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HO FATTO QUESTO IN PIENA LIBERTÀ PER IL BENE DELLA CHIESA

EDITORIALE >>DI LUCIO BOLDRIN

LA RINUNCIA DI PAPA BENEDETTO XVI PER
DIRCI CHE LA CHIESA È DI CRISTO
La decisione di Benedetto XVI di “rinunciare” al
altro potere nella Chiesa, come ad esempio, il Consuo ufficio avvia una fase nuova e inesplorata nella
cilio), universale, ordinario e diretto. Quindi senza
storia della Chiesa, i cui effetti e la cui evoluzione
alcuna mediazione di altri organi ecclesiali e quindi
potranno essere colti soltanto nei prossimi anni.
su ogni singolo cristiano.
La decisione lascia attoniti sebbene annunciata
2. L’infallibilità papale, secondo la quale il Vescoda tempo dallo stesso pontefice. Dal punto di vista
vo di Roma, quando parla ex cathedra, cioè esercistrettamente giuridico, la rinuncia è un atto regolato
tando il suo ministero di «supremo pastore e dottore
dal Codice di Diritto Canonico che, al paragradi tutti i cristiani», è assistito dallo Spirito Santo per
fo 2 del canone 332, dispone “nel caso il Romadefinire l’infallibilità di una dottrina di fede o di mono Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la
rale.
validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che
Non v’è dubbio che tali principi, non modificati dal
venga debitamente manifestata, non si richiede inConcilio Vaticano II, si riferiscono all’Ufficio di
vece che qualcuno la accetti”. Nessun’altra dispoRomano Pontefice e non alla persona, se non ed
sizione si ritrova nel diritto canonico; né può farsi
in quanto titolare dell’ufficio. Ma è altrettanto indubricorso alla prassi, visto che
bio che in tale dottrina non
si tratta del primo caso da
si è considerata l’ipotesi di
La decisione lascia attoniti sebbene
sei secoli a questa parte. La
rinuncia all’ufficio, finora più
annunciata da tempo dallo stesso
rinuncia di Benedetto XVI
ipotesi di scuola che reale.
pontefice.
realizza una “umanizzazioLa rinuncia all’ufficio, anne” del Papa, distinguendo
nunciata dinnanzi al Collegio
nettamente fra l’ufficio di Romano Pontefice e l’uodei Cardinali riuniti nel concistoro, che di diritto rimo chiamato a coprire tale ufficio. Una distinzione
porta temporaneamente il governo della Chiesa al
rivoluzionaria! È sufficiente pensare agli ultimi anni
collegio stesso ed ai ruoli definiti – il cardinale Cadella vita di Giovanni Paolo II, fortemente ispirata al
merlengo che ha il principale compito di presiedere
servizio e alla sofferenza come servizio e come misla sede vacante dopo la morte, o le dimissioni, del
sione, che lo indusse neanche negli ultimi mesi di
pontefice fino alla fine del conclave, il decano del
vita a lasciare la guida della Chiesa. Il Papa teologo
Collegio che ha il compito di convocare il conclave
fa una scelta radicalmente diversa! E proprio per la
– apre una fase che probabilmente porterà ad un
figura di Benedetto XVI non può pensarsi di limitare
governo maggiormente collegiale della Chiesa.
il fondamento di tale decisione né al decadimento fiÈ prematura ogni valutazione in merito. Sarà ovviasico, né alla stanchezza. Dietro tale decisione vi è la
mente decisiva la scelta del conclave e la figura del
volontà di riformare la Chiesa, con maggiore efficanuovo pontefice. La decisione di Benedetto XVI apcia di quanto, pur volendo, non è riuscito a fare negli
pare ispirata da una profonda fede, da spirito totale
otto anni di pontificato. Una prima considerazione
di servizio nei confronti della Chiesa, dalla consava riferita all’essenza stessa della figura del Papa,
pevolezza che appare necessaria una guida nuoquale si è affermata ormai, in particolare negli ultimi
va e riformatrice della struttura organizzativa della
due secoli. È opportuno fare un cenno al riguardo
Chiesa stessa.
alle conclusioni, dopo lungo dibattito, del ConciA lungo si dovrà indagare e approfondire le motivalio Vaticano I del 1870
zioni profonde di tale scelta. Probache proclamò il primato
bilmente sarà lo stesso Benedetto
papale attraverso i seXVI ad indicarle nei prossimi mesi.
guenti principi:
È certo però che si apre una fase
1. Il potere giurisdizionuova, imprevista ed imprevedibile,
nale del Vescovo di
nella storia della Chiesa. E ritengo
Roma: pieno (autosufche non ci siano che le sue stesse
ficiente), supremo (non
parole ad illuminarci su cosa possottoposto a nessun
sa aver significato questo gesto:
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EDITORIALE >>DI LUCIO BOLDRIN

