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“Ogni persona può determinare un
cambiamento se inizia a modificare
la propria vita”

LUCIO BOLDRIN << EDITORIALE

L’IMPEGNO NELLA
RICERCA MEDICA

PER CONTINUARE AD ALIMENTARE LA SPERANZA

I

n questi ultimi anni ci sono stati progressi incredibili
nella ricerca medica. Oggi, per alcune malattie, è una
grande soddisfazione poter dire ai malati che esiste una
possibilità di cura e/o guarigione. Al vaglio degli scienziati ci sono sempre nuovi studi che possono rappresentare una speranza.
E’ fondamentale investire sempre più sulla ricerca:
questo è uno dei progetti più importanti dell’ALCLI, sostenuto dalla stessa con grande convinzione. E’ motivo
di orgoglio per me constatare che gli ematologi italiani
siano esperti molto stimati nel mondo, tanto da essere
tra i primi in quanto a pubblicazioni: l’Italia viene subito
dopo gli Stai Uniti, prima della Germania, della Francia
e dell’Inghilterra.

Mai privare i malati e i loro parenti della speranza: ciò
che sembra non avere soluzione oggi, potrebbe averne domani. Il malato deve essere sempre sostenuto.
Questo è l’impegno principale dei meravigliosi volontari
dell’ALCLI, che svolgono un ruolo fondamentale al fianco del malato, donando aiuto e speranza.
Mi sento di rivolgere una domanda: cosa può fare ognuno di noi?
Per curare i nostri malati serve spesso effettuare trasfusioni di sangue o emoderivati. Quindi, il messaggio che
voglio dare è:

“Donate sangue. Fa bene, non dà nessun
effetto collaterale anzi porta il vantaggio
di esami completi con i quali è possibile
riconoscere malattie in fase precoce e fare
prevenzione”.

Se un malato italiano, infatti, si reca all’estero dall’Italia
per curarsi si sente dire: “Perché è venuto qua? In Italia
siete più bravi di noi!”. E’ una bella soddisfazione per
noi italiani, che spesso non ci valorizziamo e tendiamo
a parlare solo delle cose che non vanno.
Il messaggio che noi dell’ALCLI dobbiamo dare è quello

di non perdere mai la speranza...
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Mi sono travestito indossando i panni della
normalità quando, infondo,
era proprio quella diversità a rendermi unico.
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SANTINA PROIETTI << ALCLI

UNA PASQUA
PER CAMBIARE

“..nella solitudine, nella malattia, nella confusione, la semplice conoscenza dell’amicizia rende possibile resistere,
anche se l’amico non ha il potere di aiutarci. È sufficiente che esista.”
Pam Brown

C

ari amici, torna la Pasqua e per la nostra Associazione è un prezioso momento di condivisione e
partecipazione. Raccogliamo da sempre ansie, paure,
sofferenze, difficoltà logistiche e burocratiche dei nostri
malati: è per loro che progettiamo, combattiamo, organizziamo iniziative che possano contribuire alla ricerca,
al miglioramento della qualità di vita e alla difesa della
dignità delle persone, anche in un letto di ospedale. In
questa Pasqua, ancora una volta, non esitiamo a scendere in strada, in piazza, nei centri commerciali, nei sacrati delle Chiese per distribuire le tradizionali e speciali
uova pasquali della solidarietà grazie a tutti i volontari e
alle persone sensibili che fanno parte della grande famiglia dell’ALCLI.
Ognuno di voi in questi decenni, acquistando un uovo di
Pasqua o un torrone di Natale, ha deciso di essere vicino
ad un malato e di porgergli una mano.
Ci lamentiamo sempre tutti del deterioramento che vive

