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EDITORIALE >>di Lucio Boldrin

LE TRE “D”
DISPONIBILITÀ, DISINTERESSE E DONO DI CIASCUN PRATICANTE DEL
VOLONTARIO

I

l volontario è una persona che, oltre a comportarsi correttamente nella vita di tutti i giorni, come
studente o lavoratore, figlio o figlia, padre o madre,
mette spontaneamente a disposizione del tempo per gli altri. Per fare, con passione, qualcosa
di utile, di realmente efficace. Il volontario non è un
eroe, una persona eccezionale, un “superman”, ma
un cittadino responsabile. Un cittadino è responsabile quando ha cura di sé, degli altri e dell’ambiente in cui vive, si dice così anche di una persona
“matura”. Volontari non si nasce, si diventa. Si
impara ad esserlo facendo propri, in altre parole “interiorizzando”, alcuni valori e osservando altre persone metterli in pratica.
I valori che caratterizzano il volontario sono diversi e opposti a quelli della ricerca del profitto o del
guadagno come massimo bene, della competizione senza regole in cui l’importante è solo avere la
meglio sugli altri, del consumismo per il possesso
dei beni, dell’utilitarismo, per cui un’azione ha senso solo se produce un vantaggio concreto, di un
certo liberismo: ognuno per sé e tanto meglio per
chi più ha. Il volontario è una persona che agisce
disinteressatamente, cioè gratuitamente, senza
guadagno e senza cercare vantaggi di alcun tipo
ma solo relazioni umane che diano senso o scopo
alla sua vita. Il volontario mette sempre al centro
della sua attenzione le persone con i loro bisogni,
i loro diritti.

Al fine di ottenere maggiore peso, considerazione
e risorse per le proprie cause, fa in modo di sensibilizzare e coinvolgere le persone, comunicando
con efficacia valori e progetti. Per questo si dice che
il volontariato ha un ruolo “politico” che non vuol
dire stare dalla parte di un partito, ma operare per
il bene della “ polis”, cioè della comunità dei cittadini. Questo compito è svolto meglio se i volontari
e soprattutto i gruppi di volontariato, si coordinano,
progettano e realizzano insieme attività e iniziative.
In definitiva il volontariato vive attraverso le tre “d”:
disponibilità, disinteresse e dono di ciascun praticante…e se dimentichiamo ciò, l’ALCLI stessa
rischia di morire. Mi auguro che ognuno di noi si
senta interpellato e possa riflettere per una propria
presenza, sempre più positiva e costruttiva, all’interno dell’ALCLI in questo momento di crescita e di
passaggio. Ricordiamoci, senza nulla togliere, che
l’ALCLI non è Santina Proietti o qualsiasi altra
persona, ma siamo tutti noi, ognuno con il proprio impegno atto ad aiutare la ricerca nella lotta
contro le leucemie e le persone che si affidano
a noi.

Il volontario deve “far bene il bene”, preparandosi
e migliorandosi costantemente, assumendosi della
responsabilità insieme agli altri. Non si deve demandare costantemente al presidente o al consiglio
direttivo … per capirci e riferendoci all’ALCLI, ma si
deve portare fino in fondo un impegno preso.
La gratuità è la caratteristica che distingue il volontario da qualunque altra persona che agisce nella
società. Distingue anche l’organizzazione di volontariato da qualunque altro organismo pubblico o privato. Senza la gratuità i volontari non potrebbero
trasmettere con efficacia i valori in cui credono e
che manifestano. Sarebbero quindi poco credibili
nel loro compito. Ecco perché il volontariato è importante per quello che è, per i valori che comunica,
il “ saper essere”, prima ancora che per quello che
fa, che realizza in pratica, “saper fare”.
WWW.ALCLI.IT
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ALCLI>>di SANTINA PROIETTI

