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EDITORIALE >>DI LUCIO BOLDRIN

RISCOPRIRE LA BELLEZZA

La bellezza... Quanto abbiamo sentito questa parola in questi mesi. Un tema a me caro, vuoi per
gli studi fatti, vuoi per la sensibilità personale. Vuoi
anche per la consapevolezza che stiamo sempre
più perdendo il senso del limite nel nostro rapporto
con la bellezza e la natura. Stiamo arrivando vicini al punto di rottura che non ci consentirà di poter
tornare indietro se non con grandi e gravi perdite.
La bellezza di cui parlo è quella della natura, del
mondo in cui viviamo, dei paesaggi e dei boschi,
delle spiagge e delle nostre coste e dei deserti, che
si lasciano in nome del progresso e del mito di una
economia distorta, tutta incentrata al mercato, alla
crescita e sviluppo continuo. Ovunque si distrugge
e sempre in nome di un futuro migliore. La bellezza
naturale è un regalo creato per tutti e dovrebbe essere protetto come qualcosa di prezioso e irriproducibile. Una volta che si è distrutto non c’è possibilità
di ricostruzione. Quello che si perde è per sempre.
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E così le civiltà contadine dei nostri piccoli paesi,
come le tribù indigene dell’Amazzonia, si estinguono come specie rare. Guardarsi attorno e vedere
solo gettate di cemento o la mancanza di rispetto
per l’ambiente, ti toglie ogni senso del bello. Si devono cercare vie alternative per non compromettere
del tutto la natura: la bellezza è un dono per tutti
come la vita. È un diritto. Non è un tema da nostalgia, non è la bellezza in un quadro, in una poesia
ma è, soprattutto, la bellezza nello sguardo di tutti i
giorni e di ogni cittadino, è l’elemento che predispone alla conoscenza, alla creatività, a una maturità
civica che non puoi avere nei quartieri degradati.
È un diritto che va riconosciuto nel quotidiano, devi
pensare alla qualità, alla bellezza dei luoghi in cui
si vive e si lavora. Io penso alla bellezza come a
una nuova frontiera di cittadinanza. Nelle società
moderne le categorie di bellezza e bontà sono indipendenti. Nell’antichità bellezza e bontà andavano,
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invece, di pari passo in quanto intimamente legate
a un’idea più ampia e nobile di ordine, armonia ed
equilibrio delle parti, che trovava piena espressione
nella filosofia greca. Già la radice etimologica, dal
latino bellus “bello”, è diminutivo di un’espressione
antica di bonus “buono”. Le due categorie hanno
iniziato progressivamente ad allontanarsi fino alla
nascita, nel diciottesimo secolo, dell’estetica: disciplina filosofica che studia la capacità del bello di
essere percepito dai sensi. Nella prima metà degli
anni Ottanta, un’indagine per sondaggi promossa
dalla Commissione Europea, valutava l’indice di
“sensibilità” del disagio relativo a sei fattori selezionati nel contesto familiare della vita quotidiana quali
la purezza dell’acqua potabile, il rumore, l’inquinamento dell’aria, l’assenza di accesso a spazi verdi,
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la scomparsa di buone terre di coltura e il degrado
del paesaggio. Soprattutto quest’ultimo presentava
il valore più elevato dell’indice di sensibilità. In alcuni contesti fare la guerra al “brutto” significa lottare
contro il disagio sociale e la criminalità organizzata.
In effetti, la bruttezza di certi quartieri è intimamente
legata a situazioni di degrado sociale che, a diversi decenni di distanza, non sono state ancora del
tutto debellate. La bellezza dei luoghi è quindi un
obiettivo irrinunciabile che contribuisce in modo determinante al riconoscimento della dignità, tanto tra
gli appartenenti alla comunità stessa quanto verso
l’esterno. Il diritto alla bellezza e al paesaggio sono
strettamente connessi alla qualità della vita sociale
e economica e al valore della libertà.

