L

a luce del Natale rinnovi in
ognuno la forza di un sorriso,
come atteggiamento nuovo che metta
al centro del pensare e del vivere
l’attenzione amorevole per l’altro,
l’impegno non a dire parole, ma a
farle diventare agire coerente.
Sappiamo di entrare così nella

costruzione della storia quotidiana,
con la costanza e la speranza di chi
sa che ce la può fare, nonostante tutto,
guardando all’aiuto che viene da un
Bambino potente e da chi lo ha fatto
vedere nella sua debolezza forte.
Trasmettendoci amore.

MARIA GRAZIA BIANCO

Memoriosa 2012

A

nche quest’anno la nostra Socia Wanda Pandoli Ferrero offre Memoriosa alla W ALE ONLUS.
Nella sua grande generosità l’Amministratore di ADNAV Edizioni ha l’orgoglio, con l’edizione dedicata al 2012,
di contribuire grazie al ricavato della
vendita ai progetti della Fondazione. La
preziosa agenda diventa sostegno per

associazioni e progetti umanitari, un valido aiuto per coloro che ne hanno più
bisogno.
Memoriosa ci accoglie con i mesi, i
giorni e le frasi legate ai pensieri di uomini famosi che aiuteranno a fermarci
un momento per riflettere sul percorso
della nostra esistenza.
LORENA FIORINI

Alessandra Bisceglia – giornalista,
autrice televisiva, giovane donna
dotata di straordinarie doti umane
e professionali, e di un talento e
un coraggio fuori dal comune –
era affetta fin dalla nascita da anamalie vascolari. La Fondazione
che porta il suo nome è finalizzata
a promuovere lo studio e la ricerca
nel campo delle anomalie vascolari
in campo pediatrico.
Alessandra lascia un’eredità preziosa, servizi, libri, articoli, progetti
e tante affettuose testimonianze,
di stima, di apprezzamento da
parte dei tanti amici sparsi in tutta
Italia. Ha lavorato al Corriere della
Sera e in Rai, a Radio Due “28
minuti”, al TG2, a “Mi manda Raitre”,
a “Blog Reazioni a Catena” e come
autrice a “Ragazzi c’è Voyager” e
“Domenica In”.
Il ricordo va alla sua breve vita,
vissuta con intensità, entusiasmo,
e con una determinazione che non
lascia spazio a nessuna recriminazione. Alessandra non si volta
indietro, va avanti per la sua strada
con il suo sorriso, accattivante, disarmante, con i suoi occhioni che
trascinano e infondono coraggio a
chi le passa vicino.

FONDAZIONE
ALESSANDRA BISCEGLIA

“W ALE” Onlus

c.f. 97566810582
Via Rialto, 56 00136 Roma
e-mail:
fondazionewale@virgilio.it

Premio Giornalistico Alessandra Bisceglia

D

omenica 4 dicembre a Potenza, in un pienissimo Teatro Comunale si è svolta la
Prima edizione del Premio Nazionale Giornalistico
"Alessandra Bisceglia" per la Comunicazione Sociale. La cerimonia di premiazione è stata presentata da Eleonora Daniele (conduttrice di Linea verde
in onda su Rai Uno) e da Roberto Giacobbo (vicedirettore di Rai Due ed autore di programmi di successo come Voyager).
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Il concorso è stato intitolato alla giornalista lucana,
scomparsa nel 2008 all’età di 28 anni. Alessandra
era affetta, fin dalla nascita, da una rara malformazione vascolare che l'ha costretta a muoversi su
una sedia a rotelle. L'handicap non le ha impedito
di laurearsi in Scienze della Comunicazione alla
Lumsa di Roma e di lavorare come giornalista
per il Corriere della
Sera ed autrice in molti
Notiziario della Fondazione
programmi della Rai.
“W ALE Onlus - La forza di un sorriso”
Il premio è istituito per
numero 6 © 31 dicembre 2011
volere dell’Ordine dei
Giornalisti della Basilia cura di
cata, con il patrocinio
Lorena Fiorini
dell'Ordine Nazionale
dei Giornalisti, in colprogetto grafico
laborazione con l'Unie impaginazione
versità LUMSA e la FonStefano Pozzaglia

dazione W ALE, nell'intento di riconoscere e stimolare l'impegno di giornalisti e di studenti universitari
che si preparano alla carriera giornalistica o neolaureati in giornalismo che contribuiscono alla diffusione ed allo sviluppo di una cultura della solidarietà
e dell'integrazione dei portatori di handicap e delle
loro storie in una logica che esca dalla retorica e
racconti le storie di chi “nonostante tutto ce l’ha
fatta”.
Il premio si articola in cinque categorie: sezione radiotelevisiva, agenzie di stampa e quotidiani, periodici, web,
premio speciale LUMSA e sono andati a:
Monia Nicoletti e Giulia Sonnino, per La Trattoria
degli amici nella la sezione radio tv
Generoso D’Agnese per Michael Cuccione: musica
per fare la differenza per la sezione agenzie di
stampa e quotidiani
Rosanna Campisi per Il miracolo (o la cura?) dei
delfini per la sezione periodici:
Lucrezia Argentiero e Isa Grassano per La voglia di
osare per la sezione web
Domenica Elena Trunfio per Special Olympics per
la sezione scuola di giornalismo della Lumsa
Numerose anche le menzioni speciali, andate a:
Ornella Bellucci, Alessio Lasta, Vincenzo De Lorenzo, Maria Grazia Zaccagnino, Francesco Carbone e Antonio Jr Ruggiero, Antonella Andriuolo ed
Emanuela Pendola.