la società: assistiamo all’indifferenza, all’individualismo,
all’egoismo, al cinismo, al pessimismo ma ci dobbiamo ricordare che ognuno di noi può fare qualcosa per
migliorare lo stato in cui si trova il mondo, attraverso
piccoli gesti del cuore, dello spirito. Ogni persona può
determinare un cambiamento se inizia a modificare la
propria vita.
La Pasqua, che per i cristiani assume anche il significato di passaggio a vita nuova, vorrei che fosse per tutti
noi un’occasione vera e concreta per cambiare la nostra
vita, un passaggio verso l’amore, l’amicizia, la generosità d’animo. Vorrei fosse per gli uomini e le donne della
nostra comunità un’occasione per accorgersi dell’altro e
decidere di investire parte del proprio tempo a sostegno
di coloro che sono stati feriti duramente dalla malattia.
Vorrei fosse un’ondata di amore, di gioia, di energia nuova per sperare, combattere, affrontare un difficile percorso di vita.
La malattia appartiene a quelle esperienze fondamentali che concorrono a definire la qualità della condizione
umana e segnano la vita di tutti noi.
Prendersi cura dei malati è per i volontari una missione,
un servizio e un’occasione di cambiamento radicale. Essere un volontario dà un senso grande e preciso all’esistenza e difficilmente si torna indietro: la luce interiore
che si percepisce proprio nel donare e prendersi cura
dell’altro è un’esperienza unica e totalizzante.
Dico grazie a tutti i volontari e coloro che vorranno intraprendere questo progetto di vita.
Dico grazie a chi in questa Pasqua, acquistando un
uovo, donerà affetto e sostegno vero ai nostri malati.
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ALCLI >> EMILIO GAROFANI

ASSEMBLEA DEI SOCI...
UN’OCCASIONE PER DIRE GRAZIE

L

’assemblea annuale dei Soci è l’appuntamento
Istituzionale più importante nella vita e gestione
di un’associazione di volontariato. Imprescindibile
sotto l’aspetto burocratico e del rispetto delle norme,
vitale e insostituibile sotto l’aspetto interno, momento
di confronto e di relazione tra tutte le persone che
a qualsiasi titolo fanno parte dell’organizzazione.
Occasione per raccontarci l’attività di un anno difficile,
per soffermarci e riflettere su ciò che è stato e quello
che sarà in futuro.
La nostra Associazione
come
accade
da
tempo insieme alle
tante attività, ormai
consolidate e svolte
sempre con il massimo
impegno,
è
stata
chiamata a svolgere
un’importante ruolo
in
vicende
che
hanno riguardato la
messa in discussione
di
vari
servizi
sanitari
all’interno
dell’ospedale
di
Rieti: a tale riguardo
e per molto altro
ancora
l’assemblea
dei
Soci
diventa
occasione
preziosa
per
ringraziare
ognuno di Voi. Con
la vostra vicinanza,
partecipazione, affetto e contributo avete fatto in modo
che le azioni messe in campo dall’ALCLI risultassero
estremamente utili all’importante causa in difesa della
sanità reatina e del nostro ospedale cittadino. Avete
risposto al nostro accorato appello in modo responsabile
e convinto.
“L’assemblea permanente sulla sanità” è risultata
un’azione giusta e meritevole di attenzione, tanto che
quasi la totalità delle sue proposte sono state recepite ed
accolte dai nostri interlocutori istituzionali, a vantaggio
di tutta la collettività. Cari amici, come più volte ribadito,

è nei momenti più difficili che ci vuole coesione e
spirito propositivo; una disinteressata e trasversale
collaborazione ha fatto si che il rischio di smantellamento
di servizi sanitari in essere presso l’ospedale non si
sia concretizzato. Al contrario stiamo assistendo a
una rielaborazione di tutto il sistema sanitario nella
nostra provincia che merita la nostra fiducia ed
apprezzamento. E’ nostra intenzione esercitare un ruolo
di stimolo e vigilanza affinché si realizzino gli interventi
utili al potenziamento
dei servizi sanitari
offerti. Il nostro grazie
alla Direzione generale
della ASL per la
considerazione sempre
dimostrata nei nostri
confronti.
Un grazie speciale
ai
tanti
medici,
infermieri e personale
sanitario in genere,
che apprezzando il
contenuto della nostra
proposta, sono stati
al nostro fianco in
questo
particolare
percorso. Infine un
grazie a tutti i volontari,
Soci e simpatizzanti
dell’ALCLI e a tutte le
altre associazioni e
forze sociali che hanno
condiviso con noi
l’onere di una così importante azione di sollecitazione
popolare. L’invito ora che rivolgo a tutti è quello di
partecipare alla prossima Assemblea dell’Associazione.
Grazie, un caloroso abbraccio e tanti auguri per una
serena Pasqua.
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MEDICINA E SCIENZA >> REDAZIONE ALCLI

