NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS ALCLI “GIORGIO E SILVIA” PER LA LOTTA CONTRO LE LEUCEMIE E NEOPLASIE EMATOLOGICHE E SOLIDE DELL’INFANZIA E DELL’ADULTO

3614

ANNO VI- N 36 MAGGIO>AGOSTO 2014 - QUADRIMESTRALE - REG. TRIBUNALE DI RIETI N. 11/04 DELL’11/01/05

QUADRIMESTRALE DI INFORMAZIONE SOCIO
CULTURALE A DISTRIBUZIONE TOTALMENTE GRATUITA

giornalino_ALCLI-36.indd 1

L’ESSENZIALE È INVISIBILE
AGLI OCCHI
05/09/14 17:43

Equiraduno
della Dogana

Dal 28 al 31 agosto 2014 si è svolta la terza edizione dell’Equiraduno della
Dogana, a Concerviano. Passeggiate libere a cavallo, degustazione di prodotti tipici, spettacoli, intrattenimento per bambini e molto altro. L’obiettivo è
stato raccogliere fondi per acquistare un pulmino da donare all’associazione
onlus ALCLI “Giorgio e Silvia”, in particolare per le esigenze della comunità
Valle del Salto.
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EDITORIALE >>DI LUCIO BOLDRIN

L’AMORE SCONFIGGE LA PAURA …
APRENDOSI ALLA LUCE DEL SOLE

Mi è capitato di assistere ad una discussione in cui
un interlocutore sosteneva che alla parola “omofobia” non dovesse essere attribuito l’atteggiamento
violento verso i gay. “Una fobia è una paura e non
si può incolpare nessuno di aver paura. Bisogna invece avere pazienza e spiegare”. Un ragionamento
dettato da buone intenzioni, ma in definitiva poco
convincente perché omette di segnalare lo stretto
rapporto che esiste tra paura e violenza. Una società dominata dalla paura è una società destinata inevitabilmente a diventare più violenta. Ce
lo dicono i fatti di cronaca. Nel nostro Paese, oltre ai
reati di cui da sempre, italiani e stranieri, si rendono colpevoli, sono già evidenti le avvisaglie di una
nuova violenza: a Roma e a Parma, un cinese alla
fermata dell’autobus e uno studente africano imbattutosi in un gruppo di vigili urbani sono stati pestati perché stranieri; e ancora a Roma, due persone

sono state aggredite perché omosessuali.
La paura dei tanti genera, legittima e giustifica la
violenza dei pochi. È un dato di fatto ma, oserei dire,
è anche una verità cristiana. Se ci sono infatti delle
WWW.ALCLI.NET
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persone che hanno tutta l’autorità morale, spirituale
e intellettuale per denunciare i pericoli che generano la paura quando questa avvolge il comune sentire di una società, questi sono proprio i cristiani.
Da sempre chi legge la Bibbia sa che il contrario
dell’amore non è l’odio, ma la paura: “Nell’amore
non c’è paura; anzi, l’amore perfetto caccia via la
paura ... chi ha paura non è perfetto nell’amore” (1
Giovanni 4.18). Nel linguaggio cristiano l’amore è
quella forza capace di cambiare la realtà e creare
un mondo nuovo; la paura è il suo contrario che rende oscuro il futuro e, soprattutto, forti le ansie degli
esseri umani e flebile la parola di salvezza dell’evangelo.
Nell’Italia di oggi è proprio questa la parola cristiana
che dovrebbe udirsi con più forza: un appello a non
concedere troppo alla paura, a guardarsi dai suoi
pericoli, che sono tanti. La paura infatti impedisce
di leggere la realtà per quello che è. L’insicurezza
della nostra società dipende anche dalla percezione chiara di un declino sociale ed economico che si
evidenzia con l’aumento dei prezzi degli alimentari,
dei carburanti, la difficoltà di trovare lavoro, la marginalità crescente. Qual è la causa? Con chi prendersela? Con gli speculatori di borsa che stanno
bruciando capitali su capitali? E chi li ha mai visti
a Tor Bellamonaca o a Ponticelli, dove invece sono
visibilissimi gli immigrati, gli stranieri: un’umanità
spesso molto simile a quella di tanti italiani delle
periferie cittadine che combattono quotidianamente
per sbarcare il lunario. La paura crea dei fantasmi
e individua il nemico nei “diversi” e per non lasciar
dubbi s’inventano nuovi reati, come quello di clandestinità, proprio per essere sicuri che appaiano
colpevoli. Blandire, se non addirittura cavalcare le
paure di una società, rispondere non ai problemi
reali (che ci dimostrerebbero che l’Italia senza stranieri non sarebbe né più ricca, né più sicura di oggi),
ma dar credito ai fantasmi creati dall’insicurezza
collettiva, rende ancora più stringente il rapporto tra
paura e violenza. Se può forse essere vero che
gli italiani non soffrono di un pregiudizio radicato contro gli stranieri, è invece vero che stiamo
costruendo comode autostrade affinché il razzismo che nasce dalla paura si manifesti in tutta
la sua pericolosità.
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Certo la paura è ineliminabile: prima o poi giunge
il giorno in cui essa viene a bussare alla tua porta. La differenza sta nel modo in cui si reagisce al
suo arrivo. C’è chi chiude i chiavistelli, serra tutte le
uscite, pensa di salvarsi con la repressione, accetta
di guardare il mondo esterno solo da angusti rifugi
che spesso si trasformano in trappole senza uscita. L’amore che sconfigge la paura, invece, non
può sopportare di rimanere al chiuso, ma vive
all’aria aperta, ci mostra la vita alla luce del sole,
ci porta ad incontrare e a conoscere.