23 ANNI DI AMORE PER LA VITA

L

a storia dell’ALCLI “Giorgio e Silvia”, è una come
tante in Italia. Genitori che hanno vissuto il calvario della malattia dei propri figli ed hanno trovato
il coraggio di lottare anche quando, persa la loro
battaglia personale, si sono fatti promotori di una
catena di solidarietà.
Sono passati 23 anni, tante le tappe e i traguardi
che l’ALCLI si è posta ed è riuscita a raggiungere,
spinta dall’amore per i bambini e per i malati oncologici e con l’ausilio di tutti coloro che non sono
rimasti insensibili ai suoi appelli. Da un iniziale sostegno rivolto ai bambini leucemici e loro famiglie in
cura presso la Clinica Pediatrica e il Day Hospital
ematologico dell’Università la Sapienza di Roma, ci
si è presto resi conto che il disagio maggiore era
raggiungere i centri di riferimento, per le difficoltà
organizzative ed economiche, dovute alla durata e
alla frequenza delle terapie. Questo ha spinto l’associazione a esercitare un’opera di sensibilizzazione verso i vertici aziendali e i medici dell’Ospedale
di Rieti, affinché si potesse aprire un Day Hospital
Pediatrico all’interno della struttura ospedaliera
reatina, estendendo negli anni i servizi anche alle
malattie onco-ematologiche degli adulti. Grazie alle
numerose iniziative dell’associazione e altre in suo
favore, sono stati raccolti fondi destinati all’acquisto
di numerose apparecchiature devolute agli ospedali
della nostra provincia.
Il clima di collaborazione instauratosi con l’Azienda ASL di Rieti e, in particolare, con gli oncologi
del nostro ospedale, ha portato alla ristrutturazione del nuovo Day Hospital oncologico, ora ricco
di ambienti luminosi, eleganti, confortevoli, il tutto
al fine di migliorare l’assistenza dei malati durante
le complesse attività di diagnosi e terapia. È ormai
noto che il sostegno psico-fisico è fondamentale per
la miglior resa delle terapie, anche le più innovative. Ecco quindi il neonato Centro di Radioterapia,
ricco di musica, quadri, colori grazie al progetto di
umanizzazione fortemente voluto dall’ALCLI, dai
suoi oltre 750 soci e numerosi amici tra i quali Maria
Grazia Cucinotta e Sandro Giacobbe, tuttora testimonial dell’associazione. Numerosi i riconoscimenti
ricevuti dal segretariato generale della Presidenza
della Repubblica, attraverso Conferimenti di medaglie e coppe d’argento del Presidente della Repubblica; dalla segreteria dello Stato del Vaticano, ai
premi Nazionali della solidarietà, e un notevole numero di volontari che, di là del reperimento fondi per
finanziare progetti e servizi tutti indispensabili per
la diagnosi e la cura dei tumori, operano in prima
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linea direttamente a contatto con i malati, fanno da
tramite con i medici, offrono sostegno ai familiari nei
momenti di particolare necessità ed anche quando
hanno bisogno di uno sfogo o di un aiuto psicologico. La convinzione che tutti lottano insieme è ciò
che dà al malato forza e determinazione a continuare ed è proprio in quest’ottica che s’inseriscono
i volontari dell’ALCLI.
Ognuno di loro porta nel cuore la storia di tutti, che
è fatta di successi, di gioie, di speranze ma anche
di sconfitte, rabbia, frustrazioni e, a volte, disperazione. In qualità di Presidente dell’ALCLI, scrivo in
nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci, per ringraziare i tanti amici che hanno già preso e prenderanno parte alle iniziative in favore dell’associazione e chi renderà possibile la realizzazione dei nostri
progetti, perché ispirati a una così nobile causa.
GRAZIE

WWW.ALCLI.IT

ALCLI>>di emilio garofani

AVANTI … NELLA CONTINUITA’

S

i è tenuta lo scorso 27 aprile 2010 l’assemblea annuale dei Soci
dell’Associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia”. Come ogni anno
l’appuntamento ha registrato la partecipazione di tanti soci e di numerosi
simpatizzanti e amici. Tanti volontari, di buona volontà, uniti dal sentimento della solidarietà e animati da un magnifico spirito di servizio.
Proprio nel nome di questi due splendidi valori si sono svolti e si sono
concentrati i lavori dell’assemblea. Sono stati rendicontati gli importanti
risultati raggiunti nello scorso anno, espressione appunto di tanto lavoro
svolto con la sola ragione di portare aiuto e sollievo in tutte le situazioni
di bisogno e difficoltà di nostra conoscenza e all’associazione segnalate.
Un’attività intensa, svolta senza fragore e nel silenzio, a sostegno dei
nostri cari assistiti e delle loro famiglie, a supporto delle strutture sanitarie della nostra provincia, al fine di
colmare quelle criticità spesso evidenti che mettono ancora di più in difficoltà le persone alle prese con la triste
realtà della malattia. Si è potuto prendere atto ancora una volta del tanto lavoro profuso da parte di persone
che, a vario titolo, danno vita alla splendida realtà che è rappresentata oggi dalla nostra associazione. Credo
proprio che il segreto di tanto impegno e voglia di dare e fare sempre di più, da parte dei volontari che, materialmente e giornalmente operano nell’ALCLI, sia la vicinanza, il calore, la profonda condivisione dell’opera
svolta da parte di altrettante persone: soci, amici, simpatizzanti, medici, istituzioni che proprio nell’incontro
annuale, ci dimostrano, con la loro partecipazione i loro interventi e suggerimenti a noi preziosi e sempre utili
al fine di perseguire sempre al meglio gli obiettivi e i traguardi che l’associazione si pone.
Desidero ribadire quanto sia importante e insostituibile il ruolo dei Soci, in un’associazione di volontariato.
L’incontro del 27 aprile u.s. ne è stata la riprova, ci si è confrontati in modo assolutamente democratico sulle
operazioni di gestione compiute, si è parlato e discusso di programmi, si sono disegnate le linee di condotta
e gli indirizzi in cui l’associazione dovrà muoversi nel prossimo futuro. Un futuro impegnativo che si chiama,
“quotidianità” già di per se richiedente un coinvolgimento totalizzante di ogni volontario, il grande progetto della
“Casa di Accoglienza” da portare a compimento e tanto altro ancora.
È stato proprio nel nome di questo futuro, così importante e impegnativo, che i soci nella trascorsa assemblea, chiamati al rinnovo dell’organo esecutivo dell’Associazione, il Consiglio Direttivo giunto alla sua naturale
scadenza, hanno ritenuto di confermare nella sua totalità, alla guida dell’Associazione Onlus ALCLI “Giorgio e
Silvia” il vecchio consiglio direttivo. Infatti, al termine dello svolgimento di regolari votazioni, sono risultati eletti
per il prossimo triennio 2010/2013, Santina Proietti, Fabrizio Pacifici, Luciana Principi, Cornacchiola Maria
Stella, don Fabrizio Borrello, Carla Petrangeli, Francesco Puglielli, Patrizia Imperatori e il sottoscritto Emilio
Garofani. L’assemblea poi, a completamento dei lavori nel rispetto dello statuto, ha proceduto all’elezione
del Presidente con la proclamazione della conferma alla guida dell’ALCLI di Santina Proietti. L’attuale nuovo
consiglio direttivo è così formato:
Santina Proietti		
Padre Lucio Boldrin
Emilio Garofani		
Fabrizio Pacifici		
Maria Stella Cornacchiola
Luciana Principi		
Don Fabrizio Borrello
Carla Petrangeli
Francesco Puglielli		
Patrizia Imperatori		