WWW.ALCLI.NET

01/04/14 15:52

SOMMARIO

UN FIORE PER LA VITA
EDITORIALE				 3

TESTIMONIANZE				 11

RISCOPRIRE LA BELLEZZA
DI LUCIO BOLDRIN

RINGRAZIAMENTO MALATTIE INFETTIVE
DI Dr. GIAMPAOLO NATALINI RAPONI

ALCLI					 6

TESTIMONIANZE			

INVITO ALLA SPERANZA
DI SANTINA PROIETTI

QUANDO LA CORSIA DIVENTA IL LUOGO DOVE SPERARE
DI SHANTI

ALCLI					 7

NORMATIVA				 13

UNITI. ORA PIÙ CHE MAI!
DI EMILIO GAROFANI

AGEVOLAZIONI FISCALI PER DISABILI
DI FEDERICO FIOCCO

MEDICINA E SCIENZA			

9

ANCHE A RIETI...
DI PAOLO ANIBALDI

12

NEWS E INIZIATIVE				 14
DI FABRIZIO PACIFICI

MEDICINA E SCIENZA			

10

UN VECCHIO SODALIZIO
DI FRANCA FARAONI

N 35 ANNO VIII
GENNAIO - APRILE 2014
DIRETTORE RESPONSABILE
Lucio Boldrin
CAPO REDATTORE
Giuseppina Orsolillo
REDAZIONE
Fabrizio Pacifici
Emlio Garofani
Stefano Martellucci
Francesca Ulizio
Giulia Santarelli
Federico Fiocco
SEGRETERIA
Terminillo c/o Casa Accoglienza - Via del
Tel e Fax 0746.271672

WWW.ALCLI.NET
REDAZIONE@ALCLI.IT

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ALCLI
PRESIDENTE
Santina Proietti
PRESIDENTE ONORARIO
P. Lucio Boldrin
VICE PRESIDENTE
Emilio Garofani
CONSIGLIERI
Stella Cornacchiola
Fabrizio Pacifici
Carla Petrangeli
Francesco Puglielli
Silvia Pirri
Francesca Ulizio
Giuseppina Orsolillo

si ringrazia per la collaborazione grafica lo Studio Grafico Mirko Cianca

WWW.ALCLI.NET

giornalino_ALCLI-35.indd 5

Non è un caso che la Pasqua
cada in Primavera poiché,

come questa stagione, sim-

boleggia la rinascita; che la
vostra anima possa rifiorire,

profumandovi la vita e quella
delle persone che amate.

chiuso in tipografia il 28 marzo 2014
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ALCLI >> SANTINA PROIETTI

INVITO ALLA SPERANZA

Carissimi, eccoci a Pasqua!
Il primo pensiero che vorrei rivolgere a tutti voi, soprattutto ai sofferenti, è un invito alla speranza, alla
gioia, alla pace. Desidero che il mio pensiero e l’augurio di una sincera Pasqua si diffonda nelle corsie
degli ospedali, nelle case dei malati, suscitando un
sorriso in coloro che negli occhi mostrano tristezza
e preoccupazione.
Le feste sono, oltre che motivo di gioia, occasione
di riflessione, specialmente per chi come me è entrata a far parte dell’associazione nel lontano 1991.
Se guardo indietro, ritrovo nella memoria i tantissimi malati e volontari che hanno lasciato un proprio
segno in questo lungo percorso, in particolare le
persone che hanno perso la loro battaglia: è alle
famiglie che, assieme agli auguri, vorrei esprimere
un sentimento di affetto e gratitudine infinita per la
testimonianza di stima. La fiducia dei volontari e nei
volontari, sono due dei presupposti fondamentali
che hanno permesso all’ALCLI di crescere, sono
stimoli a fare sempre di più e meglio, il motore delle
manifestazioni e delle numerose attività, il tutto a
sostegno dei malati. E’ anche grazie alle iniziative
di raccolta fondi, come la distribuzione delle uova
di Pasqua, che riusciamo a mantenere tutti i servizi
offerti gratuitamente ai malati ed alle loro famiglie.
Una vera catena di solidarietà che ci consente di
incontrare tante persone tra cui i malati, di ascoltare
i loro bisogni e di investire tutto ciò che riceviamo
con donazioni finalizzate a migliorare la loro qualità di vita. L’associazione impegna fino all’ultimo

