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QUADRIMESTRALE
DI INFORMAZIONE SOCIO CULTURALE
A DISTRIBUZIONE TOTALMENTE GRATUITA

GRAZIE PER AVER CREDUTO IN NOI

Centro Oncologico di Prevenzione e Ricerca della Provincia di Rieti

Premio Tesi di Laurea

ALCLI “Giorgio e Silvia” - I Edizione

alla Dott.ssa Isabel Ferri

per la miglior Tesi di Laurea in ambito oncologico

Rieti, 9 Giugno 2017

Associazione ONLUS
ALCLI “Giorgio e Silvia”

Complimenti per la bellissima tesi di laurea che ti ha permesso di concludere brillantemente un faticoso e lungo
percorso di studi. Le nostre più vive congratulazioni per aver raggiunto un traguardo così importante. Il nostro
augurio più sincero è che questo evento possa rivelarsi soltanto l'inizio di un brillante futuro pieno di successi in
ambito personale e professionale.
Polo Universitario di Rieti
“Sabina Universitas”
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LUCIO BOLDRIN << EDITORIALE

BAMBINI SEMPRE PIÙ
LONTANI DALLA VITA REALE
Nella nostra società non esiste più la famiglia ma
un’organizzazione industriale che spinge a soddisfare ogni
bisogno materiale trascurando la gestione delle emozioni.
Prendiamo per esempio l’innamoramento, fatto di contatti,
di sguardi e di carezze. Oggi i ragazzi hanno difficoltà a
comunicare e gestire le proprie emozioni perché abituati a
farlo quasi esclusivamente attraverso il virtuale.
C’è un periodo di alta sensibilità per il nostro bambino, quello
dei primi tre anni di vita, in cui ha bisogno dell’assidua
presenza della madre. Purtroppo, però, a causa dei ritmi della
società molti genitori che vorrebbero essere presenti, in realtà
lo sono solo in pochi momenti della giornata. Molti problemi
infantili sono riconducibili proprio a questa forzata assenza. Il
bambino necessita di essere osservato mentre si relaziona
per coglierne i bisogni nel corso dell’intera giornata. Una delle
cose che in questo nostro Paese andrebbe fatta é quella di
garantire almeno per i primi tre anni del bambino la presenza
costante della madre: non farlo significa mettere a rischio una
crescita equilibrata e sana. Anche la progettazione dello spazio
urbano diventa un fattore importante perché i bambini hanno
bisogno di vivere l’ambiente che li circonda.
Stiamo costruendo degli esseri umani artificiali, completamente
scollati dal mondo nel quale vivono e per questo è necessario
correre ai ripari ripartendo dalla famiglia!

C

he cosa fa un bambino di oggi? Sin dal mattino è
posizionato davanti al televisore, mangia in velocità, arriva
a scuola dove incontra rispetto delle regole e insegnanti presi
dal programma scolastico. Torna a casa, di nuovo mangia in
velocità ed è depositato in una scuola di sport o danza, dove ci
sono altri adulti che lo coordinano.
I genitori, che dovrebbero essere le persone preposte
all’educazione dei propri figli, demandano sempre più
ad altri tale compito e, non me ne vogliano le baby-sitter,
si affida il proprio figlio ad una ragazzina quindicenne che
non ha trovato una sua collocazione scolastica o lavorativa:
cosa potrà trasmettere al nostro bambino? Spesso l’assenza
di comprensione dei problemi e di soddisfazione dei suoi
bisogni. A fine giornata finalmente rientrano i genitori che,
stressati dagli impegni lavorativi, prima di andare a letto offrono
al piccolo un altro po’ di computer, internet e televisione. Tutto
questo determina sicuramente depauperamento e allontana il
bambino da quella che è la vita vera!
Un bambino ha bisogno di esperienze reali: fare giochi
autonomi utilizzando semplici oggetti per manipolare e
costruire, sporcarsi le mani, strappare l’erba, raccogliere i fiori
e frutti da un albero.
Anche l’aumento degli abusi sessuali perpetrati sui minori può
essere correlato al fatto che la sessualità non è più mediata
dall’adulto. A volte, il bambino ha un approccio virtuale e non
reale, quello che vede in tv o apprende da internet lo trasferisce
senza alcun filtro nella propria vita ed ecco che viene fuori il
dramma: l’abuso!
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Quanto più siamo infelici, tanto più profondamente
sentiamo l’infelicità degli altri; il sentimento non si
frantuma, ma si concentra.”
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SANTINA PROIETTI << ALCLI