Presidente
Presidente Onorario (funzione consultiva)
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nella consapevolezza di dover fare sempre meglio e di più, un sentito ringraziamento a tutti per il tanto affetto
e la stima a tutti noi dimostrata.
WWW.ALCLI.IT
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CLOWN-DOTTORE:
FARE TUTTO CON IL GIOCO MA NON PER GIOCO.
IL VALORE DEL SORRISO

L

’ALCLI in questi anni si è posta l’obiettivo di rendere
più umana e ospitale la struttura ospedaliera. AccanIl sorriso dà riposo alla stanchezza;
to alle terapie è indispensabile che ci sia un’attenzione
nello
scoramento rinnova il coraggio;
sempre più intensa ed estesa nel tempo, alle necessità
nella tristezza è consolazione;
psicologiche, pratiche e relazionali del malato non solo
durante il ricovero ma anche nel percorso di assistenza
d’ogni pena è naturale rimedio.
domiciliare. Ambienti ospedalieri sempre più accoglienti,
Ma è un bene che non si può comprare,
moderni e funzionali accolgono ogni giorni pazienti, mené prestare, né rubare,
dici e parenti.
poiché esso ha valore
Vogliamo iniziare un viaggio attraverso l’umanizzazione
solo nell’istante in cui si dona.
raccontandovi le iniziative, i progetti messi in campo nel
nostro Ospedale.
Partiamo dalla Pediatria, dove ogni anno l’ALCLI entra
con una divertente Befana che porta sorrisi e doni ai piccoli pazienti. Ebbene nel Reparto guidato dal Dott. Pascalizi da qualche mese, è arrivato anche un coloratissimo clown.
Il progetto attivato in Pediatria, prevede l’inserimento di clown-dottori, figure con formazione universitaria specifica e specializzazione in comico-terapia, che per 6 mesi, ogni martedì pomeriggio, svolgeranno la loro attività presso il reparto di Pediatria del presidio reatino.
La realizzazione del progetto vede la fattiva collaborazione dell’Associazione “Ridere per Vivere Lazio”, impegnata da anni nei reparti pediatrici dei maggiori ospedali italiani per promuovere e dare credito alla figura del
clown-dottore.
Siamo sicuri che la comico-terapia, oltre a favorire un clima relazionale accogliente all’interno del reparto, mira a migliorare la qualità
del ricovero dei piccoli degenti, attraverso il
coinvolgimento diretto del personale medico, infermieristico, dei genitori e, logicamente, dei bambini che non rimangono semplici
spettatori.
Contenere ansia e stress, migliorare l’umore,
stimolare reazioni positive, rendere sopportabili le terapie cliniche, costituiscono alcuni
degli obiettivi specifici delle diverse attività,
musicali, d’improvvisazione teatrale e magia
comica, realizzate dai clown-dottori nel pieno
rispetto delle effettive esigenze dei piccoli pazienti.
Un bimbo che ha voglia di ridere ha anche
voglia di curarsi e guarire!
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IL CARCINOMA DELLA PROSTATA