Banksy

“Come sapete, ho deciso di rinunciare al Ministero che il Signore
mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà
per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della
gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più
in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso
richiede. Mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è
di Cristo, il quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua
cura. Ringrazio tutti per l’amore e per la preghiera con cui mi avete accompagnato. Grazie”
>>4
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ALCLI >> SANTINA PROIETTI

PASQUA DELL’AMICIZIA

Vorrei dire ancora una volta grazie in questa Pasqua a tutti coloro che credono in noi da oltre 25 anni, che si
sono fidati di noi, che ci hanno affidato da sempre le loro speranze, le loro ansie, le paure, le gioie, le proprie
famiglie. La lotta contro il cancro non ha mai sosta ed è fondamentale essere ogni giorno rafforzati dall’affetto,
dall’amicizia, dalla solidarietà di tante tante persone straordinarie che ci hanno aiutato a crescere, a resistere, ad
andare sempre avanti.
Soprattutto nei momenti di festa noi siamo qui per difendere i malati, per lottare al loro fianco per una sanità
equa, umana, competitiva, moderna, per non perdere mai la dignità dell’essere un malato, una persona in difficoltà che merita tutte le cure adeguate. Il popolo numeroso, pacifico dei malati della nostra provincia, non può
ogni giorno sentire notizie allarmanti sul destino degli ospedali laziali.
La strada è lunga e senza sosta per mantenere i nostri impegni che si rinnovano ogni giorno, abbiamo bisogno
di nuove persone che possano affiancare i nostri volontari, aiutandoli in quell’attività continua e necessaria per
garantire una sanità che promuova la vita e garantire al malato assistenza umana, sociale, burocratica, sanitaria.
Questa per noi è una Pasqua dell’amicizia, il sentimento che sentiamo crescere ogni giorno da parte dei malati
e di tutti gli amici della grande famiglia dell’ALCLI, che con piccoli e grandi gesti ci consentono di dare aiuto e
continuare a rendere funzionante la Casa di accoglienza che anche in questo momento ospita tanti malati. La
Pasqua, anche attraverso dei piccoli gesti, può diventare una straordinaria occasione per uscire da noi stessi e
accorgerci che accanto a noi ci sono essere umani che, a volte, chiedono solo un nostro sorriso. Grazie a voi
che, con un acquisto delle UOVA pasquali, con la scelta di devolvere all’Associazione contributi delle vostre cerimonie private tristi e gioiose, con le offerte spontanee e con le donazioni, ci consentite di poter svolgere tante
attività necessarie, dalle cure domiciliari, al trasporto dei malati, alla manutenzione della Casa di accoglienza,
dalla formazione ai centri di ascolto.
Non si ritiene più sufficiente curare la malattia, ma anche “prendersi cura” dell’altro.
Per questo motivo dico grazie a tutti gli amici, perché insieme a noi combattono per una “sanità pubblica”, che
non può essere trattata come una qualsiasi altra voce di un bilancio regionale, perché attiene alla qualità della
vita.
Un grande augurio per una Pasqua dell’amicizia, tra le più forti terapie per combattere la malattia.
Un augurio agli amici, alle persone speciali che oggi e sempre troviamo sul nostro cammino.