LA NOSTRA STORIA
HA AVUTO INIZIO COSÌ

30 anni di solidarietà concreta con l’aiuto di tutti.
Siamo orgogliosi di avere un gruppo stupendo di volontari
che operano insieme a medici , infermieri, psicologi, assistenti
sociali perché abbiamo capito che i malati oltre che di medicine
hanno bisogno di sorrisi, di parole, di abbracci, di comprensione
e non di compassione. La soddisfazione per quello che
abbiamo donato, la certezza di essere determinanti nella
lotta contro le leucemie e tumori, la gioia delle vittorie, sono
gli stimoli giusti per superare gli ostacoli che accompagnano
il nostro cammino. Vorrei dire grazie a tutti i nostri malati
che attraverso la condivisione della loro sofferenza ci hanno
aiutato a crescere, grazie ai nostri soci ed a tutti i benefattori
che ci sostengono con il loro contributo, grazie alle nostre e
alle vostre famiglie che si saldano in un’unica grande famiglia
quella dell’ALCLI ed infine un caloroso grazie a tutti i cittadini
che sostengono con entusiasmo e fiducia il nostro operato.
Grazie per aver creduto in noi in questi 30 anni. Siamo
consapevoli tuttavia che i traguardi fin qui raggiunti, pur
rappresentando conquiste importanti, siano ancora ben
poca cosa rispetto a quanto sarebbe necessario e possibile
fare ecco perché l’ALCLI vi aspetta per camminare insieme.

C

arissimi volontari, amici dell’ALCLI , la nostra associazione
compie 30 anni! ( 1987-2017). Trent’anni insieme che sono
stati un’occasione per incontrare l’altro, le sue sofferenze,
le sue gioie, sono stati una speranza per questa umanità
ferita dalla crisi, dalla malattia, dall’indifferenza. Per l’ALCLI
sono stati anni difficili perché oltre a rimanere ogni giorno
al fianco dei malati, con la presenza, il servizio di trasporto,
l’assistenza burocratica, domiciliare, che è la nostra missione,
abbiamo anche lottato per difendere l’Ospedale di Rieti, spinti
dalla disperazione e preoccupazione dei nostri malati che ci
hanno chiesto di preservare e garantire un luogo di cura e di
prestazioni sanitarie di qualità che spesso sono indispensabili
alla vita. Abbiamo sostenuto la ricerca in collaborazione con
il Polo Universitario di Rieti “Sabina Universitas” dando vita al
Ce.Ca.Re.P., fondamentale per contrastare i tumori, abbiamo
portato avanti tanti progetti per la prevenzione sul territorio
di Rieti, abbiamo realizzato la Casa di Accoglienza senza
finanziamenti pubblici ma solo con le vostre donazioni, le
raccolte fondi e tutte le nostre attività di sostentamento; dalla
vendita dei torroni alle uova pasquali alle partite del cuore.
Abbiamo donato tante attrezzature all’Ospedale di Rieti per
migliorare le terapie e la qualità di vita dei malati. Non riesco
a credere che da quel mazzolino di fiori che realizzammo
artigianalmente per la prima raccolta fondi nel 1991, abbiamo
creato tutto questo. Mi sorprendo sempre, ogni giorno, perché
ciò che manda avanti tutto è l’amore per il prossimo e sono
certa che dall’alto siamo stati aiutati per andare sempre avanti
e non mollare mai.
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ALCLI >> EMILIO GAROFANI