L’UOVO CON LA
SORPRESA PIÙ GRADITA
L

e epatiti virali, in particolare il tipo C, possono avere conseguenze molto gravi, tra cui il carcinoma epatocellulare.
Per questo motivo, abbiamo avuto modo di raccogliere le
preoccupazioni di numerosi cittadini in merito alle possibilità
di cura dell’Epatite C offerte dalle strutture sanitarie reatine.
In effetti, la terapia di questa diffusa forma di epatite è oggi
ad una svolta storica
grazie a “nuovi farmaci
antiepatiteC”, il cui novero sta progressivamente arricchendosi
di molecole innovative
capaci di eliminare il
virus dall’organismo
in maniera definitiva
nella maggioranza dei
casi trattati. Tali farmaci, inoltre, richiedono ai pazienti meno
sacrifici poiché attivi
anche senza l’impiego
contemporaneo dell’Interferone, farmaco iniettivo dalle
numerose controindicazioni che,
per molti anni,è stato l’unico ad essere utilizzato. Successivamente è stata
aggiunta la Ribavirina e, dal 2013, altri due nuovi
farmaci antivirali: il Boceprevir ed il Telaprevir. A seconda dei
casi, o l’uno o l’altro, vengono integrati alla terapia tradizionale andando a costituire un cocktail di tre farmaci destinati
unicamente alle forme di epatite più difficili da curare. Oggi,
però, la situazione è diversa poiché un’intera classe di farma-

ci di nuova scoperta, tra cui il Sofosbuvir e Simeprevir, oltre
a rivelarsi altamente efficace ha mostrato bassissimi effetti
collaterali.
Vista quindi la valenza delle nuove terapie abbiamo condotto una rapida ed informale ricerca constatando che la
prescrizione dei nuovi
farmaci potrà avvenire solo in centri scelti
dalla Regione Lazio, la
quale ha finora autorizzato strutture sanitarie di Roma, Viterbo,
Frosinone, Latina e
Marino; i pazienti della
nostra provincia corrono il rischio di essere ancora una volta penalizzati
rispetto ai loro corregionali,
potendo accedere solo alle terapie tradizionali. Malgrado quindi la presenza nel reparto di Malattie
Infettive del De Lellis di un Ambulatorio
dedicato e personale medico di consolidata
esperienza nella terapia delle epatiti virali, Rieti è
stata finora esclusa dalla lista dei centri autorizzati.
Esiste però una possibilità: sembra che la Regione Lazio abbia
intenzione di aumentare il numero dei centri prescrittori, occasione questa per inserire anche strutture non comprese, come
la nostra. La ASL di Rieti sta muovendo ora i passi necessari per
tentare di ottenere il riconoscimento di centro autorizzato, evitando così che i pazienti reatini siano gli unici della regione a
doversi recare altrove per curarsi.
Nel frattempo, vogliamo augurare una Buona Pasqua a tutti i
pazienti epatitici della nostra provincia, con l’augurio di trovare nell’uovo la sorpresa di avere presto l’opportunità di potersi curare “in casa” come i cittadini delle altre province, senza
dover aggiungere al disagio della malattia il disagio ed i costi
di faticose trasferte.
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DIEGO AMELINI << TESTIMONIANZE

DA

NON HO MAI
SMESSO DI CORRERE,
PUR STANDO FERMO

R

accontare una storia non è poi così semplice,
ancor più se ne sei il protagonista. Un’avventura
oncologica ti cambia, ricollocandoti nella giusta
posizione del mondo e quando scopri di avere avuto
una seconda possibilità, negata a molti purtroppo, ti
approcci alla vita in modo nuovo. Oggi, dopo 23 anni
da quel periodo, nonostante tutto devo dire grazie alla
mia (dis)avventura. Grazie per aver alterato la corsa,
obbligandomi a ridisegnare nuove traiettorie. Grazie
per avermi fatto toccare con mano un nuovo inizio che
porta con sé quella sana follia e spinge a stringerti le
spalle consapevole di potercela fare davvero.