Se la paura venisse a bussare alla tua porta, tu che
faresti? C’è una risposta che forse sta sopra tutte le
altre, pronunciata da uno dei cristiani che più di ogni
altro ha dedicato la sua esistenza alla predicazione
dell’amore che sconfigge la paura e di una società
in cui i diversi si possano integrare gli uni con gli
altri.

“La paura ha bussato alla mia porta; l’amore e la fede hanno
risposto; e quando ho aperto, fuori non c’era nessuno.”
Martin Luther King
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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)

chiuso in tipografia il  31  agosto 2014
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ALCLI >> SANTINA PROIETTI

L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI

Cari amici, voglio condividere con voi questo passo
del bellissimo racconto del Piccolo Principe di
Antoine de Saint-Exupéry.
“Sono una volpe” - disse la volpe.
“Vieni a giocare con me” - le propose il piccolo
principe - “ Sono così triste ... “.
“Non posso giocare con te” - disse la volpe - “Non
sono addomestica”.
“Ah! Scusa” - fece il piccolo principe.
“Che cosa vuol dire <addomesticare>?”
“Vuol dire creare dei legami... “ “ Creare dei
legami? “ - disse il piccolo principe.
“Certo” - disse la volpe. “Tu, fino ad ora, per me, non
sei che un ragazzino uguale a centomila ragazzini.
E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno
di me. Io non sono per te che una volpe uguale
a centomila volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi
avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me
unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo”.
Quando
penso
all’ALCLI, dopo tutti
questi anni, mi viene
in
mente
questo
legame indissolubile
con ognuno di voi, con
una comunità intera,
con un territorio, con
ogni malato.
Diventano
sempre
più
numerose
le
iniziative da parte di
privati e associazioni
che s’impegnano per
raccogliere contributi
indispensabili
all’ALCLI per acquistare attrezzature, organizzare
servizi, programmare trasporti e assistenza.
Tante, tantissime persone spendono parte del loro
tempo per aiutare l’ALCLI nella sua missione di stare
accanto ai malati nelle continue battaglie legate ai loro
diritti, alle loro tutele, alla loro difesa, alla loro cura.
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Arrivano aiuti da tutti inaspettatamente e quindi tutti
si devono sentire parte di questa famiglia, devono
sentire un legame con tutti gli uomini e le donne
dell’associazione, ricordando che ogni strumento
acquistato, ogni attività realizzata si compone delle
energie, delle sensibilità, del cuore di ogni cittadino
che ha donato e di ogni volontario che si sente
investito di una forte responsabilità, perché sa che i
malati, la comunità hanno affidato a lui-volontario, la
propria vita, la speranza di aiuto e di cambiamento.
“ L’essenziale è invisibile agli occhi ”, dice la volpe
al Piccolo Principe.
Oltre alle apparenze c’è lo spirito, che dobbiamo
scoprire usando il cuore. Lo spirito rende le cose
uniche. Come unica è l’esperienza del volontariato
puro, è il fine delle nostre scelte, dei nostri sforzi,
dell’amicizia, dell’amore. È lo spirito del volontariato
che ci porta ogni giorno in ospedale, nelle famiglie,
anche quando è estate, festa perché la malattia non
va mai in vacanza.
È questo spirito che ci
consente di accogliere
con gioia tutte le
manifestazioni
di
affetto, di solidarietà,
di
disponibilità
e
sensibilità, nonché di
affrontare il dolore e
la sofferenza di una
malattia sempre più
diffusa
ma
anche
sempre più curabile
che
necessita
di
grandi
risorse
mediche, diagnostiche
e affettive.
Il legame che ci unisce al territorio, all’anima
profonda di una comunità è diventato fortissimo e
cresce sempre di più. Ringrazio ancora una volta
ognuno di voi per il concreto aiuto che, tramite voi,
siamo riusciti a dare ai nostri malati.
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ALCLI >>EMILIO GAROFANI