>>6

giornalino_ALCLI-35.indd 6

centesimo in questo senso, poiché, la trasparenza nell’attività di raccolta fondi e nella destinazione delle risorse, hanno da sempre caratterizzato il
nostro spirito. Ogni anno, però, diventa sempre più
faticoso poiché la crisi economica costringe molte
delle persone che desiderano offrire un contributo a
scopo benefico, a dover rinunciare a questo gesto
di solidarietà. Non finiremo mai di ringraziare coloro
che continuano a sostenerci nonostante tutto, assieme ai nostri volontari.
“Quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell’amore” diceva Madre Teresa.
Siamo sempre più convinti che non si possa smettere di combattere, anche in nome di chi non ce l’ha
fatta: tante persone hanno ancora bisogno di aiuto
e speranza. Nella lotta alla malattia bisogna davvero imparare a “sentire” il suono silenzioso della
pianta che cresce e non farsi travolgere dall’albero
che cade.
Con l’augurio che la Pasqua sia un dono quotidiano
e non una ricorrenza annuale, Vi abbraccio affettuosamente.
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ALCLI >>EMILIO GAROFANI

UNITI. ORA PIU’ CHE MAI!

E’ nei momenti in cui le difficoltà sembrano insormontabili e i problemi lontani dalla risoluzione, che
ci vuole unità di intenti e collaborazione. Tutti noi,
che a vario titolo e con ruoli diversi ci muoviamo
intorno al complesso mondo della sanità, stiamo vivendo il momento più buio. Un momento di completo sbandamento causato dalla latitanza politica che,
per misteriose cause ed incomprensibili logiche, ha
rimandato, per lungo tempo, la nomina della direzione dell’Azienda Sanitaria Locale.
Un comportamento irrazionale e
pericoloso che ha lasciato tutti
gli operatori abbandonati a se
stessi. Possiamo testimoniare
una difficoltà giornaliera di medici e infermieri nel compimento
del proprio dovere. Soltanto la
buona volontà e altrettanto buon
senso da parte loro, ha consentito alla situazione, con
particolare riferimento a
quella ospedaliera, di non
esplodere in tutta la sua
drammaticità. Noi, come
Associazione impegnata in
questo settore, siamo tanto
preoccupati quanto arrabbiati per

quello che sta accadendo: raccogliamo le lamentele e i disagi sia degli operatori sanitari sia dei malati,
vere vittime di una sciagurata azione dei nostri rappresentanti. Vediamo compromessa la nostra attività e il nostro impegno al fianco di una struttura che,
arrancando sempre di più, svilisce anche l’immenso
lavoro di tanti volontari. L’invito, allora, è quello di
confrontarci, di prendere posizione nei confronti di
tale problematica che coinvolge tutti. Lo possiamo
fare in modo assolutamente libero
e democratico, partecipando alla
prossima Assemblea dei Soci,
come da avviso di convocazione
che segue. Desideriamo come
non mai estendere l’invito a tutti, soci e non, per poter essere in
tanti e far sentire la nostra voce:
decisa e propositiva. Non
lasciamo che azioni irresponsabili e incomprensibili ci privino dei nostri
fondamentali diritti.
Un caloroso abbraccio e
tanti auguri per una serena
Pasqua.