baratri a livello pratico e psicologico.
Schiacciato anche io da questa ricerca della normalità,
ho nascosto agli altri qualcosa che a me era visibilissimo.
Ho impiegato anni, finendo per scoprire un mondo
che probabilmente non avrei mai conosciuto se fossi
stato normale o avessi continuato a fingermi tale. Due
gambe possono averle tutti, in carne o meccaniche, una
mente che sa planare no. Non possono costruirtela o
impiantartela, vendertela o regalartela.
Ho imparato a respirare, lasciando che chi mi stesse vicino
potesse respirare l’aria rarefatta della malattia e disabilità.
Come quella di montagna, così pesante da “spaccarti”
quasi i polmoni, ma allo stesso tempo magica.
Ho lasciato che pensassero che fosse davvero facile
conviverci, che un sorriso potesse vincere tutto. Ho
voluto che apprezzassero il bello dell’essere diversi,
senza sopportarne il peso. Ho rinunciato a tanto, ho
dovuto farlo. Alla bellezza della corsa, alla possibilità di
saltare e, tra qualche anno, non potrò più prendere in
braccio i miei nipoti stando in piedi. Il peso della disabilità
piega le gambe, oltre che le aspettative.
Non volevo che mi ammirassero però, non ero poi così
speciale. Non avevo fatto nulla di straordinario, ero
soltanto sopravvissuto a una vita “non normale”. Ero
diverso, tutto qui. Un esperimento a cui era stata data
una seconda possibilità, con qualche complicazione, ma
riuscito.

Se alla realtà oncologica, mescoli strascichi di disabilità
da essa causati, davvero ti riscopri un uomo diverso.
Privato della forza degli arti inferiori, costretto per
più di un decennio su una sedia a rotelle, finisci per
guardare il resto del mondo da una nuova prospettiva.
Impari a notare i dettagli, evadere grazie alla fantasia,
essendoti stata preclusa la corsa con le gambe. Ci ho
messo anni ad accettarmi e ad accettare l’equilibrio.
Anni per trovare un senso a tutto questo, sempre un
po’ troppo distante da quel che ero e troppo vicino a
come gli altri mi avrebbero voluto. Mi sono travestito,
indossando i panni della normalità, quando in fondo era
proprio quella diversità a rendermi unico. Ho imparato
anche da adulto a guardare il mondo proprio come
fanno i bambini: dal basso verso l’alto. Quel mondo
che si è pulito la coscienza, trovando nomi che fossero
“meno offensivi”, nascondendo in realtà una mancata
accettazione del problema. Si è voluto “normalizzare”
qualcosa di diverso: da handicappato a disabile a
diversamente abile, finendo per risolvere il problema
da un punto di vista linguistico, lasciando invece enormi
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TESTIMONIANZE >> ISABEL

UN CUORE CHE BATTE
PER OGNUNO DI NOI

2014

: prima settimana di Giugno e ultima
settimana dell’anno scolastico. Mia
figlia, 7 anni, seconda elementare. È contenta e gioiosa
perché le tanto agognate vacanze sono ad un soffio.
L’Estate bussa alle porte ed in casa la gioia aleggia
nei cuori. Si parla di piccoli progetti per le vacanze
in famiglia e per gustare il dono della bella stagione;
piccole cose che spesso si danno per scontate, quasi
fosse un diritto che ci è dovuto.
Ma la vita non è così. La bella stagione presto ci
riserva uno spaventoso temporale. Veniamo travolti
in pieno dalle acque impetuose di una malattia. Una
corrente che tutto trascina, tutto muta nel vero
senso della parola. Una inversione a “U” forzata, una
virata inaspettata in un vicolo che mai avresti voluto
imboccare.
Sei lì e di questo vicolo non vedi la fine. Non sai cosa
troverai mentre lo percorri, senti solo nel cuore una
morsa stretta che ti opprime il petto tanto da toglierti il
respiro. Un tremolio interiore che ti fa male, un dolore
terribile che non sapresti identificare con nessuna
parte fisica corporea. Eppure tremi.
Paura. Una paura deforme, buia. Non ti senti più
te stesso.