E’ NERO SU BIANCO
L’IMPORTANZA DI UN RUOLO

L

e nuove disposizioni introdotte con la legge delega del
6/6/2016 n. 106, propongono una veste completamente
nuova del terzo settore. La legge, arrivata dopo molti anni
di attesa e tanto affanno, sembra aprire nuove frontiere e
intriganti scenari. Le norme delineano infatti una nuova
identità del mondo del Non Profit, proponendo un nuovo
concetto di partecipazione dello stesso alle politiche sociali
e inquadrando come mai prima d’ora il ruolo e la funzione
dei cittadini che scelgono liberamente di contribuire al
raggiungimento del bene comune. Tra i tanti e rilevanti
aspetti proposti, la partnership tra pubblico e terzo settore
sembra essere incidente e sostanziale, rappresentando un
grande passo avanti rispetto al passato.
Da una attenta lettura emerge una modalità di relazione
non più basata sul freddo rapporto “committente-fornitore”
ma tesa ad una nuova idea di Stato sociale, che ridefinisca
un welfare differente dove progettualità, operatività e
responsabilità vengano condivise dall’inizio alla fine del
percorso e che sia garanzia, per le fasce più deboli della

comunità, della fruizione di servizi indispensabili e sempre
più efficienti ed efficaci. L’intento è quello di lasciarsi
alle spalle un vissuto dove il percorso progettuale non
prevedeva il coinvolgimento di quelli che poi sarebbero
stati gli attori principali e a cui veniva affidata la gestione.
E’ chiaro come la riforma certifichi che il Volontariato nel
nostro Paese sia diventato ormai un “valore” economico
importante, pilastro essenziale del “sistema Paese” da
cui non poter prescindere. Un successo quello del mondo
del Volontariato, costruito con fatica che ha sofferto di un
dialogo latente con le Istituzioni di riferimento, spesso
troppo intriso di incomprensioni e conflitto di ruoli.
Oggi prende vita qualcosa di nuovo: ora è tutto nero su bianco,
non ci sono attenuanti per nessuna delle parti coinvolte!
Alle Istituzioni delegate alle politiche sociali che, avendo
a disposizione i necessari presupposti di legge, devono
considerarsi parte di un sistema molto più ampio e da
condividere, non è più consentito un atteggiamento di
assoluta supremazia, che riconosca alle organizzazioni
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del terzo settore solo un ruolo marginale di mero soggetto
deputato a svolgere funzioni in caso di estrema necessità.
Le organizzazioni Non profit, prendendo coscienza di
un orizzonte sempre più esteso in cui poter operare
ed avanzare una valida proposta, sono chiamate a dar
conto del grado di strutturazione raggiunto al loro interno
dimostrando il loro livello di efficacia ed efficienza su
molteplici fronti: amministrativo, normativo, contabile,
fiscale, educativo, promozionale, operativo. La stella polare,
a mio parere, deve essere il consolidamento di un ruolo già
apprezzato e divenuto oggi imprescindibile: attraverso
una crescente formazione dei volontari riuscire a dare una
risposta ai bisogni sempre più di qualità. Credo sia questa la
strada giusta per una più diffusa presenza duratura, stabile
e di riferimento, in risposta ad una sempre più crescente
richiesta di ascolto, vicinanza e aiuto.
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Restano immutati i valori fondanti del volontariato, un mondo
pragmatico che ha saputo offrire, nonostante tutto, beni e
servizi alle fasce più deboli della popolazione, traducendosi
in testimonianza di solidarietà, gratuità, altruismo, generosità
e dono, solide fondamenta che, al di là dei rapporti esistenti
e nascenti, saranno la garanzia di una azione che non
potrà mai venir meno. Oggi, però, consapevoli di un ruolo
riconosciuto, il volontariato è chiamato a svolgere una
azione e una attività diversa: non più soltanto surroga o
sostituzione delle istituzioni nella necessità ma parte attiva e
complementare nella programmazione e co-progettazione
degli interventi da mettere in campo nella risposta ai bisogni
emergenti della società.
Vi abbraccio affettuosamente.
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MEDICINA E SCIENZA >> REDAZIONE ALCLI