UNITI. ORA PIU’ CHE MAI!

Era nostra buona intenzione ringraziare, anche attraverso il giornalino, il Ministro della Salute per la considerazione nei
confronti dell’ALCLI. A distanza di poco più di due mesi dalla sua visita, dobbiamo però registrare un forte disagio e rammarico per una realtà molto diversa nei fatti. Come molte altre volte già accaduto in passato, Rieti è stata forse solo una
meta per una piacevole e bella passeggiata domenicale del politico di turno all’approssimarsi di una tornata elettorale.
Sembrava fosse bastata una semplice lettera informativa spedita nel mese di Novembre 2013, sulla storia e operato
dell’ALCLI, a suscitare l’attenzione del Ministro della Salute, Onorevole Beatrice Lorenzin, tanto da indurla, con sorprendente sollecitudine, a trascorrere qualche ora in mezzo a noi e approfondire la conoscenza della nostra azione.
Con questa premessa e senza rinnegare nulla, quella del 18 Maggio u.s. è stata, per i tanti volontari presenti, una mattinata emozionante, ricca di significato, preziosa e motivante. Ognuno per la sua insostituibile parte, si è potuto sentire
orgoglioso per le belle e toccanti parole espresse dal Ministro durante il suo intervento, tenuto in modo semplice ed informale nella sala conferenze. Lo stupore e la sana incredulità del Ministro nell’apprendere ed osservare quanto di buono e
di grande è stato ad oggi realizzato dall’ALCLI è emerso dalle sue parole ed è stato evidente e palpabile fin dal suo arrivo
presso la nostra Casa. L’intervento di saluto e benvenuto di Santina, sempre profondo e importante nei suoi contenuti, ha
visibilmente aperto il cuore del Ministro che, in modo molto esplicito e chiaro, ha esaltato l’opera del volontariato, definendolo come “una delle colonne portanti del nostro sistema paese” che andrebbe maggiormente valorizzato.
In particolare, con riferimento all’ALCLI, il Ministro ha sottolineato l’importante ruolo svolto sul territorio e come, attraverso una buona organizzazione, tanto lavoro e una sana e trasparente gestione, si possono raggiungere importanti e
grandi traguardi. Il Ministro ha invitato, inoltre, le autorità intervenute, in modo particolare i vertici della ASL, presenti nelle
persone del neo direttore generale Laura Figorilli e del direttore sanitario Marilina Colombo, a tenere in seria e doverosa
considerazione l’attività svolta dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio.
Il Ministro, sollecitando programmi ed azioni comuni nell’interesse generale della collettività, specialmente in un contesto storico come quello che stiamo vivendo dove lo Stato centrale non sempre riesce a dare risposte pronte e risolutive,
non ha nascosto la preoccupazione per un sistema sanitario in grande difficoltà e, facendo specifico riferimento alla
situazione della nostra provincia, dove lo stato di estrema emergenza è sembrato a Lei ben noto, ha dichiarato il suo
massimo impegno e disponibilità a raccogliere istanze e suggerimenti provenienti direttamente dal territorio.
Ma... Cosa è successo da quel giorno?
Ciò che appariva una strada in discesa per la nostra sanità, si è rapidamente trasformata in una salita piena di insidie
e sorprese negative!
La Regione Lazio, infatti, con una interpretazione “tutta sua” del decreto ministeriale, basandosi soltanto su delle asettiche e fredde tabelle numeriche riferite alla popolazione residente, ha deciso, nella realtà dei fatti, che il sistema sanitario
reatino deve essere sacrificato a vantaggio di alcuni ospedali romani. Senza ombra di dubbio è stata la sciagurata
gestione economico-amministrativa di questi ultimi ad avere contribuito in maniera determinante al dissesto del sistema
sanitario della nostra Regione.
Sembra che la Regione Lazio abbia decretato una morte certa della sanità reatina!
Prima gli accorpamenti, poi Magliano Sabina e Amatrice, poi storia recente il sacrificio del laboratorio analisi per far sopravvivere il fallimentare San Filippo Neri di Roma e, ancora, una decina di primari andati in pensione e mai rimpiazzati.
La tragedia sembra non avere fine e, se si continua con una interpretazione fredda dei numeri in assenza di interventi
risolutivi a riguardo, i prossimi servizi a cadere per la mancanza naturale dei prescritti requisiti numerici, saranno: Emodinamica, Radioterapia,Nefrologia e Dialisi,Geriatria, Malattie Infettive, Gastroenterologia, Bronco pneumologia e Neurologia. Inoltre avremo presto: Oncologia, Anatomia Patologica,Radiologia, Chirurgia, Ostetricia e Neonatale senza primari.
Un’ecatombe che farà del nostro San Camillo De Lellis una semplice “Casa della Salute” tanto sponsorizzata dalla
Regione Lazio, guarda caso, solo per il nostro territorio, con il silenzio e la complicità dei locali rappresentanti politici.
Dunque, cittadini di serie A con assistenza ospedaliera e cittadini di una categoria inferiore con assistenza
prestata attraverso un oggetto ad oggi misterioso, almeno nella nostra Regione, chiamato “Casa della Salute”,
con tanti auguri per tutti i futuri fruitori.
Tutto questo ci preoccupa non poco e, quindi, il silenzio non ci deve appartenere: vogliamo gridare con forza e determinazione tutto il nostro dissenso, anche all’onorevole ministro della Salute Beatrice Lorenzin, chiedendo il suo “promesso” aiuto ed immediato intervento a sostegno della sanità reatina e dell’unico presidio rimasto su un territorio complicato
già di suo ma anche saccheggiato e continuamente scippato di risorse a vantaggio di altri.
Diciamo no a questa assurdità, preannunciando una mobilitazione sociale a oltranza: tutte le forze sociali sono
chiamate a contrastare con tutti i mezzi leciti questo scempio.
WWW.ALCLI.NET
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MEDICINA E SCIENZA >> NICO MAROTTA