Lo splendore dell’Amicizia è l’ispirazione spirituale quando scopriamo che qualcuno crede in noi ed è disposto a fidarsi di noi.
(R.W. Emerson)
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ALCLI >>EMILIO GAROFANI

E’ TUTTO VERO
Siamo giunti al venticinquesimo
anno di vita
della nostra
Associazione. Una tappa importante e
fondamentale che porta alla riflessione. Un momento in cui è
inevitabile non soffermarsi a considerare ciò che è stato, che è e
sarà. Sfogliando le pagine della
storia dell’ALCLI non si può non
essere orgogliosi e felici per tutto quello che si è fatto ed è stato
realizzato. Un tempo molto intenso, dove ha sempre prevalso
l’impegno, la serietà, la correttezza e la massima trasparenza nel
nome della solidarietà, esaltando
sempre i valori e i princìpi più alti
del mondo del volontariato. È
stato sempre condiviso con tutti il
resoconto dell’opera fin qui compiuta, ricevendo il massimo rico-

noscimento ed apprezzamento.
Anche l’attuale Consiglio, giunto
alla sua naturale scadenza, oltre
che ringraziare per la fiducia ricevuta, desidera illustrare l’operato
svolto in questi ultimi tre anni.
Questo sarà fatto in modo puntuale e dettagliato nella prossima
assemblea dei Soci che si terrà il
19 aprile 2013, come da avviso di
convocazione sotto riportato, riunione cui siete tutti invitati a partecipare, Soci e non. Speriamo
di essere in tanti a condividere il
momento in cui, ancora una volta, ci troveremo ad apprezzare la
grande realizzazione della Casa
di Accoglienza; l’immenso dono
di vicinanza e calore portato dal
gruppo dell’assistenza al malato;
l’effetto risolutivo a tante situazioni di disagio dato dal servizio
di trasporto dei malati; il grande
sostegno offerto con la distribuzione degli alimenti; il sostegno

alla ricerca, con il finanziamento dell’importante progetto del
“Registro tumori della provincia
di Rieti”; l’acquisto di strumenti di diagnostica e cura donati e
messi a disposizione del nostro
ospedale; il finanziamento di
prestazioni mediche specialistiche nei reparti di riferimento, per
un miglior funzionamento e, per
quanto possibile, l’abbattimento
delle liste di attesa e tanto altro
ancora.
Cari Soci, volontari, amici …
Chiediamo la Vostra vicinanza
e partecipazione per continuare
la grande opera di assistenza e
sostegno intrapresa. Possiamo
farcela, passo dopo passo l’importante è non fermarsi ed essere sempre di più.
Grazie, un caloroso abbraccio e
tanti auguri per una serena Pasqua.

Qualche nota tecnica, sul rinnovo del consiglio direttivo.
In sede di assemblea sarà distribuita una scheda di votazione ad utilizzo di tutti i soci aventi diritto al voto,
dove potranno essere espresse le proprie preferenze.
- Sono eleggibili ed Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa;
- Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto;
- Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più
deleghe alla stessa persona;
- Ogni socio con diritto al voto può esprimere tante preferenze quanti sono i componenti del Consiglio
direttivo da eleggere (nove).

WWW.ALCLI.IT
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA
DELL’ ASSOCIAZIONE ONLUS “ALCLI GIORGIO E SILVIA”
Gentile e Caro Socio, nel rinnovarti la mia profonda gratitudine per il sostegno che hai
sempre dato alla nostra Associazione, ho il piacere di invitarti, nel rispetto dell’art. 15 dello
statuto, a partecipare all’assemblea annuale dei soci che avrà luogo il giorno venerdì 19
aprile 2013 presso la CASA DI ACCOGLIENZA ALCLI in Rieti via Del Terminillo snc, alle
ore 12,00 in 1° convocazione e, non raggiungendo il numero legale, alle ore 17,00 in
seconda convocazione stesso luogo e data, per deliberare sul seguente
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ordine del giorno
Relazione sulla gestione anno 2012;
Presentazione e approvazione rendiconto anno 2012;
Presentazione e approvazione bilancio di previsione anno 2013;
Resoconto iniziativa Pasqua 2012;
Resoconto iniziativa Natale 2012;
Aggiornamento sulla gestione della “Casa di Accoglienza”
Rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
Nomina da parte dell’assemblea del Presidente dell’Associazione;
Varie ed eventuali.