GRAZIE BAMBINI!
G

iovedì 1 Giugno, dalle ore 07:45 alle ore 09:00,
i volontari dell’ALCLI insieme ai ricercatori del
Laboratorio di Medicina Sperimentale e Patologia
Ambientale della
“Sabina Universitas” e del
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
della “Sapienza” hanno raccolto i campioni di urine
dei bambini le cui famiglie hanno aderito alla ricerca
scientifica che si sta conducendo nell’ambito del
Centro Oncologico di Prevenzione e Ricerca della
Provincia di Rieti (Ce.Ca.Re.P.).
Il tasso di partecipazione alla ricerca, oltre 380 bambini
pari a circa il 73% di adesione, ha dimostrato l’interesse
e la sensibilità delle famiglie alla problematica che si
sta studiando.
Obiettivo del progetto, uno dei tanti portati avanti dal
Ce.Ca.Re.P., è quello di tracciare un profilo di rischio
di esposizione a tossici e cancerogeni ambientali nei
bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni
residenti in tre specifiche aree della provincia di Rieti:
area urbana, area industriale ed area rurale. I bambini
coinvolti sono quelli dei Distretti Scolastici Primari delle
aree sopra elencate.
Tale ricerca rappresenta il seguito di uno studio i
cui risultati fino ad oggi ottenuti hanno mostrato,
nei bambini di età compresa fra cinque ed undici
anni, un’esposizione a inquinanti ambientali, anche
potenzialmente cancerogeni, maggiore di circa 4
volte rispetto ad indagini effettuate in Italia negli
anni precedenti. I principali responsabili di questa
esposizione sono risultati il grado di urbanizzazione
dell’area di residenza, il traffico autoveicolare e il fumo
passivo di seconda e terza mano. Presso il Dipartimento
di Sanità Pubblica e Malattie infettive della “Sapienza” è
stato sviluppato e validato un metodo che consente la
determinazione contemporanea di benzene e di metilterbutil-etere nelle urine insieme ad altre 12 sostanze
indicatrici di esposizione a inquinamento urbano e al
fumo passivo nei bambini. L’assunzione di benzene nelle
urine dei bambini è risultata strettamente connessa
con i comportamenti dei genitori fumatori in ambiente
domestico (fumare quando il bambino non è presente
o non fumare in casa), in coerenza con il fenomeno

definito third hand smoke (fumo di terza mano) emerso
in questi anni ma ancora non ben investigato; sarebbe
pertanto opportuno approfondire questa linea di ricerca.
Un secondo prelievo di campioni di urine verrà effettuato
durante i mesi invernali per poter osservare le differenze
in presenza di riscaldamenti.
Le scuole coinvolte, a cui va tutta la gratitudine dell’ALCLI
e dei ricercatori, sono:
- Scuola primaria “Guglielmo Marconi” – Istituto
Comprensivo “Angelo Sacchetti Sassetti”, Reti;
- Scuola primaria “Santa Rufina” – Istituto
Comprensivo “Galileo Galilei”, Cittaducale (RI);
- Scuola primaria “Leonardo Da Vinci” – Istituto
Comprensivo “Ferruccio Ulivi”, Poggio Moiano (RI).
Inoltre, l’ALCLI vuole ringraziare l’Ufficio Scolastico
Regionale IX – Ambito territoriale di Rieti per aver
accordato fin da subito la massima disponibilità e
collaborazione al progetto nonché i Dirigenti Scolastici
e i docenti delle Scuole Primarie coinvolte ed i genitori
dei piccoli alunni. Ovviamente, i nostri più sentiti
ringraziamenti vanno a tutti i bambini che hanno
partecipato al progetto e che speriamo di incontrare
nuovamente e sempre più numerosi nel corso della
seconda raccolta che si terrà durante il periodo invernale.
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PREVENI“AMO” >> ELEONORA ANGELINI e AURORA CARFAGNA

L’ EMPATIA

PER PREVENIRE L’INDIFFERENZA

“Sto cercando di smettere di fumare per gradi. Per il momento non indosso più pantaloni a sigaretta.”
Cit. Social network