LA DIETA MEDITERRANEA, LA PIRAMIDE
ALIMENTARE E LA NUTRACEUTICA

Il termine dieta mediterranea è stato coniato dagli
americani agli inizi degli anni ’60. Tutto
comincia alla fine della seconda guerra mondiale,
quando il medico americano Ancel Keys
osservò che negli abitanti dell’isola di Creta
l’incidenza di malattie cardiovascolari rappresentava
solo il 10% di quella degli Stati Uniti. Keys indicò nelle
diverse abitudini alimentari e stile di vita la ragione
di tale differenza. In seguito a quest’osservazione
prese avvio la famosa ricerca “Seven countries
study” (Keys et al.1966) basata sul confronto
dei regimi alimentari di 12 000 persone, di età
compresa tra 40 e 59 anni, sparse in sette paesi del
mondo: Finlandia, Giappone, Grecia, Italia, Olanda,
Stati Uniti e Jugoslavia. I risultati dell’indagine
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non lasciarono dubbi: la mortalità per cardiopatia
ischemica (infarto) è molto più bassa presso le
popolazioni mediterranee rispetto a Paesi, come
la Finlandia, dove la dieta è ricca di grassi saturi
(burro, strutto, latte e suoi derivati, carni rosse).
Nasceva così il mito della “Dieta Mediterranea”.
In un altro studio [1] furono osservati gli effetti
della dieta mediterranea su più di 22 000 abitanti
della Grecia. Durante i 4 anni dello studio, è stato
scoperto che più la dieta delle persone era vicina
a quella mediterranea, minori erano le probabilità
di morte per malattie cardiache o cancro, con una
protezione leggermente superiore verso la malattia
cardiaca rispetto al cancro.
Nei decenni successivi furono condotti altri studi in
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MEDICINA E SCIENZA >> NICO MAROTTA