Data l’importanza degli argomenti di cui all’O.d.g. si prega di non mancare.
È possibile farsi rappresentare a mezzo atto di delega; ogni socio non potrà rappresentare
più di una persona per delega.
Avranno diritto al voto soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Ringraziandoti della tua disponibilità ti saluto cordialmente.
Rieti, lì 14 febbraio 2013.
IL PRESIDENTE
(Santina Proietti)
ATTO DI DELEGA
Il/La
sottoscritto/a_________________________________________,
nato/a_________________
Residente__________________________________________, in qualità di socio
dell’Associazione Onlus “ALCLI Giorgio e Silvia” ,
DELEGA
Il/La Sig. __________________________________a rappresentarlo/a in voto e diritto alla
convocazione dell’Assemblea ordinaria del giorno 19/04/2013 alle ore12,00 in 1°
convocazione e/o alle ore 17,00 in 2° convocazione.
Firma del delegante

Firma del delegato

MEDICINA E SCIENZA >> LAURA D’IGNAZIO

INVITA A CENA UN AMICO CELIACO

Già negli articoli precedenti abbiamo parlato dell’importanza della
dieta per l’individuo celiaco come
forma di prevenzione a breve e a
lungo termine. A breve termine per
evitare tutti quei disturbi che fanno seguito all’ingestione di prodotti contenenti glutine, ricordo che
a volte i disturbi possono essere
sfumati (sonnolenza, irritabilità,
cefalea), altre volte molto rilevanti
e invalidanti (diarrea, dolori addominali, coliche, profonda astenia).
Prevenzione a lungo termine nei
confronti di malattie molto più complesse (linfomi, neoplasie, malattia
celiaca refrattaria).
Risulta chiaro, da quanto detto fino
ad ora, che la dieta è di estrema
importanza per i pazienti celiaci.
Una costante adesione alla dieta
è di fondamentale importanza. Il
ruolo degli altri, siano essi amici, parenti compagni di scuola, di
squadra, colleghi di lavoro, è fondamentale nel facilitare, semplificare, permettere il corretto svolgimento della dieta. Questo, infatti,
non può alterare i rapporti sociali,
la vita di relazione di un individuo
celiaco. D’altro canto gli amici non
devono sentirsi in difficoltà, ma liberi e felici di invitare a cena un
amico celiaco. Credo, infatti, che
tutto ciò sia di grande aiuto per il
celiaco che si sentirà ben considerato, amato e non un diverso e
anche, se vogliamo, un portatore
di novità spesso piacevoli. Tutto
questo gli permette di seguire più
facilmente e serenamente la dieta.
La parola dieta fa venire in mente
qualcosa di punitivo, ma non è così
e soprattutto non deve dare questa
idea. Infatti, molti degli alimenti di
uso comune, come pizze, pasta,
pane, biscotti, dolci, sono idonei
anche per i celiaci e sono prodotti
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usando farine specifiche.
In realtà l’alimentazione del celiaco è buona, ricca, varia e piacevole anche per gli amici.
Volendo invitare un amico celiaco
a cena, per semplificare le cose,
una delle prime regole può essere quella di adottare lo stesso tipo
di alimentazione, segno questo di
armonia e condivisione dei piaceri
della tavola, evita, inoltre, involontari errori di contaminazione, come
ad esempio, usare la stessa posata per girare prodotti con il glutine
e poi quelli senza glutine. Dopo
un’accurata pulizia del piano di
lavoro e delle stoviglie (non usare
posate di legno perché più difficili
da pulire in modo idoneo) potremo
scegliere il menù che più ci piace.
Il pesce, le verdure, la frutta, la
carne, il latte non contengono glutine all’origine per cui possiamo
utilizzarli tranquillamente. Una volta scelto il nostro menù dobbiamo
prestare estrema attenzione al fatto che i singoli prodotti che acquisteremo non contengano glutine
nella lavorazione. Leggere attentamente l’etichetta.
Spesso quest’operazione viene facilitata dalla scritta NON CONTIENE GLUTINE, GLUTEN FREE, o
dal simbolo del cerchio con la spiga sbarrata. Nel dubbio è sempre
meglio chiedere. Tutto potrebbe
contenere glutine: il dado di cucina, lo zucchero a velo, gli insaccati, lo yogurt, le salse, il cioccolato, il
gelato etc. Quindi occhi aperti!
Ormai tutti i supermercati sono
provvisti di alimenti specifici, ma
possiamo trovarli anche nelle farmacie e nei negozi specializzati
già presenti in molte città.
Per antipasto possiamo usare insaccati, formaggi, verdure, pesce.
Poi possono andare bene un buon