P

artendo da un punto di vista etimologico, la parola
empatia deriva dal greco “εμπαθεία ” che significa
“sentirsi dentro”. È una capacità insita nell’esperienza
dell’essere umano ed animale, un sentimento istintivo.
Essere empatici significa riconoscere e condividere le
emozioni di chi ci sta vicino come se fossero proprie;
basta pensare ad un bambino tra le braccia della madre,
che non appena ne avverte il minimo turbamento piange,
l’empatia è infatti presente fin dai primi giorni di vita sotto
una forma affettiva. Nell’ambito sociale e del volontariato
e, più specificamente, nell’approccio alla malattia
oncologica, l’empatia può essere definita come quel
particolare atteggiamento
caratterizzato
da
una
profonda
comprensione
dell’esperienza
di
sofferenza e di dolore
totalizzanti vissuti dal
malato. Non solo: in
questo caso il concetto di
empatia assume un livello
superiore, in riferimento
all’attenzione partecipata
e alla condivisione dei
sentimenti da parte di tutti
gli interlocutori della relazione di assistenza (familiari e
personale sanitario). Questa comprensione profonda
avviene sospendendo ogni giudizio morale, ed evitando
di proiettare sul malato assistito le proprie priorità
o preoccupazioni. L’ascolto intimo ed impegnato è
rivolto a percepire, con riverbero emotivo, l’esperienza
dolorosa e i sentimenti del malato e dei suoi familiari,
fino a coglierne i bisogni sia espressi che non espressi.
L’empatia non è solo un riverbero emotivo, ma ha in
se anche un aspetto cognitivo: per potersi esprimere
e realizzare nel tempo, richiede l’abilità di distinguere
fra se e l’altro, di differenziare il dolore del malato e la
comprensione di quel dolore. Solo così quell’esperienza
emotiva può tramutarsi in un aiuto efficace; ai sentimenti
più immediati della malattia seguono i pensieri e gli stati

d’animo ad essa conseguenti. Tanto più una persona è in
grado, consapevolmente, di riconoscere ed accettare i
propri pensieri e le proprie emozioni, tanto più è in grado
di riconoscerli negli altri e di offrire un sostegno fattivo,
in funzione dell’altro. Nel caso del malato oncologico,
ma non solo, l’empatia è un’immedesimazione nella
condizione affrontata da quest’ultimo, maturata come
aspetto estremamente interiore, quindi molto personale.
Questo passaggio avviene nel momento in cui si riesce
a cogliere quegli elementi che vanno oltre il significato
esplicito della comunicazione e che vengono espressi
dal malato in momenti particolarmente difficili. In questo
modo emerge la parte
veramente
significativa,
manifestata attraverso il
linguaggio del corpo e che
è possibile “decodificare”
solo
con
l’ascolto
empatico. L’esperienza di
”‘empatizzare” con una
persona che soffre ha
inoltre un effetto motivante.
La motivazione dipende
dal fatto di mettere in atto
comportamenti di aiuto, i
quali procurano uno stato di conforto e benessere nella
persona aiutata, al contrario del senso di colpa che si
attiverebbe nel caso in cui non si portasse soccorso. In
conclusione, la manifestazione più completa dell’empatia
si ha in risposta a un insieme di stimoli che comprendono
il comportamento, l’espressività e la conoscenza
dell’altro. L’atteggiamento empatico può essere attivato
in maniera flessibile a seconda del contesto o della
persona, affinché non venga meno l’aspetto discreto
dell’aiuto dato al malato.
“Sto cercando di smettere di fumare per gradi. Per il
momento non indosso più pantaloni a sigaretta. ( Cit.
Social network )
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FRANCESCA ULIZIO << TESTIMONIANZE E VOLONTARIATO

ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO

M

appartiene alla storia della nostra associazione è giunto
a destinazione. Questo era lo scopo: trasmettere un
messaggio di amore e forza. Trasmetterlo a voi perché
oggi e ancor più domani possiate ereditare il testimone
e andare avanti.
Di seguito due delle tante testimonianze di affetto dei
ragazzi che sono stati all’ALCLI con il progetto “Alternanza
Scuola-Lavoro”
“Di questa esperienza porterò sempre con me i sorrisi,
l’amore e il cuore grande e sincero di tutte le persone che
impiegano il loro tempo ed il loro amore gratuitamente
e sinceramente in questa stupenda struttura di
accoglienza. Ho imparato che nella vita niente è facile
ma nulla è impossibile. Ma la cosa importante è trarre
da ogni esperienza, negativa o positiva, qualcosa che
migliori noi stessi nel profondo. Le persone sincere,
buone e con un cuore puro ancora ci sono. Grazie Sofia”.
“Quello che mi porto via da questa esperienza è il sorriso.
Il sorriso di tutte le persone che vivono questa realtà, dai
“malati”, ai volontari. I sorrisi di tutte queste persone
all’interno di questa splendida associazione saranno