P

oiché il trattamento di un problema di salute richiede oggi
contributi spesso multidisciplinari
e interprofessionali, la complessità del sistema può determinare:
• variabilità degli approcci
• difetti di congruità
• mancanza di continuità e di integrazione delle cure.
Tutte queste condizioni facilitano la possibilità di errori. Un approccio per processi mediante la
strutturazione di un percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) permette di valutare la
congruità dell’attività svolte rispetto agli obiettivi, alle linee guida ed
alle risorse disponibili e consente
di misurare le attività e gli esiti con
indicatori specifici conducendo ad
un miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza.
Ciò vale soprattutto per il trattamento integrato delle neoplasie
dell’apparato urinario e genitale
maschile.
Oggi, infatti, il trattamento delle
neoplasie dell’apparato urinario e
genitale maschile, vale a dire dei
tumori della prostata, della vescica, del rene, del testicolo e del
pene, richiede un approccio multidisciplinare che a partire da un corretto inquadramento diagnostico e
prognostico assicuri al paziente la
scelta della più appropriata opzione terapeutica.
Ciò richiede che nella valutazione
del paziente neoplastico vi sia uno
stretto scambio d’informazioni tra
chirurgo, urologo, oncologo, medico e radioterapista ed anche in
seguito, dopo il primo trattamento
,occorre nel follow-up oncologico
una collaborazione tra queste figure al fine di garantire al malato
uniformità e continuità di comporWWW.ALCLI.IT

tamenti e adeguata sequenzialità
terapeutica.
Dal Report 2009 dell’Associazione
Italiana Registro Tumori, il carcinoma prostatico è in Italia la patologia maligna più frequentemente
osservabile nella popolazione maschile scavalcando in termini d’incidenza i tumori al polmone. Nel
triennio 2002-2005 il tumore della
prostata ha rappresentato come
incidenza il 18,5% rispetto al totale delle neoplasie diagnosticate
nel sesso maschile con un trend in
aumento rispetto al triennio 19931995 ove costituiva l’11,3%.
Esso precede i tumori della cute
(15,8%), quelli del polmone
(13,1%) e il colon-retto (12%) e la
vescica (5,7%).
Allo stesso modo si registra un
aumento dei tassi di mortalità per
tumore della prostata che si attesta al terzo posto tra le cause più
frequenti di morte per neoplasia
nella popolazione maschile italiana, (8,5%) preceduto dal polmone (27,6%), colon-retto (10,7%) e
prima di fegato (7,3%) e stomaco
(6,1%).

Sia la chirurgia sia la radioterapia
in questi ultimi anni hanno realizzato progressi e, unitamente alle
terapie ormonali e in fase avanzata la chemioterapia, hanno contribuito a migliorare la sopravvivenza
di questi malati.
Esistono oggi quindi nel carcinoma della prostata varie opzioni terapeutiche e la loro indicazione e
ove occorra terapie associate e/o
sequenziali può assicurare a questi pazienti buone sopravvivenze
anche con una soddisfacente qualità di vita.
Per tali motivi presso l’Ospedale
di Rieti è in fase di attivazione un
PDTA sul carcinoma della prostata che vede associati sia l’Urologia
sia la Radioterapia e l’Oncologia
Medica, unitamente alle altre Unità Operative che concorrono alla
diagnosi e ai trattamenti.
Tale percorso dovrebbe consentire lo scambio d’informazioni ed
esperienze tra i vari specialisti e
un consenso sul trattamento più
indicato in quel singolo paziente,
analogamente a quanto è stato già fatto per il carcinoma della
mammella e del colon-retto.

L’aumento d’incidenza è senza
dubbio da attribuire all’aumento
della vita media della popolazione,
in associazione ad un più diffuso
screening di malattia e di conseguenza una migliorata diagnosi
precoce.
A questo hanno contribuito il PSA
e l’ecografia e nel pari una maggiore sensibilizzazione a questa
neoplasia da parte dei medici di
famiglia e dei pazienti.
La ridotta mortalità in proporzione all’incidenza ha beneficiato,
oltre che dell’evoluzione spesso
lenta di questa neoplasia, specie
nell’anziano, del perfezionamento
del trattamento.
7<<
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IL PUNTO SULLE LAMPADE ABBRONZANTI