questo campo e i nutrizionisti americani pensarono
di riassumere la dieta mediterranea con un modello
grafico semplice, chiaro e comprensibile da tutti: la
piramide alimentare che riportava la distribuzione in
frequenza e quantità degli alimenti da consumare
giornalmente.
La dieta mediterranea è una dieta basata sul consumo
di cereali, frutta e verdure, moderato consumo di
proteine sia di natura vegetale (legumi) sia animale
(pesce e poca carne) e moderato consumo di grassi
(soprattutto animali) a favore del consumo di olio
di oliva. L’olio d’oliva presentando antiossidanti
(tocoferoli, polifenoli e caroteni) ha effetto protettivo
e anti- infiammatorio. Raccomandato nella dieta
mediterranea in quanto riduce tale stress.
La nutraceutica
Il termine nutraceutico fu inventato nel 1989 dal dott.
Stephen De Felico, fondatore della FIM (Foundation
for Innovation in Medicine - Cranford) ed è quel
cibo o parte di esso che fornisce sostanze curative
o salutari, tali da poter essere usate anche nella
prevenzione e nel trattamento delle malattie. Oggi il
cibo è comprato, cucinato e mangiato spesso senza
alcuna conoscenza: è questo il “cibo funzionale”,
cioè il mezzo con cui sono fornite all’organismo
le quantità richieste di vitamine, grassi, proteine,
carboidrati, minerali e acqua. Il cibo funzionale
comperato, cucinato e consumato con conoscenza
diventa nutriceutico, cioè capace di aiutare nella
prevenzione e nella terapia di malattie e sindromi.
Nel 2001 con il sequenziamento completo del
genoma umano si apre la strada per la nascita
della nutrigenetica, cioè la possibilità di individuare
variazioni genetiche capaci di determinare risposte
e/o fabbisogni di cibo diversi nelle singole persone:
individui con variazioni differenti avranno fabbisogni
differenti necessari a mantenere lo stato di salute.
Partendo dalla variabilità del singolo individuo
(nutrigenetica) è possibile conoscere le condizioni
in cui, mediante lo studio del genoma, è possibile
effettuare un’integrazione nutraceutica, utilizzando
cioè il cibo come integratore delle diete. Nel 2011 è
stato approvato il progetto Food4m “Studi scientifici
effettuati sull’associazione tra dieta nel paziente
oncologico e medicina molecolare. Sono stati
WWW.ALCLI.NET
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effettuati diversi studi per cercare di capire come i
nutraceutici potessero intervenire in alcuni processi
cellulari critici per il tumore e sono stati individuati
alcuni meccanismi cellulari in cui è possibile fare
chemoprevenzione utilizzando i nutraceutici. Si
deve accertare se i nutraceutici interagiscono
ed, eventualmente, in che modo con le terapie
di medicina convenzionale (chemioterapia e
radioterapia).

Fonti: [1] Adherence to a Mediterranean diet and survival
in a Greek population. (New England Journal of Medicine
348:25992608). Scuola di formazione in nutrizione chimica:
il ruolo della nutrizione nella prevenzione delle malattie; www.
ainuc.it. DALLA NUTRICEUTICA ALLA NUTRIGENETICA: UN
AIUTO AL PAZIENTE ONCOLOGICO
Dott.ssa Annamaria Pasquadibisc
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VOLONTARIATO >> Eleonora Angelini e Aurora Carfagna