risotto a nostro piacimento o pasta
per celiaci con condimento a scelta o una buona polenta idonea. La
semplice fettina o bistecca ai ferri
è sempre gradita, l’orata al sale, il
pollo arrosto, gli straccetti, la frittata con contorni a volontà tutto questo e molto altro potrete mettere
sulla vostra tavola.
Usando i dovuti accorgimenti riuscirete a realizzare il vostro piatto
forte anche per l’amico celiaco e
forse verrà anche meglio!
Mangiare insieme viene dalla voglia di stare insieme, ognuno con
le proprie caratteristiche. E se poi
si ferma a colazione? Latte, yogurt, frutta, caffè, the, spremuta di
arancia, miele, ma ci sono anche
tanti biscotti, cornetti, torte, saccottini al cioccolato o alla marmellata,
pan carré senza glutine. La colazione sarà dolce e piena di energia
per iniziare un nuovo giorno in armonia e allegria. Vedrete sarà più
piacevole e gratificante anche per
voi più di quanto non immaginavate all’inizio!
Il piacere vien mangiando!

9<<

REDAZIONE

INVITO A CENA UN AMICO CELIACO
CROSTATA ALLA CREMA
http://www.celiachiamo.com

Non è stato facile trovare una buona ricetta per la crostata, ed ovviamente mi riferisco soprattutto all’impasto
per la pasta frolla. Alla fine, dopo tanti consigli ed altrettanti tentativi, sono arrivata a questa. Provatela e ne
sarete soddisfatti, perchè viene davero bene! ...Fate solo attenzione a non esagerare con il llievito! Io una
volta ne ho messo un pò troppo e la crostata (quella volta l’avevo fatta in uno stampo a forma di cuore, quindi
l’effetto era ancora più ridicolo!) era comunque buona ma buffissima!! Il bordo era cresciuto tantissimo e le
striscioline in mezzo si erano gonfiate tanto che non si vedeva più la marmellata!
Viene bene con qualsiasi tipo di marmellata, con la Nutella, con la crema e la frutta fresca... ma questa volta
ve la propongo con la crema ed un sottile strato di confettura di albicocca. Ha un sapore davvero delicato.
Fate un pò di tentativi e, se vi va, fateci sapere con quale tipo di farcitura vi piace di più... così la proviamo
anche noi!
Ingredienti:
per la pasta frolla:
250 g di farina senza glutine
125 g di burro o margarina
100 g di zucchero
1 uovo più 1 tuorlo
mezza bustina di lievito in polvere
per la farcitura:
1 barattolino di confettura di albicocche
330 ml di latte
2 cucchiai e mezzo di zucchero
2 cucchiai e mezzo di farina
1 uovo
Preparazione
Per prima cosa prepariamo la crema: prendete un pentolino, metteteci lo zucchero e l’uovo (i cucchiai di zucchero devo essere rasi, non toppo abbondanti) e girateli per farli amalgamare. Poi agiungete la farina (stesso
discorso: 2 cucchiai rasi e mezzo) e girate girate... infine versate il latte, un pò alla volta mentre girate col
cucchiaio. Adesso cuocete la crema a bagnomaria, volendo potreste aggiungere anche la scorza di un limone
e, quando è pronta lasciatela raffreddare.
Adesso passiamo alla pasta frolla.
Su di un piano da lavoro formate una piccola montagna con la farina, lo zucchero ed il lievito. Al centro fateci
un buco, metteteci il burro spezzettato a temperatura ambiente e le uova. Lavorate l’impasto con le mani.
Quando avrete ottenuto un panetto liscio ed omogeneo, stendete la pasta e formate la base della vostra crostata in una teglia rivestita di carta da forno. Fate i bordi molto alti e conservate un pò di pasta frolla per fare
delle striscette da mettere sopra la crema.
Adesso prendete la confettura di albicocca e stendete uno strato più o meno sottile, in base ai vostri gusti, su
tutto il fondo della crostata, poi ricopritelo con la crema.
Ricavate delle striscioline dall’impasto rimanente, decorate la crostata e poi abbassate tutti i bordi aiutandovi
con una forchetta.
Infornate a 180° (nel forno preriscaldato!) per una mezz’ora. Controllate ogni tanto il grado di cottura del dolce
perché i tempi di cottura potrebbero variare in base al forno che avete.
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NORMATIVA >> FEDERICO FIOCCO