“…Il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di
ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione
economica e sociale. I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli: essi per farvi parte devono
prendere le misure sanitarie e sociali appropriate.”
Conferenza Internazionale della Sanità (New York, 1946)
Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.)
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ALCLI >>EMILIO GAROFANI
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MEDICINA E SCIENZA >> PAOLO ANIBALDI

ANCHE A RIETI …

La notizia della SNOLL eseguita, per la prima volta, all’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti dalla
equipe dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Day Surgery”, ha suscitato interesse tra i nostri
concittadini. Anche tra quanti, fortunatamente, non
hanno un interesse “diretto” ma, più semplicemente, “tifano” per il Nostro Ospedale.
Riteniamo, infatti, motivo di vanto per tutta l’Azienda, poter contare professionalità che attraverso rapporti di collaborazione con altre strutture e, quindi,
con altri professionisti, puntano sulla crescita anche
grazie al confronto.
In estrema sintesi e per gli appassionati di riferimenti scientifici, proviamo a sintetizzare la tecnica
SNOLL, acronimo di Sentinel Node Occulte Lesion
Localization, è una metodica che consente di intervenire su tumori mammari di piccole dimensioni,
non palpabili, che sempre più frequentemente vengono diagnosticati grazie ai programmi di screening.
La tecnica prevede l’inoculo di un radiofarmaco, il
Tecnezio 99 e, successivamente, grazie all’ausilio
di una sonda per chirurgia radioguidata, l’asportazione mirata del tumore e del linfonodo sentinella.
La prima fase di questa metodica viene effettuata
dal Prof. Francesco Monteleone presso il Policlinico
Umberto I di Roma.
Per essere puntuali nell’informazione va precisato
che detta metodica, di fatto, non è poi così recentis-

sima: in alcuni centri di eccellenza e di riferimento
nazionale per il trattamento del carcinoma mammario, è applicata da diversi anni.
La notizia è proprio questa: Rieti ultima ma tra i primi.
Ed è bene che i nostri concittadini sappiano che
non è utopistico curarsi nel nostro ospedale, potendo fare affidamento su conoscenza e tecnologie al
passo con i tempi. Oggi, le Pazienti affette da cancro della mammella possono essere trattate nel
nostro Ospedale senza dover
ricorrere a strutture lontane.
Lo sforzo sarà quello di maturare ulteriori competenze e dotarsi di nuove tecnologie con
l’intento di non dover più leggere dati allarmanti sulla fuga
dei nostri concittadini verso altri ospedali.

Dr. Paolo Anibaldi
Responsabile della U.O.D.S.
Day Surgery
O.G.P. “San Camillo De Lellis, Rieti
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MEDICINA E SCIENZA >> FRANCA FARAONI

UN VECCHIO SODALIZIO

L’inizio della collaborazione tra il reparto di Pediatria
dell’Ospedale “S. Camillo De Lellis” e l’ALCLI, risale
al lontano 7 Marzo 1995 quando, con i fondi raccolti
grazie alle partite di calcio della Nazionale Italiana
Cantanti, l’associazione istituì il Day Hospital pediatrico, dedicato principalmente alle patologie oncoematologiche e intitolato a “Giorgio e Silvia”, come
recita la targa apposta all’ingresso. Da allora, il sodalizio tra l’ALCLI e la pediatria non è mai cessato.
Quest’anno, come avviene da diciotto anni, i volontari e la Presidente Santina Proietti, hanno donato
ai piccoli ricoverati le calze della Befana, vivacizzata anche dalla presenza degli atleti della CARIRI
della Scheggia Sabina, coadiuvati da Andrea Milardi e da un gruppo di majorette.
Alla direzione del Reparto di Pediatria si sono alternati il Dr. Mazza e il Dr. Pascalizi. Durante questi
anni il D.H. ha rappresentato un’importante struttura diagnostica e terapeutica per molte patologie
acute e croniche, soprattutto immunologiche, endocrinologiche e allergologiche, diventando il fiore
all’occhiello del nostro reparto. Infatti, dall’iniziale
indirizzo oncoematologico, il D.H. si è sviluppato in
varie specialità pediatriche, rappresentando per il
territorio un importante punto di riferimento.
Ho un ricordo vivo e toccante di tutti i piccoli che
ho avuto il privilegio di conoscere, li porto sempre