consigliato di non fare nomi ma i medici a cui sono
grata e affezionata lo sanno) hanno visto bene. Medici
pieni di zelo e umanità e altamente professionali.
E continuo a pensare.
Ma se due giorni fa, tre giorni fa, quattro giorni fa ho
insegnato a mia figlia ad andare in bicicletta senza
rotelle sottoponendomi ad un grande sforzo senza
alcun dolore che mi avvertisse della malattia! Nessun
segnale d’allarme.
Due giorni fa, tre giorni fa…ieri, stamattina…tre piani
di scale su e giù con la spesa, i pacchi di bottiglie di
acqua, i saltelli per scendere veloce perché si è fatto
tardi… Una vita “normale”.
Vengo ricoverata al Gemelli e per una settimana vengo
immobilizzata a letto in attesa di un busto Camp C-35
e di due canadesi per deambulare soltanto per andare
in bagno e mangiare seduta a tavola. Non posso fare
altro. Imbustata come una lettera da spedire. Il resto
del tempo (che è infinito) a riposo completo. A letto.
Comincio le radioterapie nella nostra città ed anche
qui esprimo la mia profonda gratitudine per
l’accoglienza e professionalità del reparto e
l’amorevolezza con cui il malato viene trattato.
Non un numero ma una persona con un cuore
di carne.
A fine Luglio vengo di nuovo ricoverata al
Gemelli ed hanno inizio le chemioterapie
che tuttora proseguono. La mia sincera
riconoscenza ed il mio affetto va anche ai
medici e agli infermieri che mi tengono in
cura.

Ti dici, per quel che riesci a pensare, “non è
possibile, non a me, non alla mia famiglia”.
Ti dici, mentre ti senti in trappola dentro
un incubo terrificante, “apro gli occhi e
finisce l’incubo”.
E così cerco di fare, ma aprendo gli
occhi l’incubo terrificante è lì che mi
guarda ancora.
Penso. Cerco con i pensieri di
aggrapparmi allo sperone di roccia
che mi si offre timido per non
cadere nell’abisso e che mi porta
a pensare che abbiano sbagliato
diagnosi.
Ma, ahimé, al reparto di
radiologia della nostra città,
che saluto con affetto
profondo (mi è stato

In questi mesi c’è stata tanta pioggia, ci
sono state le nuvole grigie minacciose,
i cumuli biancastri e c’è stato anche il
sole. Rendo grazie a Dio di non essere
stata mai sola. L’amore mi ha toccato
corpo e anima sempre… mio marito,
mia figlia, la mamma di mio marito
che è “la mamma”, il papà di mio
marito, gli amici, tra cui tanti
sacerdoti… un via vai di amore
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prima per dirti un semplice e sincero “Come stai, hai
bisogno di qualcosa?” che meraviglia!

costante che mi ha fatto “star bene”, e anche qui sono
d’obbligo le virgolette.
Tutti noi però, per quanto abbiamo buona volontà e
amore a profusione, arriviamo fino ad un limite, ci
piaccia o no. Ci sono gli impegni, la famiglia, il lavoro,
gli imprevisti e spesso non possiamo dedicare tutto il
tempo che vorremmo alle persone care.
Dai primi mesi abbiamo avuto bisogno di aiuto. Non
potendomi muovere “agevolmente”, non potendo
frequentare luoghi affollati, avevamo la necessità sin da
subito di un’infermiera che venisse a casa per i prelievi
e le punture 7 giorni ogni 15 e questo per diversi mesi.
Cosa fare? A chi rivolgersi?

Sono più che grata di questo dono immenso per la
nostra città. Sono grata a questa Associazione di
volontari e, diciamolo pure, “che volontari”! Vorrei
sottolineare l’importanza di avere a Rieti una arteria
in grado di ossigenare con la passione, l’impegno e la
carità cristiane, la nostra realtà.
Un grazie infinito dal più profondo del mio cuore e che
la gioia vera di Cristo Risorto sia nel cuore di tutti noi.
Sempre.