A

rriva l’estate e c’è chi, per
non arrivare pallido in spiaggia, si sottopone a ripetute sedute di lampada abbronzante.
Ma c’è persino chi non riesce
a farne a meno anche durante i
mesi più freddi. Se il sole è stato
infatti scagionato dall’accusa di
essere la causa principale del
melanoma (ma non di altri tipi di
tumori cutanei), le lampade potrebbero esporre a rischi maggiori, soprattutto i più giovani.
Cosa sono
Per abbronzarsi si usano apparecchi che emettono vari tipi di
raggi ultravioletti. Tuttavia, tra
l’esposizione ai raggi solari e
l’uso di un lettino ci sono differenze significative, che dipendono anche dal tipo di lampade.
Queste possono essere di due
tipi diversi: fluorescenti (emettono raggi UVA e UVB in una
proporzione simile a quella dei
raggi solari) o ad alta pressione (hanno una proporzione maggiore di raggi UVA ed espongono la pelle a
un’irradiazione fino a 10 volte più intensa di quella del sole alle nostre latitudini). Le lampade ad alta pressione sono dotate di filtri parzialmente schermanti e devono essere mantenute in perfetta efficienza per evitare
eritemi e ustioni cutanee.
Che cosa dice la scienza
In caso di esposizione prolungata, oltre all’arrossamento della pelle (eritema) si può verificare un’infiammazione della cornea e della congiuntiva, soprattutto quando gli occhi non sono adeguatamente protetti. Ma c’è
di più: una recente analisi condotta dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro di Lione (IARC) e
pubblicata sulla rivista Lancet Oncology ha rilevato che, chi inizia prima dei 30 anni a usare i lettini solari, vede
aumentare del 75 per cento il rischio di essere colpito dal melanoma, il più pericoloso tumore della pelle.
Sempre secondo l’analisi i rischi maggiori riguarderebbero le persone con carnagione chiara e occhi azzurri,
ma anche gli altri non sembrerebbero al sicuro. Inoltre, sbaglia chi ricorre all’abbronzatura artificiale pensando
di potersi esporre al sole estivo in sicurezza: la colorazione della pelle ottenuta con i raggi UVA infatti non
mette al riparo dalle scottature, causate dagli UVB su uno strato di pelle più superficiale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.airc.it
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IL FRUTTO DEGLI ANGELI:
LA PAPAIA

A

lcuni popoli del mondo, sin dai tempi di Cristoforo Colombo, chiamavano la papaia “frutto degli angeli” per
le proprietà che venivano riconosciute a questa pianta. Sono passati diversi anni ed ancora oggi ci sono
studi sulle proprietà benefiche di questo frutto.
“Recenti ricerche hanno rivelato che la papaia ed i suoi estratti, come ad esempio il tè, sono
in grado di fornire protezione contro il cancro, rallentando la crescita delle cellule tumorali,
senza causare effetti collaterali. In molte nazioni la papaia è presente regolarmente nell’
alimentazione delle popolazioni locali e questo ha permesso di poter approfondire e ben
diversificare gli studi. Mentre in Asia il progetto di ricerca si concentra sull’applicazione della
foglia di papaia nei casi di neoplasie, le popolazioni indigene del Brasile hanno usato la papaia per migliaia di anni in infusioni per la terapia di malattie del fegato, tra cui l’epatite.
Questo tipo di trattamento, secondo il dottor Dang, produce risultati che vanno di pari passo
con le conoscenze delle comunità indigene in Australia e Vietnam.
Nam Dang, ricercatore dell’ università della Florida ed i suoi colleghi in Giappone hanno
pubblicato, nel “Journal of Ethnopharmacology” ,un articolo documentando per la prima
volta gli effetti anticancerogeni della papaia.
I ricercatori hanno esposto dieci differenti tipi di culture cellulari di cancro (tra cui cervice, mammella, fegato, polmone e pancreas) a quattro principi attivi di altrettante varietà di
estratto di foglie di papaia e ne hanno monitorato i risulati per 24 ore. La papaia ha rallentato
la crescita dei tumori in tutte le culture.
Per identificare il meccanismo con il quale la papaia regola la crescita delle culture il team
di ricercatori si è concentrato sulla linea cellulare per il linfoma T.
Si è visto che almeno uno dei meccanismi utilizzati dalla papaia è quello di indurre morte
cellulare. Un altro meccanismo aumenta il livello di molecole di segnalazione, le citochine,
che aiutano a regolare il sistema immunitario, attaccando le cellule cancerose. La papaia
favorisce la produzione di citochine Th1-tipo, il sistema immunitario risponde agli invasori,
pur non producendo effetti tossici sulle cellule sane.
C’è da sottolineare che tutti questi esperimenti sono stati fatti in laboratorio e si spera di
poter ripetere tali successi negli animali e sull’ uomo.
Altre applicazioni future potrebbero riguardare le malattie autoimmuni, senza contare che
la papaia, assunta regolarmente durante periodi di particolare stress fisico, ha anche un
potere ristorativo”.