DIRITTO ALLA SALUTE E CONSENSO INFORMATO
(Parte V)
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
le cure palliative si occupano in
maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una patologia che non
risponde più a trattamenti specifici
e la cui diretta conseguenza è la
morte. Lo scopo è il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie. Alcuni interventi palliativi sono
applicabili anche precocemente
rispetto al decorso della malattia,
in aggiunta al trattamento oncologico.
Obiettivo principale delle cure palliative è dare senso e dignità alla
vita del malato fino alla fine, alleviando prima di tutto il suo dolore
e aiutandolo con i supporti non di
ambito strettamente medico che
sono altrettanto necessari, come
si evince dalla precedente definizione. Questo tipo di medicina,
dunque, non è solo una semplice
cura medica, ma può favorire un
percorso di riconciliazione e pacificazione rispetto alla vita del malato e delle persone che gli stanno
attorno. Gli obiettivi delle cure palliative sono ben riassunti così:
• Affermano il valore della vita,
considerando la morte come un
evento naturale;
• non prolungano né abbreviano
l’esistenza del malato;
• provvedono al sollievo dal dolore
e dagli altri sintomi;
• considerano anche gli aspetti psicologici e spirituali;
• aiutano il paziente a vivere il più
attivamente possibile sino al decesso;
• aiutano
la famiglia
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dell’ammalato a convivere con la
malattia e poi con il lutto.
Si stima che ogni anno in Italia, su
250 000 persone che dovrebbero
essere seguite con approccio palliativo ben 160 000 sono malati di
cancro, mentre le altre 90 000 farebbero parte della sfera delle malattie cronico degenerative.
Nei precedenti articoli si è ampiamente riferito in merito alle norme
giuridiche e deontologiche che disciplinano il consenso informato.
Nell’ambito delle cure palliative
il suddetto consenso informato
incontra ulteriori ostacoli dovuti
all’interposizione dei familiari del
paziente, alla frequente incapacità
del malato di manifestare la propria volontà, nonché alla pregressa disinformazione relativamente
a dette cure.
In particolare gli operatori sanitari, pur non disconoscendo il ruolo
fondamentale svolto dai familiari,
non dovranno mai dimenticare che
l’interlocutore principale, ove sia
capace di intendere e volere, sarà
comunque il malato.
In presenza poi di pazienti con autonomia compromessa, la legge
n.6 del 2004, ha posto un valido
ed efficace rimedio alle situazioni
di conflitto tra i familiari o ai comportamenti degli stessi che possano pregiudicare la messa in atto di
interventi idonei a realizzare il miglior interesse del congiunto malato. Si tratta del ricorso al Giudice
Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno ai sensi
dell’art. 406 co.3 c.c.
L’amministratore di sostegno è
tenuto ad assicurare “a tutti gli individui nell’impossibilità, a causa
delle loro condizioni, di provvedere ai propri interessi” (articolo 404