Non conoscevamo affatto questo “mondo” a domicilio,
né a pagamento né il volontariato. Ma il buon Dio
che non abbandona mai le Sue creature, ci ha fatto
conoscere provvidenzialmente il grande cuore
dell’ALCLI. Cuore che batte per ciascuno di noi, dove
c’è il bisogno, la malattia, la solitudine. Tanti cuori che
battono per formarne uno solo che sgorga amore
verso il prossimo.
Tutti in prima fila. Tutte le “squadre” (abbiamo avuto
bisogno di tante cose) sono lì, in pole position.
Da subito appena hanno saputo le nostre difficoltà si sono
prodigati per darci la mano, come si dà a un bimbo per farlo
sentire tranquillo e sicuro, per accompagnarlo nel percorrere
una strada incerta dove spesso c’è ansia e paura.

Buona Pasqua!

Sentirsi chiamare al telefono, o con un semplice sms o
whatsapp, da persone che hai conosciuto pochi giorni
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PREVENI“AMO” >> ELEONORA ANGELINI e AURORA CARFAGNA

A TUTTA SALUTE!

P

assenza di malattia significativa e/o infermità, ma riguardante la persona nella sua interezza e nei vari aspetti
della sua vita (capacità di perseguire i propri obiettivi
vitali per l’auto-realizzazione all’interno del contesto
sociale). Il benessere comporta uno stato mentale ed
emotivo che consente alle persone non solo di raggiungere, ma anche di mantenere il proprio potenziale personale nella società.
L’identificazione dei bisogni relativi alla mancanza di uno
o più elementi in grado di compromettere tale benessere, è uno dei mezzi che consentono di “prepararsi” ad
affrontare e gestire efficacemente il disagio conseguente ad una eventuale patologia.

er capire bene il concetto di prevenzione e ciò che
in questa rubrica intendiamo esporre, è necessario partire dall’etimologia della parola. Il termine latino
prevenio indica tanto l’arrivare prima che un evento si
manifesti, quanto la capacità di ostacolare, evitare che
tale evento porti danno. Esso si focalizza su un danno
possibile e probabile, o spesso già manifesto e, quindi,
relativamente conosciuto, di cui si vuole impedire la riproduzione e la proliferazione.
Il concetto di “pro-muovo” che è importante far passare
indica tanto un andare verso qualcosa ritenuto benefico,
quanto favorirne lo sviluppo e la diffusione. L’attenzione
è concentrata su un obiettivo, uno scopo, un orizzonte
verso cui indirizzare un cammino, ossia un processo, un
cambiamento. Nel caso della salute, essa definisce un
obiettivo complessivo, ma allo stesso tempo specificato
dai passi del cammino a cui dare priorità. Tali proprietà
non sono costituite, in primo luogo, dalle emergenze o
dai rischi incombenti, quanto piuttosto da una programmazione coordinata, finalizzata allo sviluppo di potenzialità personali e/o a un miglioramento di specifiche
condizioni di vita e/o alla modificazione degli ambienti
di vita quotidiana.
Partendo dal significato stesso di salute, quest’ultimo è
stato definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) come uno stato di completo benessere psicofisico e sociale, caratterizzato non solo dalla sostanziale

Attraverso l’informazione ci si può effettivamente rendere conto dei fattori di rischio individuali ed ambientali
che incidono sul nostro stato di salute. L’interazione di
tali variabili, unitamente ad alcuni stili di vita comportamentali, determinano il nostro livello di ben-essere.
La conoscenza consapevole di ciò che, in una qualsiasi
misura, potrebbe entrare a far parte del nostro vissuto,
ci fornisce una corretta stima dei problemi considerati di
rilievo per l’elevata frequenza nella popolazione.
L’applicazione di orientamenti educativi e antropologico-culturali all’educazione sanitaria ha portato ad una
dilatazione della prevenzione primaria, ampliandone gli
interessi e i metodi nella direzione di un’educazione alla
salute. L’introduzione dell’approccio promozionale ha
indicato nuovi obiettivi formativi, come l’aumento delle
capacità di base, l’apprendimento della gestione di informazioni utili, l’acquisizione di abilità comunicative e relazionali, la predisposizione d’interventi negli ambiti di vita.
Seguendo questa linea strategica, è intenzione dell’Associazione rendere permanente la presente rubrica, al
fine di stabilire un riferimento fisso per la trattazione
degli argomenti rilevanti nell’ambito della prevenzione.
Con la concreta speranza che i lettori possano contribuire attivamente, proponendo i temi di cui parlare.
In un secondo tempo, L’Associazione si propone anche
di progettare e realizzare una serie di incontri con le
studentesse e gli studenti delle scuole superiori locali al
fine di integrare, con opportuni interventi mirati, l’offerta formativa già presente in tali ambiti.
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ESPOSIZIONE
ALL’AMIANTO:

DIRITTI DEI LAVORATORI

P

er molti anni, negli ambienti di lavoro, è stato
impiegato amianto: sia nei materiali che i lavoratori
utilizzavano nello svolgimento delle proprie mansioni,
sia nelle coperture in eternit delle aziende stesse.

Viceversa, qualora a causa del contatto con l’asbesto
insorga una patologia a carico del lavoratore, questi
potrà richiedere un indennizzo all’Inail, trattandosi di
malattia professionale.

In primo luogo la legge prevede a favore dei lavoratori che
sono stati esposti all’asbesto nella loro attività lavorativa il
prepensionamento e/o la rivalutazione della prestazione
previdenziale (benefici contributivi con il coefficiente pari
a 1,5, ovvero viene riconosciuto al lavoratore un anno e
mezzo di contributi per ogni anno di lavoro).

Più in particolare, al fine di ottenere il suddetto
indennizzo, sarà onere del lavoratore dimostrare,
oltre all’esposizione all’amianto nel corso dell’attività
lavorativa, il nesso causale tra la patologia denunciata e
il contatto con l’amianto stesso.
Il lavoratore deve quindi provare che la malattia contratta
trae origine dalla propria attività lavorativa, ovvero che
sia stata causata dall’esposizione all’asbesto patita nei
luoghi di lavoro o, quantomeno, che detta esposizione
sia stata una concausa dell’insorgenza della tecnopatia
denunciata.
Si precisa inoltre che il grado di invalidità permanente
minimo indennizzabile dall’Inail è pari al 6%, percentuale
al di sotto della quale la legge non prevede alcun
indennizzo da parte del predetto Ente Pubblico.
Il termine di prescrizione è di 3 anni e il dies a quo dal quale
decorre tale termine è quello in cui l’istante acquisisce la
consapevolezza e la conoscenza che la malattia è stata
contratta a causa dell’attività lavorativa svolta.

Il
riconoscimento
dei suddetti benefici
p r e v i d e n z i a l i
deriva
unicamente
dall’esposizione
all’amianto
per
un
periodo
di
almeno
10 anni nel corso
dell’attività lavorativa:
non rileva in alcun modo,
quindi, l’insorgenza di
una patologia collegata
a detta esposizione. In
questo caso la domanda
deve essere rivolta
all’INPS.
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Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi agli Enti di
Patronato che assistono gratuitamente i cittadini.

13

FP

NEWS E INIZIATIVE >> FABRIZIO PACIFICI

10 Febbraio
Giornata Mondiale contro il cancro infantile
L’Associazione Alcli Giorgio e Silvia ha partecipato alla XIII Giornata Mondiale contro
il cancro infantile, organizzata dalla Federazione Italiana Associazione Genitori
Oncoematologica Pediatrica, dall’Associazione Italiana Ematologia Oncologica
Pediatrica e dalla Società Italiana Adolescenti con Malattie Oncoematologiche. Il
tutto è avvenuto il 10 Febbraio, alle ore 11:00, presso la Casa di Accoglienza, dove
bambini, ragazzi, genitori e volontari hanno lanciato al cielo centinaia di palloncini in
concomitanza con altre scuole, piazze e città in Italia e nel mondo.

15 Marzo
Stefania per non dimenticare
Il giorno 15 Marzo alle ore 18.00, presso la parrocchia di Regina Pacis, si sono
incontrati bambini e adulti per ricordare Stefania, l’incontro si è svolto con giochi
e canti.