nel cuore e sono i piccoli angeli che guidano il mio
lavoro al servizio della cura dei bambini e delle loro
famiglie, pur con tutte le difficoltà che hanno bersagliato la nostra U.O.C di Pediatria e Neonatale.
Infatti, da circa quattro anni, si è assistito ad una
progressiva riduzione del numero di pediatri, fino
ad arrivare ad un organico di tre o quattro medici
durante i periodi estivi degli ultimi due anni. Nonostante le difficoltà, il nostro team ha saputo “mantenere la rotta” scongiurando la chiusura dell’attività
di guardia attiva.
In questo momento storico siamo tutti chiamati ad
impegnarci in prima persona a “risvegliare una coscienza morale” per difendere e implementare il
bene pubblico.
In questa occasione vorrei ringraziare pubblicamente i miei
colleghi storici Dr. Pizzoli e
Dr.ssa De Benedictis, le infermiere, tutti gli operatori sanitari
del comparto, per lo spirito di
servizio e l’attaccamento alla
professione, nonché l’associazione ALCLI, nella persona della
Sig.ra Santina Proietti che ci è
sempre stata vicina.

Dr.ssa Franca Faraoni
f.f. Direttore U.O.C. Pediatria
e Neonatologia
O.G.P. “San Camillo De Lellis”, Rieti
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TESTIMONIANZE >> GIAMPAOLO NATALINI RAPONI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

Ospedale S.Camillo de Lellis - Rieti
UOC MALATTIE INFETTIVE
RESPONSABILE: Dr. G. NATALINI RAPONI
Tel. 0746278262 – FAX 0746 278450 – email: malattie.infettive@asl.rieti.it

Alla Presidenza
Associazione ALCLI
Giorgio e Silvia
Rieti

Desidero ringraziare caldamente la Vostra Associazione per la donazione di nove televisori (e
relative staffe di supporto) destinati alle stanze di degenza della UOC Malattie Infettive.
I nove televisori sono stati già montati e sono pienamente operativi da diversi giorni, dopo
essere stati ufficialmente presi “in carico” (con qualche lentezza) dalla ASL Rieti.
La disponibilità dei televisori nelle stanze non è affatto un aspetto futile, dato che renderà più
tollerabile e più “umana” la degenza ai nostri pazienti, una grossa parte dei quali, come avevo
sottolineato nella mia preliminare richiesta, sono ormai rappresentati da pazienti oncologici che
devono ricorrere al ricovero in Malattie Infettive per le molte complicazioni batteriche, virali o
fungine che purtroppo colpiscono tale tipologia di pazienti.
E’ quindi doveroso da parte mia, di tutti i miei collaboratori e dei degenti attuali e futuri
ringraziare la cortesia e la grande disponibilità dell’ALCLI per una così utile donazione, che credo si
inquadri in una saggia politica della vostra Associazione di offrire il proprio contributo, anche
economico, nel supportare le mille necessità della assistenza sanitaria locale non soddisfatte dalla
struttura pubblica.
Cordiali saluti

Il Responsabile UOC Malattie Infettive
Dr. Giampaolo Natalini Raponi

Rieti 26 febbraio 2014
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TESTIMONIANZE >> SHANTI