Fonti
University of Florida
Sottosezione University of Florida news
http://news.ufl.edu/2010/03/09/papaya-2/
Titolo originale
UF researchers find cancer-fighting properties in papaya tea
Immagini tratte dal web

WWW.ALCLI.IT

9<<

testimonianze>>dolores

IL TEMPO NON CAMBIA L’ UOMO, MA È L’ AMORE CHE
LO TRASFORMA
Grazie, miei cari, per aver dato un significato particolare al nostro ultimo incontro. Avete trasformato un giorno
ordinario della mia vita in un giorno straordinario, vissuto in un’atmosfera da favola.
Ogni momento del pomeriggio trascorso insieme a tutti voi e Padre Lucio è stato ricco di sorprese, inaspettato,
“magico” per me… un’esplosione di sentimenti, sensazioni ed emozioni, difficili da esprimere, ma capaci di
alimentare uno spettacolare fuoco d’artificio.
Io al centro di un’entusiasta accoglienza. Tutti noi insieme, con delicatezza, rispetto, tenerezza, gioia, allegria
e tanto, tanto amore.
Queste le componenti essenziali ed il pilastro della particolare famiglia, a me, infinitamente cara: l’associazione ALCLI che, in una catena di autentica solidarietà fraterna, lotta contro le leucemie e le neoplasie dell’
infanzia e dell’adulto, accogliendo poveri e malati che si trovano in una situazione di sofferenza.
Da apprezzare e far conoscere, ed è quello che intendo fare, è l’ attività gratuita e volontaria di tutto le persone, che con competenze specifiche, affetto e massima disponibilità, non solo aiutano chi soffre, ma trovano
e trasmettono quell’ energia umana e spirituale, che, unita alla gioia della Fede e alla lode a Dio può operare
anche miracoli.
Voi siete angeli dalle ali invisibili, ma
anche luce che sfida il buio e ossigeno
che dà vita.
Voi, e sempre voi, artefici e simbolo
dell’amore, che è il solo mezzo, forse
l’ unico che abbiamo a disposizione per
orientarci in questo mondo sempre più
veloce e mutevole.
E ancora voi “il germoglio” dei fiori più
preziosi: il fiore della bontà, della semplicità, dell’umiltà e dell’ amore autentico, amore evangelico che, testimoniato
sulla croce da Gesù Cristo, è la risposta
dell’amore immenso e gratuito di Dio
verso tutti gli uomini.
Noi amiamo perchè Dio ci ha amato per
primo. È con noi, ed è sempre la Sua
mano che guida l’amore di ognuno; attingendo alla fonte infinita dell’amore divino, possiamo partecipare alla costruzione del Regno di Dio. Che gioia!
Sempre infinitamente grata al Signore
per la vostra presenza e a Padre Lucio che ha illuminato il mio percorso di
Fede, regalandomi anche la vostra amicizia.
“Dio è amore. Se ci amiamo a vicenda
Dio rimane in noi, ed il suo amore, in
noi, è perfetto.”
S. Giovanni Evangelista (1Gv. 4,8.12)
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testimonianze>>davis

Carissimi
Accolgo sempre con gioia e felicità la somma di denaro che mi inviate. La mia gratitudine è
illimitata perchè, se sono in grado di vivere in buone condizioni, lo devo in gran parte a voi.
Come state? Spero bene. Noi qui preghiamo sempre per voi e speriamo che siate in salute
e viviate in pace e amore la vostra vita.
Io soffro di una malattia renale che mi costringe alla dialisi due volte a settimana e ad assumere medicine. Mensilmente le mie spese, solo per le cure, si aggirano intorno ai 300
euro. Ho moglie e due figli, un maschio ed una femmina. Non ho entrate perchè non ho
nemmeno un lavoro, non potendo io svolgere alcun tipo di mansione.
Sono realmente commosso e grato per il fatto che abbiate teso una mano verso di me, aiutandomi in questa difficile situazione: non ho parole per esprimervi ciò che provo. Per me è
come un sogno che divine realtà.
Noi qui, grazie a voi, stiamo bene e speriamo sia lo stesso per voi.
						
Saluti, Davis

testimonianze>>REDAZIONE

“

“

L’ALCLI e tutti i suoi soci ringraziano il Maestro Paolo Paniconi che da anni contribuisce con le sue composizioni e la sua musica a supportare i progetti della nostra associazione: non a caso, il dottor Vincenzo Capparella, Primario dell’Oncologia medica dell’ospedale San Camillo De Lellis, lo ha coinvolto nel progetto di umanizzazione del suo reparto, utilizzando un brano musicale per pianoforte, “Concerto per la vita”, colonna sonora
nel reparto. In Radioterapia Oncologica, il primario dottor Mario Santarelli, utilizza un brano del Maestro dal
titolo “Alba di vita”, per accompagnare con una nota di speranza e serenità i diversi momenti della giornata. .
Si ringrazia altresì per tutte le volte che ha collaborato nel progetto “Musica in ospedale”, insieme al Maestro
Sacco, che ogni mese, nel periodo invernale, si sono esibiti in concerti per allietare i pazienti e i loro parenti.
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volontariato>>di emiliano barbante