del c.c.) una protezione rispettosa della loro autonomia residua
o comunque rispettosa della loro
presumibile volontà o visione del
mondo.
Un recente provvedimento del
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Reggio Emilia ha però
chiarito i limiti relativi ai poteri
dell’amministratore di sostegno
(Tribunale Reggio Emilia, decreto
24.07.2012): nel caso di specie
l’amministratore di sostegno di una
donna affetta da una grave forma
di sclerosi multipla e incapace di
esprimere una propria determinazione, ha proposto ricorso al Giudice Tutelare chiedendo di essere
autorizzato ad esprimere, nell’interesse della beneficiaria e a causa
di un suo aggravamento, un consenso informato per sottoporre la
medesima donna a delle cure palliative anziché a procedure invasive come l’intubazione meccanica.
Il Giudice ha provveduto in primo luogo a ricostruire la volontà
espressa in passato dalla donna in
occasione della malattia del padre
e nella pienezza delle proprie capacità attraverso le testimonianze
delle persone a lei vicine. Da siffatte dichiarazioni è chiaramente
emerso che la donna si era dichiarata contraria a qualsiasi forma di
accanimento terapeutico.
Pertanto il Giudice, sulla base di
quanto sopra, ha accolto l’istanza
dell’amministratore di sostegno ribadendo che il potere di esprimere il consenso alle cure mediche,
nell’interesse del beneficiario, può
essere deferito all’amministratore
soltanto a seguito della ricostruzione della presumibile volontà
nonché degli intendimenti del beneficiario in relazione all’intervento
proposto.
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VOLONTARIATO >> PAOLA PAOLUCCI

SIAMO CAPACI DI ESSERE DAVVERO SOLIDALI CON I
MALATI?

Questo inizio d’anno sta portando a conclusione il
percorso di malattia di giovani e meno giovani, ancora troppe volte tragica, che fanno riferimento all’ALCLI “Giorgio e Silvia”. Il contatto con alcuni di loro,
come con gli ospiti della Casa di Accoglienza, mi ha
spinto ad una riflessione, ad un approfondimento
dentro di me: so con certezza di sentire il dolore
per la loro sofferenza, ma sono ancora “fisicamente” lontana da una vera comunione. Razionalmente
ritengo di non temere un inesistente contagio, ma
so di temere, aldilà ed oltre una sincera empatia,
la condivisione. Alla spontaneità del rapporto tra volontari e malati, si contrappone il mio sforzo fisico
di partecipazione, di naturalezza, di bisogno di non
sentirsi diversi, di cogliere la solitudine che li accompagna, che si nasconde dietro i timidi sorrisi, la discrezione con cui si rapportano agli altri o parlano
sommessamente del loro percorso.
Lo sa bene Annalisa, la cui storia vera, storia di salvezza, ha narrato Walter Giraudo ne “L’araba fenice”, quanto la solitudine sia spesso una condizione
ordinaria del malato. Forse perché, come lei stessa
ricorda, molti stanno a guardare, mantenendosi distanti dalla sofferenza. Questo distacco fisico è for-
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se paura di ciò che, se ci colpisce, ci può annientare? Sicuramente è qualcosa che al malato fa male,
qualcosa da lui percepito, che lo isola e che gli fa
trovare la fratellanza solo con i familiari e con le altre
persone nelle stesse condizioni di salute. Fortunatamente molto spesso si crea una simbiosi di intenti
con il personale sanitario e con quei volontari che
sono capaci di farsi tutt’uno con loro.
Annalisa dice che ad un malato di cancro, tutti sono
timorosi di chiedere, che non ha la possibilità di parlare direttamente della sua malattia, che diventa un
tabù che inibisce le dimostrazioni di affetto di cui
ognuno, malato o no, ha bisogno.
La mia riflessione, velata di timore e preoccupazione, mi fa giungere ad una conclusione: la cura
migliore è la forza delle persone che fanno gruppo
e sostengono il malato.
Mi viene anche da riflettere sui tagli alla sanità, che
non tengono conto delle condizioni sociali e del diritto alla salute di tutti i cittadini.
Se non ci fossero le forze del puro volontariato, quale percorso avrebbero le vite delle persone che affrontano le difficoltà della malattia?
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MANIFESTAZIONI