i sta molto a cuore condividere la ricca e proficua
esperienza condivisa con i ragazzi dell istituto Luigi
di Savoia, nel corso dell’alternanza scuola lavoro la cui
convezione è stata firmata durante l’ anno scolastico
appena trascorso. Voglio ringraziare attraverso questo
articolo i ragazzi che hanno scelto di condividere questo
percorso con l’ALCLI. Grazie per esservi appassionati
alle attività che avete potuto osservare da vicino e per
quelle in cui avete potuto operare direttamente. Entrare
in contatto con la malattia oncologica non è facile.
Decidere di superare le paure è indice di grande maturità
e generosità nei confronti di persone in una condizione
delicata. È stato un cammino che ci ha portato fin qui,
attraverso le stagioni e ci salutiamo con l’arrivo delle
vacanze estive. In questi mesi ho potuto conoscervi da
vicino; abbiamo vissuto momenti intensi. A volte anche
un po’ commoventi. Avete imparato alcune tecniche
e siete venuti a conoscenza di una realtà territoriale
che non immaginavate da fuori. Nei pensieri che avete
lasciato in sede le parole che ricorrono di più sono
forza e amore. E so che il messaggio che da sempre
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per me indimenticabili. Un ringraziamento speciale va
alla nostra tutor Francesca per l’impegno, la dedizione
ma, soprattutto, l’amore che mette per qualsiasi azione
compia qui dentro. Questi pochi giorni qui mi hanno fatto
riflettere tanto su quanto ognuno di noi possa essere utile
nel suo piccolo, per aiutare persone in difficoltà. Grazie
ancora, perché passare del tempo in questa bellissima
famiglia, è stato un onore per me e mi ha fatto maturare
tanto, più di quanto si possa fare dietro un semplice
banco di scuola. Riccardo”.
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FEDERICO FIOCCO << NORMATIVA

SEDAZIONE PALLIATIVA
PROFONDA CONTINUA
NELL’IMMINENZA DELLA MORTE

N

ella presente breve trattazione di questo delicato
tema non si vuole in alcun modo esprimere giudizi o
affrontare i problemi etici sottesi all’eutanasia, il suicidio
assistito o l’omicidio del consenziente, quanto piuttosto
mettere in luce la distinzione tra sedazione profonda e
continua e atto eutanasico.
In generale per sedazione
palliativa si intende la
somministrazione
di
farmaci tesi all’intenzionale
riduzione della coscienza
del paziente fino al suo
possibile annullamento al
fine di alleviare i sintomi
refrattari fisici e/o psichici.
Le modalità di sedazione
sono di diverso tipo:
moderata/superficiale,
profonda,
temporanea,
intermittente o continua.
Tutte queste modalità di
sedazione vengono utilizzate su pazienti che sono
affetti da malattie inguaribili.
In particolare con la sedazione profonda e continua
nell’imminenza della morte ci si riferisce a quella
modalità di sedazione praticata sul paziente per il quale
la morte è attesa in un lasso di tempo di poche ore e
pochi giorni (secondo la diagnosi/prognosi dei medici)
e consistente nella somministrazione di farmaci ipnotici
tesi a ridurre il livello di coscienza fino ad annullarla allo
scopo di alleviare o abolire la percezione di un sintomo,
senza controllo, refrattario, fisico e/o psichico, altrimenti
intollerabile per il paziente in condizione di malattia
terminale.
Affinché possa essere adottato un protocollo di
sedazione profonda e continua devono coesistere
contemporaneamente diverse condizioni: un previo
consenso informato del paziente; una malattia
inguaribile ad uno stadio avanzato; la morte imminente
attesa in poche ore o pochi giorni; la presenza di uno
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o più sintomi refrattari o di eventi acuti terminali con
sofferenza intollerabile per il paziente.
Alla luce di quanto sopra può affermarsi che per
sedazione profonda e continua deve intendersi
quell’atto terapeutico che ha come finalità per il paziente
alla fine della vita quella
di alleviare o eliminare
lo stress e la sofferenza
attraverso
il
controllo
dei
sintomi
refrattari
mentre, con il termine
eutanasia, deve intendersi
la somministrazione di
farmaci volti a provocare,
con il consenso del
paziente, la sua morte
immediata.
Peraltro,
secondo
la
letteratura
medica,
la
sopravvivenza dei pazienti
sedati non differisce da
quella dei pazienti non sedati o addirittura, secondo
alcuni studi, i primi sopravvivono più a lungo.
La sedazione profonda, quindi, non è indicata come un
trattamento che abbrevi la vita e ne tantomeno come
un atto finalizzato alla morte.
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28 Maggio 2017
Giornata del sollievo
Domenica 28 maggio, dalle ore 8:30, all’ospedale “De Lellis” di Rieti si è svolta la
“Giornata del Sollievo”, istituita con direttiva emanata nel 2001 dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri allo scopo di “promuovere e testimoniare, attraverso idonea
informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del
sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando
il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione”.