UN’OASI DI SPERANZA

L

’estate è vicina e tutti si organizzano per una vacanza al mare o in montagna
anche se c’è chi decide di rimanere a casa…
I media proclamano ogni giorno che le famiglie non riescono ad arrivare a fine
mese ma credo che di fronte ad una vacanza di ringraziamento o di speranza non
ci possa essere un freno o una rinuncia. Credo che le persone davvero coraggiose debbano combattere e lottare di fronte alle situazioni spiacevoli che fanno parte
della vita di ognuno di noi.
C’è un luogo tanto particolare, silenzioso, tranquillo, un’oasi di speranza, di ringraziamento, di amore, di amicizia, di preghiera e di riflessione. Questo luogo è
Lourdes.
Vorrei soffermarmi proprio sulla parola “riflessione” perché noi esseri umani siamo
soggiogati, offuscati e impauriti dalla società in cui viviamo e non riusciamo a dedicare neanche un solo minuto a riflettere e a pensare; agogniamo e combattiamo
solo per i valori materiali, siamo succubi di questa società senza più ideali, sogni e ideologie.
Durante il mio viaggio come volontario barelliere mi sono tornate in mente le parole di Don Tonino Bello “…in
questa società ci sono tanti segni di tristezza, d’insofferenza, di emarginazione, è cronaca di ogni giorno, ma
per un altro verso ci sono anche i segni dell’arcobaleno, della speranza... c’è un volontariato che sta esplodendo…”.
Ebbene sì, associazioni di volontariato di cui fanno parte persone speciali che decidono di donare il loro amore, la loro dolcezza, la loro forza, la loro grinta e il loro sorriso a persone che hanno bisogno di noi e del nostro
sostegno. Persone sole sia dal punto di vista psicologico (e il sostegno, in questo senso dovrebbe essere, tra
le fondamenta di ogni struttura sanitaria), che dal punto di vista comunicativo e relazionale.
Lourdes è anche altro: divertimento, allegria, sorrisi, feste per bambini, giochi, canti e tanto, tanto dialogo. La
cosa meravigliosa per chi parte da solo, sia come volontario sia come pellegrino, è che tornano a casa con
tanti tanti tanti amici!
Quest’esperienza così profonda e intensa e assolutamente da provare. La maggior parte delle persone che ha
vissuto Lourdes attende ogni anno con entusiasmo l’annuncio delle date della partenza…una volta respirato
quel clima non ci si
tira più indietro!
Non serve essere
cattolici anche perché credo che i valori veri appartengano soprattutto alle
persone laiche.
Vorrei concludere
ringraziando
tutti
i pellegrini, persone che con grinta e
forza ci rivelano e
ci ricordano i valori
della vita, al di sopra
di una società che
ci rende schiavi del
lavoro e soprattutto
del denaro.
Ringrazio, in particolare con un
abbraccio in particolare un medico,
colui che mi ha spinto ad intraprendere
questa
fantastica
avventura.
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normativa>>di federico fiocco

CITTADINANZATTIVA (Prima parte)
Una realtà importante nel mondo del volontariato nazionale

H

o pensato di trattare quest’argomento perché
personalmente ritengo necessario, per una
maggiore efficienza della rete del volontariato nel
settore dei diritti umani, che sia presente una forte
sinergia tra i vari soggetti che si occupano di questo
delicato ambito, informando, chi non ne sia già a conoscenza, dell’esistenza di un’altra realtà che opera
nel nostro territorio.

Cittadinanzattiva è una ONLUS presente sia a livello
nazionale sia regionale, con sedi, rappresentanti e
referenti anche nella nostra Provincia.
La prerogativa di questo movimento di partecipazione civica è la tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori nei vari ambiti, denunciando la violazione dei
diritti stessi ma anche cercando di prevenire, evitando così che si possano ripetere soprusi.
Lo slogan che caratterizza quest’organizzazione è:
“Fare i cittadini è il modo migliore di esserlo”. La vera
missione é quella di realizzare un sogno: una società
fondata e costruita da cittadini capaci di assumersi pienamente “responsabilità e poteri” nell’interesse
collettivo.  

Nei prossimi numeri del giornalino saranno trattate le
singole reti nello specifico:

•
•
•
•

Tribunale dei diritti del malato
Giustizia per i diritti
Procuratore dei cittadini
Scuola sicura

Particolare attenzione sarà dedicata al Tribunale per
i diritti del malato e alle campagne promosse da Cittadinanzattiva a tutela della salute dei cittadini.
Un ringraziamento particolare alla Sig.ra
Mercedes Grimaldi, la Sig.ra Pasquina Colarossi e al Sig. Antonio Ferraro, referenti di
Cittadinanzattiva a Rieti, per le informazioni
da cui è stato tratto il presente articolo ed i
prossimi sullo stesso tema.