Pasqua 2013
L’associazione ALCLI “Giorgio e Silvia” anche quest’anno, in occasione della Santa Pasqua, propone
la distribuzione delle Uova della Solidarietà. Il motto dell’iniziativa è “Aiuta la ricerca, il futuro è nelle tue
mani”. Il contributo sarà destinato all’istituzione del “Registro Tumori della popolazione residente nella
provincia di Rieti”. I volontari dell’ALCLI oltre la sede di via del Terminillo, presso la Casa d’Accoglienza,
saranno nelle piazze dei comuni e sacrati delle chiese di Rieti e Provincia. Il contributo è di 10,00 euro.
Aiutare la ricerca è un dovere morale di ogni cittadino. Grazie per il sostegno e l’entusiasmo con cui
seguite ogni nostra iniziativa.

Assemblea dei soci 19 aprile 2013
Il giorno 19 Aprile alle ore 17,00 in seconda convocazione, l’ALCLI “Giorgio e Silvia” ha convocato
l’assemblea dei soci, presso la sede in Via del Terminillo snc (Casa di accoglienza), per discutere il
seguente ordine del giorno: relazione sulla gestione anno 2012, presentazione e approvazione rendiconto anno 2012, presentazione e approvazione bilancio di previsione anno 2013, aggiornamento
sulla gestione della Casa d’accoglienza, e rinnovo del consiglio direttivo dell’associazione.
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MANIFESTAZIONI >> APPUNTAMENTI

VERY INVISIBLE PEOPLE
Sono le persone comuni i veri protagonisti della storia. Volti, sguardi, figure invisibili, anonime. Una società che si definisce democratica dovrebbe rendere visibili, dandone risultato, questi anonimi
protagonisti che fanno la storia da “dietro le quinte”! Questi “invisibili” sono coloro che operano nei luoghi più difficili del nostro precario benessere, sono il volontari che rischiano la vita ogni giorno,
sono le vittime della violenza, della guerra, dell’ingiustizia. Sono i
soci ed i volontari dell’ALCLI, che donano il loro prezioso aiuto a
chi soffre. Questi sono i veri “vip”, non certo i personaggi blasonati
e strapagati che questa Tv spazzatura vuol farci passare come
idoli ed eroi, come falsi modelli da imitare.
L’augurio che faccio per il 2013, e per gli anni a venire, è che si
accetti di vedere ciò che è realmente davanti agli occhi di tutti, di
riconoscere che tutti viviamo una comune condizione di insicurezza e fragilità, che si voglia finalmente scegliere di costruire tutti
insieme, ribadisco “Tutti”, le condizioni per una nuova convivenza
civile e di una nuova speranza.
Walter Giraudo

MEMORIAL MANLIO E LORIS SCOPIGNO 2013
Nei giorni 27/28/29/30 Marzo si svolgerà la 21° edizione della Scopigno Cup Torneo Internazionale
di Calcio giovanile “Città di Rieti”.
L’ALCLI sarà presente con un punto di distribuzione delle uova pasquali.

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
SCELTA DEL CONTRIBUENTE
PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF
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RICHIEDENDO LA PARTECIPAZIONE DELL’ALCLI A MANIFSTAZIONI CHE SI SVOLGONO NELLA NOSTRA REGIONE DEVOLVENDO LE EVENTUALI OFFERTE RACCOLTE
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