UN NASO ROSSO PER UN SORRISO

Gli effetti del sorriso e della risata vengono
da qualche anno studiati sistematicamente,
secondo un approccio che fa riferimento a diverse
prospettive scientifiche. Il linguaggio del corpo
del clowndottore permette di entrare in una
relazione immediata ed empatica con i bambini,
ridimensionando, senza però minimizzare, il vissuto
legato al processo diagnostico-terapeutico. Per i
bambini che si trovano ad
affrontare la convalescenza
in ospedale (ma anche
in contesti emergenziali)
la
clownterapia
viene
considerata
un’attività
sia ludica che educativa:
attraverso un intervento
medico
“filtrato”
dalla
visione del clowndottore
lo stato di malattia, e
ciò che ne consegue,
vengono percepiti con una
percezione emotiva molto
più alleggerita e rilassata.
L’utilizzo
di
questa
metodologia, infatti, non è
fine al puro spettacolo, ne
deve essere vista come
una semplice riduzione
del disagio legato alla
condizione di malattia, bensì come una metodologia
mirata all’instaurazione di un dialogo incoraggiante
capace di rendere maggiormente sostenibile la
quotidianità ospedaliera e di creare rapporti di
fiducia e condivisione tra medici e piccoli pazienti
ma anche tra personale sanitario e familiari.
Le proprietà terapeutiche della risata sono dimostrate
dagli effetti che le emozioni da quest’ultime evocate,
hanno nel soggetto anche sul sistema immunitario;
la trasposizione delle emozioni negative in positive,
e quindi la capacità del pensioro positivo nella
regolazione dell’umore, facilitano la sopportazione
del dolore fisico e psicologico. Di conseguenza
è riscontrato come il buon umore rafforza la
reazione dell’organismo, diminuendo la tensione e
provocando una “liberazione” che interessa tutte le
funzioni corporee e intellettive.
La clownterapia può essere “un antidolorifico”anche
per i medici e per tutto il personale sanitario e
>>10
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non, che si interfaccia con il paziente. Può, infatti,
prevenire il “burnout” (sindrome da stress che
colpisce le persone che esercitano professioni
d’aiuto) degli operatori. Con la clown terapia, anche
quest’ultimi riscoprono gioia e sorrisi in mezzo a
tanto dolore. Questo migliora le relazioni con se
stesso e con gli altri. L’abilità di impegnarsi in un
confronto salutare con i sentimenti indesiderati o

rifiutati è essenziale per mantenere delle relazioni
sane. L’influenza del clown facilita tutto ciò attraverso
l’accettazione dell’ambivalenza, fornendo l’abilità
di gestire sentimenti contrastanti all’interno della
stessa persona. Ciò crea una relazione basata sul
rispetto reciproco e sull’accettazione delle qualità
dell’altro, sia positive che negative. ERGO?! Un
naso rosso per un sorriso....di tutti.
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VOLONTARIATO >> ROBERTO BORSI

VOLONTARIATO: UNO STILE DI VITA

Il volontariato è un atto di volontà liberamente
e consapevolmente scelto, deciso e realizzato
a favore della collettività. Si sceglie di propria
spontanea volontà di assumere un impegno nei
confronti di qualcuno e ciò permette di sviluppare
le proprie competenze e di approfondirne di
nuove; aiuta a trovare altre persone generose,
altruiste e disinteressate; riempie la vita, insegna
a dire “grazie” e a smettere di volere sempre di
più all’infinito; ci cambia la prospettiva perché
fa capire cosa conta davvero nell’esistenza e fa
vivere in modo più semplice, autentico e rilassato.
Personalmente l’immagine che ho del volontario è
di una persona positiva che mette a disposizione
della gente bisognosa, in modo del tutto gratuito,
il suo tempo, le sue risorse e le sue capacità; che
tende la mano indistintamente, senza pretendere
nulla in cambio, che sorride ed accoglie i problemi
di persone fragili e disagiate. È un cavaliere bianco,
senza macchia, un combattente in una società
individualista e narcisistica. Mentre tutto il mondo
si affanna per ottenere il benessere individuale,
nel mare dell’indifferenza, per raggiungere
la massima soddisfazione in tutti i campi
della vita. Ritengo che il volontario sia
impegnato ad ottenere il benessere degli
altri, a realizzare i sogni e le aspettative dei
più “sfortunati”. Non so cosa mi spinga
ad aiutare gli altri poiché le motivazioni
possono essere di varia natura e
cambiano da soggetto a soggetto, ma
in fondo cosa conta? L’importante
è comunque essere disponibili
ad aiutare, perché è gratificante
e da un sapore nuovo alla
mia vita, contribuisce al
mio equilibrio interiore,
allevia
un
certo
senso di isolamento.
La
mia intenzione di continuare
a fare volontariato è influenzata
positivamente dalla soddisfazione,
dall’integrazione e dalla percezione della mia
efficacia. Sentirmi integrato in un’associazione
come l’ALCLI, mi aiuta a sviluppare il senso di
identità e mi fa percepire l’attività di volontariato
come parte integrante della mia stessa personalità.
Impegnarsi nel volontariato produce energia positiva
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per il volontario stesso, per il contesto sociale in cui
vive e perché riceve l’aiuto morale necessario! È
rincuorante che fare del bene produca benessere,
sia nel dare sia nel ricevere, indipendentemente dal
tipo di motivazione alla base, poiché bisogna porre
l’attenzione nell’attività pratica di chi fa volontariato,
considerandola semplicemente come espressione
di un orientamento pro-sociale di fondo che genera
inevitabilmente appagamento.