Il fondamento giuridico invece deriva direttamente
dalla nostra Costituzione e più in particolare dall’ultimo comma dell’art. 118 che così recita: “Stato,
Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività d’interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. A
questo aggiungerei l’art. 2 della stessa Costituzione
che stabilisce: “La repubblica riconosce e garantisce
i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale”.
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MANIFESTAZIONI>>

Topazio Batizado 2010
Il 6 Giugno si è tenuta al Pala Malfatti la seconda edizione della Topazio Batizado Rieti, organizzata
dall’Associazione Sportiva Planet Capoeira Rieti. Durante la serata si sono esibiti ballerini, gruppi di ballo
e atleti della capoeira, allietando il numeroso pubblico con danze latine, caraibiche e acrobazie mozzafiato.
Madrina d’eccellenza è stata Maria Grazia CUCINOTTA che, tra lo stupore
del pubblico presente, ha voluto presenziare alla manifestazione e rinnovare
lo stretto rapporto di collaborazione che da qualche anno ha instaurato con
l’Associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia”, cui è stato consegnato
dall’organizzazione un contributo che verrà finalizzato al completamento del
progetto della Casa di Accoglienza per malati oncologici.

www.capoeirarieti.it

IV Tappa Marathon MTB Pago Lazio 2010
Il 27 Giugno, a Castelnuovo di Farfa, si è tenuta la IV tappa della “Marathon MTB Pago
Lazio 2010”, corsa in Mountain Bike organizzata dall’Associazione Sportiva Pedala
Piano di Castelnuovo di Farfa. L’Associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia” intende
ringraziare il Presidente Enzo MEI che anche quest’anno ha voluto abbinare alla
manifestazione uno scopo benefico, devolvendo all’ALCLI un’importante contributo
che verrà finalizzato al completamento del progetto della Casa di Accoglienza per
malati oncologici.

Concerto d'Estate
Domenica 4 Luglio alle ore 18.00, presso il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti, si
è tenuto un Concerto per Orchestra di fiati organizzato dalla Banda Musicale di
Poggio Bustone diretta dal Maestro Moreno PORAZZINI. La Banda affonda le
sue radici nell’epoca risorgimentale: la sua nascita, infatti, viene fatta risalire
al 1890, anno in cui alcuni abitanti del paese si unirono
insieme con il nome di “Filarmonica Giuseppe Verdi”.
Dopo alcuni anni di difficoltà, la Banda si è ricostituita
nel 2008 con l’obiettivo di formare una vera e propria orchestra di fiati. Lo spettacolo
si è sviluppato in due tempi, la prima parte con un programma prettamente classico,
la seconda con un repertorio decisamente più moderno con brani come “Mission”
di Ennio Morricone, “Alba Chiara” di Vasco Rossi e “Io Vagabondo” dei Nomadi.
L’Associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia” intende ringraziare il Maestro Moreno
PORAZZINI e tutta la Banda di Poggio Bustone per la sensibilità dimostrata nei confronti
dell’Associazione. Le offerte donate durante la manifestazione saranno finalizzate al
completamento del progetto per la realizzazione della Casa di Accoglienza per malati
oncologici.
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VII Edizione Monte Terminillo Sky Race
Il 13 Giugno 2010 si è svolta la VII Edizione della Monte Terminillo Sky Race. Lo splendido scenario del Monte
Terminillo ha visto protagonisti più di 150 atleti partecipanti provenienti da tutta Italia in una scalata lunga 19
Km tra boschi e paesaggi naturali mozzafiato. Il vincitore di questa edizione è stato Giampiero TARTAGLIA
proveniente dalla città de L’Aquila. Il Presidente dell’Associazione Sportiva Monte Terminillo Sky Race ha
consegnato, all’Associazione ONLUS ALCLI “Giorgio e Silvia” un contributo frutto delle iscrizioni degli atleti e
del Pasta Party organizzato all’arrivo che verrà finalizzato al completamento del progetto per la realizzazione
della Casa di Accoglienza per malati oncologici.

www.terminilloskyrace.it
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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
COME FINANZIARCI_
versando la quota di iscrizione o qualsiasi altra somma a propria
esclusiva discrezione su::
CA.RI.RI.: IBAN IT 53T0628014602000003010265
POSTE: IBAN IT 65Z0760103200000028811008

COD. FISC. 90028400571
scelta del contribuente per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF
richiedendo la partecipazione dell’alcli a manifstazioni che si svolgono nella nostra
>>16
Regione devolvendo le eventuali offerte raccolte
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