Pasqua 2015
E’ iniziata la distribuzione delle Uova di Pasqua dell’Associazione Alcli Giorgio e
Silvia che, come ogni anno, si potranno trovare con i nostri volontari nelle piazze,
centri commerciali e fuori dalle Parrocchie, la domenica dopo la Santa Messa;
si potrà contribuire con 10,00 euro ad uovo e si potrà scegliere tra cioccolato
fondente e al latte.

17 Aprile
Assemblea Ordinaria dei Soci
Il giorno 17 Aprile alle ore 12,00 in prima convocazione e alle ore 17,00 in seconda
convocazione, si svolgerà presso i locali della Casa d’accoglienza dell’ Associazione
Alcli Giorgio e Silvia, l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio,
aggiornamento sulla gestione della Casa di Accoglienza, aggiornamento dei progetti
più importanti in fase di esecuzione. Visto l’importanza dell’incontro si invitano tutti
i soci a partecipare numerosi.

ALCLI DONNA “UNA CAREZZA PER LA VITA”
Al via l’ennesimo progetto ideato e realizzato dalla nostra Associazione denominato
“ALCLI DONNA: UNA CAREZZA PER LA VITA”, che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare
un numero sempre maggiore di donne sull’importanza della prevenzione e della
diagnosi precoce nella lotta contro il tumore al seno.
Il gruppo di volontari, si occuperà di sostenere e portare avanti il progetto attraverso
l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione, eventi informativi ed educazionali
diretti ad evidenziare l’importanza, ai fini della prevenzione e della cura dei tumori,
di una diagnosi precoce e di corretti stili di vita quali, tra gli altri, una regolare attività
fisica e sane abitudini alimentari. Si terranno incontri per la prevenzione nella zona
di Magliano Sabino, Borgovelino, nel Cicolano presso Sant’Elpidio, per maggior
informazioni si potranno vedere orari e appuntamenti sul sito www.alcli.net; inoltre il
16 Maggio si svolgerà una mini maratona tutto al femminile, per le strade della città
di Rieti, partendo da Piazza Marconi, allo scopo di promuovere la prevenzione.

05 Luglio
XI Edizione Monte Terminillo Sky Race
Il giorno 5 Luglio si svolgerà la XI edizione della gara estrema in montagna Monte
Terminillo Sky Race. Nell’edizione precedente hanno partecipato circa 180 atleti
provenienti da tutta Italia. Come ogni anno l’incasso verrà devoluto alla nostra
Associazione.
14
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COME FINANZIARCI

In quanto associazione di volontariato senza fini di lucro, l’ALCLI “Giorgio e Silvia” riesce a finanziare le proprie
attività esclusivamente grazie all’aiuto ed alla collaborazione dei suoi soci, volontari e di iniziative e manifestazioni
il cui ricavato viene devoluto alla nostra associazione.
Puoi sostenere l’ALCLI in diversi modi:
compilando e consegnando in segreteria la scheda di iscrizione che trovi in questa sezione e versando la
quota d’iscrizione di 26,00 Euro o superiore a propria esclusiva discrezione, su:
Conto Corrente Bancario n.10265 CA.RI.RI AG.1 IBAN IT53T0628014602000003010265
Conto Corrente Postale n.1013701790 IBAN IT44L0760114600001013701790 intestato ad ALCLI “Giorgio e
Silvia” Onlus.
destinando il 5×1000 della propria dichiarazione IRPEF (decreto ministeriale di attuazione del comma 337
Art 1, lettera A, legge N. 226 del 2005, Finanziaria 2006) alla nostra Associazione (regolarmente inscritta
all’Agenzia delle Entrate) indicando il Codice Fiscale 90028400571
oltre alle consuete iniziative di Natale e Pasqua, puoi scegliere di realizzare le tue bomboniere con le nostre
“Pergamene solidali”;
richiedendo la partecipazione dell’Alcli “Giorgio e Silvia” a manifestazioni che si svolgono nella nostra Regione,
attraverso le quali far conoscere le nostre finalità e devolvere le eventuali offerte raccolte

Pasqua 2015

LA SPERANZA METTE RADICI
ANCHE NELLA ROCCIA
Associazione ONLUS “ALCLI Giorgio e Silvia”
Sede Casa Accoglienza - via del Terminillo snc - Rieti
www.alcli.net - alcli@alcli.it - Tel. 0746 271672