Dott. Roberto Borsi
Psicologo Clinico e di Comunità
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TESTIMONIANZE >> FRANCESCA ULIZIO

IL VALORE DI UN SORRISO

Sanno portare cura, conforto e coraggio.
I volontari che accompagnano i pazienti oncologici
e le loro famiglie svolgono un compito sociale importante e delicato e ne sono pienamente coscienti.
Preparati da un punto di vista tecnico-infermieristico, possiedono un dono che non si acquisisce in
nessun corso: l’empatia.
A volte integrano le famiglie e ne alleggeriscono il
carico, in alcuni casi sono l’unico punto di riferimento quando le stesse sono distanti o assenti.
Lo sentiamo ripetere spesso che il valore dell’operato di un volontario non si può quantificare in termini
economici, per quanto a livello socio-assistenziale
il contributo sia consistente, l’amore che spinge un
volontario verso il prossimo non ha prezzo.
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Nei reparti e nelle abitazioni, quando le fasi della
malattia e anche delle cure costringono un paziente
a degenze prolungate, il loro supporto diviene parte
della terapia.
Presso la Casa di Accoglienza dell’ALCLI, che ospita i pazienti per il periodo dei controlli o terapie, un
giorno al mese i volontari si mettono a disposizione per creare momenti di animazione e per offrire
cene, in cui ognuno contribuisce preparando ogni
tipo di pietanza dall’antipasto ai dolci.
Dalla cucina proviene lo stesso profumo che ognuno
di noi associa ai giorni di festa trascorsi in famiglia, si
mescolano tradizioni, ingredienti e ricette; i pazienti
diventano parte attiva, si accantonano preoccupazioni e ansie lasciando il tempo alla convivialità.
Niente ripaga un volontario come un sorriso, sarà
per questo che ci piace vederli splendere nei volti.
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NORMATIVE >> FEDERICO FIOCCO

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI (parte II)

Le altre agevolazioni
Al contribuente che ha un figlio disabile a carico di
età inferiore a 3 anni, spetta una detrazione Irpef pari
ad euro 1.620,00 (anziché 1.220,00 prevista per un
figlio non disabile), che scende ad euro 1.350,00 se
il figlio ha un’età superiore ai 3 anni (anziché euro
950,00 se il figlio non è portatore di handicap).

Sono inoltre interamente deducibili dal reddito del disabile (o del proprio familiare se a carico):
- le spese mediche generiche (acquisto di medicinali,
prestazioni di un medico generico);
- le spese per l’assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni del personale
in possesso della qualifica professionale di addetto
all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale e le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da
quello con la qualifica di educatore professionale,
dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionali).
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Lo Stato riconosce altresì
una detrazione Irpef pari al
19% (al disabile o al familiare
se a carico) per determinate
spese sanitarie e mezzi di
ausilio tra le/i quali:
- spese per il trasporto del disabile in ambulanza;
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti, apparecchi per il contenimento di fratture,
ernie e per la correzione dei difetti della colonna
vertebrale;
- spese sostenute per l’acquisto di arti artificiali per
la deambulazione e la costruzione di rampe per
l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed
interne alle abitazioni;
- adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a
contenere la carrozzella;
- acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione
dei portatori di handicap;
- spese sostenute per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento
dei disabili.