1 Giugno 2017
Da Santo a Santo
La “Da Santo a Santo”, una lunga pedalata di circa 1200 chilometri in soli sei
giorni, è partita il 30 maggio dalla Cattedrale di Matera, per arrivare il 4 giugno alla
Basilica di Sant’Antonio a Padova. La delegazione della Fondazione Celeghin con i
generosi ciclisti, alla fine della tappa reatina, ha fatto visita alla Casa di Accoglienza
della nostra associazione. “Siamo orgogliosi di essere stati scelti per ricevere
l’importante donazione di diecimila euro che destineremo come ogni nostra risorsa
al potenziamento del Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Rieti”, sottolinea il
Presidente dell’ALCLI Santina Proietti.

16 Giugno 2017
Trofeo “Giustizia”
Venerdì 16 Giugno 2017 si è concluso il Trofeo Giustizia 2017, giunto alla quarta edizione.
La manifestazione, ormai consolidata e di riferimento per il panorama sportivo estivo,
ha visto la vittoria sportiva e in termini solidali con la raccolta di 3500 euro in favore del
Progetto Alessandra, iniziativa dell’ALCLI “Giorgio e Silvia” per stare vicini alle donne in
terapia oncologica e nel ricordo di Mauro Marincioni, finanziere morto nel sisma del 24
Agosto ad Amatrice.

18 Giugno 2017
Qua e là
Domenica 18 Giugno alle ore 16:30, presso la Casa di Accoglienza dell’ALCLI “Giorgio
e Silvia in via del Terminillo s.n.c., si è tenuta la presentazione del libro “Qua e là”,
scritto da Umberto Baglioni. Il ricavato della vendita del libro è stato totalmente
devoluto all’ALCLI che ha finalizzato la somma raccolta per l’assistenza ai malati.

25 Giugno 2017
Monte Terminillo Sky Race
Tra i sentieri del Monte Terminillo, a Rieti, si è svolta la 13esima edizione della
“Monte Terminillo Sky Race”. La mountain marathon nasce per ricordare
Salvatore Signorino, atleta del Gruppo Sportivo Forestale dello Stato, scomparso
prematuramente nel marzo del 2004 a causa di una leucemia fulminante. Per
questo motivo l’Associazione Sky Race ha deciso di stringere una collaborazione
con l’ALCLI, al fine di devolvere il ricavato delle quote di iscrizione per la ricerca.
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Polo Universitario di Rieti
“Sabina Universitas”

Associazione ONLUS
ALCLI “Giorgio e Silvia”

Complimenti per la bellissima tesi di laurea che ti ha permesso di concludere brillantemente un faticoso e lungo
percorso di studi. Le nostre più vive congratulazioni per aver raggiunto un traguardo così importante. Il nostro
augurio più sincero è che questo evento possa rivelarsi soltanto l'inizio di un brillante futuro pieno di successi in
ambito personale e professionale.
Rieti, 9 Giugno 2017

per la miglior Tesi di Laurea in ambito oncologico

alla Dott.ssa Francesca Mancuso

ALCLI “Giorgio e Silvia” - I Edizione

Premio Tesi di Laurea

Centro Oncologico di Prevenzione e Ricerca della Provincia di Rieti

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 Intesa San Paolo IBAN IT80F0306914603000003010265 intestato
ad ALCLI “Giorgio e Silvia”;
Conto Corrente Postale IBAN IT44L0760114600001013701790 intestato ad ALCLI “Giorgio e Silvia”;
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

