2009. Anche quest’anno il ricavato dell’iniziativa sarà interamente donato
alla nostra associazione, per la realizzazione dei vari progetti. Tutti coloro che durante la finale del 3 aprile
acquisteranno un uovo di Pasqua dell’ALCLI, parteciperanno anche ad un’estrazione per l’assegnazione
delle maglie dei campioni delle prime squadre partecipanti.

www.memorialscopigno.it/
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27 Aprile 2010
ASSEMBLEA DEI SOCI ALCLI
L’associazione ha il piacere di invitarti, nel rispetto dell’articolo 15 dello statuto, a partecipare
all’assemblea annuale dei soci che avrà luogo il giorno martedì 27 aprile 2010, presso la Parrocchia
San Giovanni Battista via Sandro Pertini - Campoloniano alle ore 12.00 in prima convocazione e, non
raggiungendo il numero legale, alle ore 17.00, in seconda convocazione stesso luogo e data, per
deliberare sul seguente O.d.G.:
Relazione sulla gestione anno 2009
Presentazione e approvazione rendiconto anno 2009
Presentazione dei programmi futuri dell’associazione
Presentazione e approvazione del bilancio di previsione anno 2010
Resoconto iniziative Pasqua e Natale 2009
Rinnovo del consiglio direttivo
Aggiornamento e informativa sul progetto “Casa accoglienza”.

16 Maggio 2010
MEMORIAL SILVANO GRILLO
L’associazione Sportiva ASD Nuova Olimpia Rieti 2007, il giorno 16 Maggio organizza il sesto
Memorial “Silvano Grillo”, con un Triangolare di Calcio che vedrà sfidarsi gli over quaranta. La scorsa
edizione ha visto la vittoria degli esordienti della Ternana. Al fianco dell’evento sportivo riparte la
gara di solidarietà lanciata dagli organizzatori che, come ogni anno intendono raccogliere fondi
da destinare all’AVIS sezione di Rieti e all’Associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia”.

4-5-6 Giugno 2010
BATIZADO TOPAZIO RIETI
Dopo il grande successo dello scorso anno, Daniele Mariantoni, con la sua
associazione culturale Sportiva Planet Capoeira di Rieti e l’associazione Vida
Nova di Roma, in collaborazione con il gruppo Internazionale Capoeria
Topazio, organizza la seconda edizione Batizado Topazio Rieti 2010 a favore
dell’associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia”. La manifestazione si svolgerà
nelle giornate del 4, 5, 6 giugno 2010 presso il Palamalfatti, sito in via Padronetti,
villa Reatina, Rieti. L’evento prenderà il via venerdì 4 alle ore 18.00, con la
Grande Roda dè Rua per le piazze del centro storico di Rieti. Si proseguirà
sabato 5, con inizio alle ore 14.00 per finire con la serata di beneficenza alle
ore 21.30. Nella giornata conclusiva del 6 gugno, con inizio alle 14.30, verrà
consegnato il ricavato all’Associazione ALCLI.
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divagando...

Colomba Pasquale

La colomba, insieme all’uovo di Pasqua, fa parte della tradizione gastronomica Pasquale dell’Italia
intera; le sue origini vanno ricercate verso la metà del VI secolo quando, durante l’assedio di Pavia da parte di
Re Alboino, lo stesso si vide offrire un dolce a forma di colomba in segno di pace.
La storia recente, e forse quella più realistica, vede, nei primi del Novecento l’azienda milanese Motta creare
un dolce simile al panettone, ma con un aspetto decisamente legato alla Pasqua. Nasce, così, la colomba
come la conosciamo oggi: un morbido dolce lievitato, con canditi e una croccante ricopertura di glassa e
mandorle.
Ingredienti per 8/10 persone:
• 200 gr. di farina bianca
• 130 gr. di zucchero semolato
• 80 gr. di latte
• 100 gr. di burro
• 50 gr. di fecola di patate,
• 40 gr. di melassa
• 2 uova
• 1 bustina di vanillina
• 1 bustina di lievito per dolci
• 10 mandorle
• zucchero a velo q.b.
• 1 limone
• sale
• burro e farina per lo stampo
Preparazione
In una terrina versate farina, fecola, 10 gr. di lievito, vanillina, 1 pizzico di sale, la scorza grattugiata del limone, lo
zucchero semolato, il burro a pezzetti e mescolate il tutto; aggiungete la melassa e due uova intere. Mescolate
con la frusta elettrica fino ad ottenere un composto liscio e gonfio. Versate il composto ricavato in uno stampo
a forma di colomba già imburrato e infarinato. Abbiate cura che il composto sia distribuito in maniera uniforme
nello stampo, dopodichè spolverate con le mandorle non sgusciate. Infornate in forno già caldo a 180° per circa
50 minuti. Gli ultimi 15 minuti di cottura coprite lo stampo con un foglio di alluminio per evitare che la superfice
diventi troppo scura. Controllate la cottura durante i 50 minuti infilzando il composto con uno stuzzicadenti
che. se uscirà asciutto, indicherà l’avvenuta cottuta del dolce. Appena cotto fatelo raffreddare per 15 minuti e
sfornatelo su una gratella; appoggiate al centro del dolce un bicchiere capovolto e spolverate con lo zucchero
a velo. Togliete il bicchiere e guarnite il cerchio privo di zucchero con dei fiorellini o dei confetti. Servite.

Curiosita’
La produzione della colomba, cosi come quella di altri dolci storici Italiani, è protetta addirittura da un decreto
legge, (DL 22/07/05), con cui si stabilisce che la produzione di questo dolce deve rispondere a determinate
caratteristiche per poterlo denominare con il suo nome tipico.
L’art. 1, ad esempio, riporta quanto segue:
“La denominazione colomba è riservata al prodotto dolciario da forno a pasta morbida, ottenuto per
fermentazione naturale da pasta acida, di forma irregolare ovale simile alla colomba, una struttura soffice
ad alveolatura allungata, con glassatura superiore e una decorazione composta da granella di zucchero e
almeno il due per cento di mandorle, riferito al prodotto finito e rilevato al momento della decorazione.”
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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

Grazie per il vostro contributo.
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