QUANDO LA CORSIA DIVENTA
IL LUOGO DOVE SPERARE

Erano otto anni che tutto andava bene e di recidive al problema principale, un carcinoma al seno,
nemmeno l’ombra. La mia vita scorreva abbastanza tranquilla finché, dopo aver svolto accertamenti
ed essermi operata in un ospedale tra i migliori del
Lazio, il Gemelli, ecco
venire alla luce un problema al femore sinistro.
Successivamente vengo
dimessa con l’indicazione di dover effettuare
solo delle medicazioni.
Dopo essere tornata a
Rieti, inizio ad avere stati
febbrili pomeridiani e notturni che inducono ad un
ricovero all’ospedale S.
Camillo De Lellis, presso
il reparto di malattie infettive, assistita dal dottor Capparella che stimo per
la sua alta professionalità. Viene accertata l’origine
della febbre e iniziata una terapia mirata. Le cose,
nel giro di un paio di giorni, cominciano ad andare
meglio. Nel frattempo, una TAC evidenzia la problematica del femore che, dopo la consulenza del
primario, prof. Santarelli, viene trattata con dei cicli
di radioterapia.
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La mia è una storia comune a quella di tanti altri pazienti. In momenti del genere è importante la sinergia tra le varie figure ospedaliere che, a Rieti, ho trovato veramente preparate e umanamente sensibili.
Tra il personale infermieristico, in parte ineccepibile,
andrebbero corretti alcuni
atteggiamenti poiché, sia
a Roma sia a Rieti, non
ho riscontrato una reale
preparazione ad affrontare problemi che sono
all’ordine del giorno in un
ospedale: ad esempio il
trattamento di una piaga
da decubito, spesso causata dall’assenza di materassini adatti a prevenirla. Sono cose basilari
che la Sanità non si può
permettere di ignorare. La professione di infermiere
è una missione e dovrebbe essere svolta non dimenticando mai che, chi soffre, necessita anche di
gesti semplici, sorrisi, incoraggiamenti e speranza.
Per questo è importante essere collaborativi e condividere l’impegno di medici e associazioni di volontariato, in particolar modo l’ALCLI che, attraverso il
proprio operato, è sempre al fianco dei pazienti.
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NORMATIVE >> FEDERICO FIOCCO

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI (parte I)
Settore auto

Hanno diritto alle agevolazioni fiscali nel settore auto:
1- non vedenti e sordi;
2- disabili con handicap psichico o mentale titolari
dell’indennità di accompagnamento;
3- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
4- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente,
a beneficio delle persone disabili. Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo
familiare (possiede cioè un reddito annuo non
superiore a 2.840,51 euro), può beneficiare delle
agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Innanzitutto è prevista a favore delle suddette categorie di disabili una detrazione Irpef del 19% per
l’acquisto di un mezzo di locomozione da calcolare su un importo massimo pari ad euro 18.075,99.
La medesima detrazione spetta parimenti per le
spese di riparazione effettuate sul mezzo, purchè
non si tratti di ordinaria amministrazione o costi
d’esercizio.
Il disabile, al momento dell’acquisto del mezzo, ha
altresì diritto a vedersi applicata un’aliquota Iva pari

al 4% in luogo di quella ordinaria pari al 22%: tale
agevolazione viene peraltro riconosciuta per l’acquisto contestuale di optional, prestazioni di adattamento di veicoli non adattati ma già posseduti dal
disabile e cessioni di strumenti e accessori utilizzati
per l’adattamento.
Le agevolazioni fiscali di cui sopra possono essere applicate esclusivamente all’acquisto effettuato dal disabile o a quello del familiare di cui
egli risulta fiscalmente a carico.
Inoltre i veicoli destinati al trasporto o alla guida di
disabili sono esentati dal pagamento dell’imposta
di trascrizione al PRA (dovuta per la registrazione
dei passaggi di proprietà), nonché dal pagamento
dell’imposta di bollo.
Le categorie di mezzi per i quali è possibili ottenere
le summenzionate agevolazioni sono: autovetture,
autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli
specifici, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli per trasporti specifici. Per i non vedenti e i sordi i veicoli
agevolati sono esclusivamente i primi 4. Per gli autocaravan, è possibile fruire solo della detrazione
IRPEF al 19%.