N.B. Per ulteriori e più esaustive informazioni in ordine alle agevolazioni fiscali previste per il disabile si
rinvia nuovamente al sito http://www.agenziaentrate.gov.it.
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NEWS E INIZIATIVE >> FABRIZIO PACIFICI

16-17-18 Aprile 2014 - Scopigno Cup
Si è svolta 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 c’è stato il connubio Sport-Solidarietà attraverso la vendita delle uova di Pasqua dell’ALCLI.
Un gruppo di atleti ha fatto visita all’Ospedale Provinciale di
Rieti, nell’intento di portare conforto e speranza alle persone
che soffrono.

3 Maggio 2014 - La VI notte dei cavalieri
Il giorno 3 Maggio dalle ore 18:00 fino a tarda notte, presso
“Happy Camping Village” di Roma, si è svolto il motoraduno “La
VI^ notte dei cavalieri”, organizzato dai “Blue Knights” M.C. Italy
IV. Il giorno seguente, è stato organizzato il motogiro dell’Antica Roma con sosta per l’aperitivo e rientro al campeggio per
il pranzo. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto alla
nostra associazione a sostegno dei suoi progetti.

4 Maggio 2014 - Concerto di beneficenza
Domenica 4 Maggio alle ore 17:00, presso la “Casa di Accoglienza”
dell’ALCLI, si è tenuto un concerto di beneficenza il cui ricavato è stato
interamente devoluto a sostegno della nostra associazione.
L’iniziativa è stata organizzata da “La Corale San Giuseppe da Leonessa”.

31 Maggio 2014 – Giornata del sollievo
Presso il reparto di radioterapia oncologica si è svolta un’edizione speciale di “Musica in ospedale”, in onore dell’Arcivescovo Z.
Zimowsky, in visita pastorale presso il nosocomio reatino. Un programma breve ma intenso che ha coinvolto il pubblico presente con
musiche di vari autori.
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NEWS E INIZIATIVE >> FABRIZIO PACIFICI

3-14 Giugno 2014 - Trofeo Giustizia Calcio a 8
Si è concluso Sabato 14 giugno il “Trofeo Giustizia Città di Rieti”,
presso il complesso sportivo del Pattinodromo di Villa Reatina. La
manifestazione ha avuto una risonanza positiva di partecipanti e
pubblico. Ad affrontarsi sono state le rappresentanze provinciali di Vigili
del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Carabinieri e Corpo
Forestale dello Stato. Parte del ricavato è stato destinato all’ALCLI,
che lo utilizzerà per l’acquisto di 6 televisori da donare al reparto Day
Surgery dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

21 GIUGNO 2014 – CONGRESSO A.I.R.O.
La Casa di Accoglienza dell’ALCLI ha ospitato l’incontro scientifico sulla “Radioterapia nei tumori della testa e del collo”, organizzato dall’Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica. Al corso hanno partecipato i più importanti
centri di Lazio, Abruzzo e Molise. Il presidente dell’AIRO L.A.M., Prof. Mario
Santarelli, ha fortemente voluto organizzare l’evento, presso la Casa di Accoglienza. La Presidente, Santina Proietti, ha dato disponibilità ad ospitare future
iniziative di questo tipo.

29 GIUGNO 2014 - MONTE TERMINILLO SKY RACE
Domenica 29 Giugno si è svolta la XI edizione della Monte Terminillo
Sky Race, gara di corsa estrema che si sviluppa lungo i sentieri del
Monte Terminillo. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa
180 atleti proveniente da tutt’Italia e da paesi esteri.
Parte del ricavato dell’iniziativa è stato devoluto all’ALCLI a sostegno
della Casa di Accoglienza.

2 AGOSTO 2014 – IL CASTELLO DEI DESTINI INVENTATI
Il castello di Rocca Sinibalda ha ospitato uno straordinario evento con cena nel monumentale castello
ed anteprima nazionale del Riccardo III. Grazie alla
sensibilità degli organizzatori, l’evento è divenuto anche un’occasione speciale di raccolta fondi a favore
dell’ALCLI per l’acquisto di uno strumento da donare
alla U.O.C di Anatomia Patologica del nosocomio reatino, diretto dal Dott. Fabrizio Liberati.
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La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
(Art. 32 - Comma 1 della Costituzione Italiana)
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