N.B. Le informazioni necessarie alla redazione del
presente articolo sono state reperite dal sito
http://www.agenziaentrate.gov.it.
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22 Dicembre 2013 “IL MERCATINO SOLIDALE DI NATALE”
Domenica 22 Dicembre il Circolo Culturale Be’er Sheva ha organizzato, presso la sua sede in Rieti Via dei
Pozzi, il “Mercatino Solidale di Natale”. E’ stata l’occasione per poter fare un regalo di Natale diverso ai propri
cari ma, soprattutto, per poter fare del bene, poiché i
proventi sono stati devoluti in beneficenza a sostegno
di uno dei progetti dell’associazione ALCLI “Giorgio e
Silvia” di Rieti.

6 Gennaio 2014 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “HO SCELTO DI VIVERE”
Lunedì 6 Gennaio alle ore 18:30, presso la Chiesa di Casette, è stato presentato il libro “Ho scelto di vivere”, che
raccoglie gli scritti di Silvia, giovane ragazza che qualche
anno fa ha combattuto duramente contro una patologia oncologica. Un forte messaggio di inno alla vita che Silvia ha
voluto lasciare a tutti noi, affrontando la sua sofferenza con
grande coraggio e dignità. La famiglia ha voluto donare il
manoscritto all’ALCLI e le offerte derivanti dalla distribuzione dello stesso contribuiranno alla realizzazione dei progetti
dell’associazione.

PASQUA 2014
Anche quest’anno, per la festività pasquale, l’ALCLI “Giorgio e Silvia”
propone l’iniziativa delle Uova di Pasqua, finalizzata all’assistenza
ai malati. Si potranno trovare i volontari dell’associazione per la
distribuzione delle uova (€ 10,00 cadauno), nelle piazze, sui sacrati
delle chiese e presso la Casa di Accoglienza.
Un ringraziamento a tutti coloro che vorranno contribuire nel donare un
sorriso a chi l’ha perso.
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11 Aprile 2014 “ASSEMBLEA DEI SOCI”
Il giorno 11 Aprile alle ore 17,30 presso la Casa di
Accoglienza, si svolgerà l’assemblea dei soci per
rendicontare l’andamento dell’associazione e approvare i
vari bilanci sociali. Dopo l’assemblea, i soci si ritroveranno
presso il ristorante “da Valerio” a Santa Rufina.

16-17-18-19 Aprile 2014 MEMORIAL “MANLIO SCOPIGNO”
E’ giunta la 22a edizione della Scopigno Cup,
manifestazione che rappresenta un fiore all’occhiello per la Città e la Provincia di Rieti e strumento di divulgazione di sport. Anche in questa
edizione ci sarà il connubio Sport-Solidarietà
attraverso la vendita delle uova di Pasqua, il
cui ricavato sarà devoluto a favore dell’ALCLI
“Giorgio e Silvia”. Tutti i partecipanti faranno visita all’Ospedale Provinciale di Rieti, nell’intento di portare conforto e speranza alle persone
che soffrono. Saranno presenti all’evento le seguenti squadre: Vasco da Gama (Brasile), A.S.
Roma, S.S. Lazio, F.C. Rieti, Kuban Krasnodar
(Russia), Santa Cruz (Stati Uniti), Ternana, Perugina ed Ascoli. L’augurio è che tutti i partecipanti onorino nel migliore dei modi un così prestigioso
torneo, esaltando i più sani principi dello sport e del calcio quali solidarietà, lealtà e rispetto del prossimo.

29 Giugno 2014 “XI EDIZIONE MONTE TERMINILLO SKY RACE”
omenica 29 Giugno si svolgerà la XI edizione della “Monte Terminillo Sky Race”, gara di corsa estrema che si snoderà lungo i sentieri
del Monte Terminillo. La manifestazione, nelle scorse edizioni ha visto
la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia e paesi
esteri e, per questo, ci auguriamo che anche quest’anno riscuota lo
stesso successo.
Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’ALCLI “Giorgio e Silvia”, a sostegno della Casa di Accoglienza.
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