Al via la seconda edizione di “Altro che piatto”
COMUNICATO STAMPA
Pro loco Potenza, Associazione Cuochi Potentini
insieme a W Ale

samente lucano, orecchiette con cime di rape e
pomodoro secco di Tolve.
UFFICIO STAMPA

Rassegna di cinema, cibo e da quest’anno anche
di libri, per un viaggio nelle culture e nei sapori
potentini

Potenza, 09 dicembre ’11 – Al cinema con gusto, questa la ricetta che la Pro loco Potenza, in un fitto
carnet di appuntamenti, propone con la seconda
edizione di Altro che Piatto dal 12 al 22 dicembre.
Accanto agli ingredienti che gli appassionati hanno
già potuto apprezzare l’anno scorso, stavolta la
rassegna si condisce di una novità e di una conferma: il 22 dicembre, serata conclusiva, il caporedattore del TGR, Oreste Lo Pomo, intervisterà
Dino Rosa autore del libro “Cercando la vita” e
l’intera iniziativa sostiene anche quest’anno la Fondazione Alessandra Bisceglia “W Ale” Onlus. Infatti, saranno presenti rappresentanti della Fondazione, per esporre le iniziative svolte in quest’ultimo
anno.
Come un piatto è la sapiente combinazione di sapori e di storie, perché il risultato sia un’unica immersione nella cultura e nel piacere del mangiare,
così Altro che Piatto ha messo insieme i partner
giusti: pellicole selezionate e mani sapienti dell’Associazione Cuochi Potentini, cui va un grande ringraziamento per l’impegno volontario che profonderanno durante la rassegna. E in più l’impegno
sociale che si sostanzia dando forza alla Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale, che promuove
lo studio e la ricerca nel campo delle anomalie vascolari pediatriche, al fine di approfondire la comprensione della patologia ed elevare il livello delle
possibilità terapeutiche, ma non solo una Fondazione che è vicina a diverse iniziative utili ad abbattere le barriere architettoniche e mentali con
l’impegno e la leggerezza che Alessandra Bisceglia, la giovane giornalista scomparsa prematuramente tre anni fa, ha sempre dimostrato di possedere.
Vedersi per guardare gli altri con occhi nuovi, più
dolci. Questo l’obiettivo di Altro che Piatto.
Si parte il lunedì prossimo, 12 dicembre, al ristorante 2Torri, con il celeberrimo film di Mario Mattòli, quello dove uno straordinario Totò improvvisa
una danza di ringraziamento e un po’ di farsa
sulla tavola, infilandosi manciate abbondanti di
spaghetti nelle tasche. “Miseria e nobiltà” al gusto
del formato di pasta italiano per eccellenza ai cardoncelli, salciccia stagionata, cacio ricotta rigoro-
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PUOI SOSTENERCI
CON UN CONTRIBUTO

Banca Popolare di Bari:
Iban IT48E0542442052000000155521

Poste Italiane: c/cn. 99285512:
iban IT49W0760104200000099285512

I contributi erogati, godono delle agevolazioni fiscali vigenti e sono detraibili ai sensi
del D. Lgs. 35/2005 Art. 14.

OPPURE ASSOCIARTI DIVENTANDO

© Amico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con 20,00 Euro

© Amico speciale . . . . . . . . . . . . . . .con 50,00 Euro
© Sostenitore . . . . . . . . . . . . . . . . .con 100,00 Euro

© Sostenitore benemerito . . . .con 500,00 Euro

Giornata internazionale dei diritti
delle persone con disabilità

O
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rganizzata da Asp, Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Basilicata, Comune di Venosa,
Fondazione “W Ale”, Istituto Padri Trinitari, Comitato Italiano Paraolimpico Basilicata, si è celebrata nella cittadina
oraziana la “Giornata Internazionale
dei diritti delle persone con disabilità”.
Al centro dell’attenzione la promozione
e la tutela dei diritti dei disabili e le iniziative da assumere per migliorare la
qualità della loro vita. Diritto alla salute
e diritto al lavoro, ma anche diritto al
tempo libero: questi i principali temi sviluppati nel corso della giornata. La giornata è iniziata con una visita guidata
al Museo Archeologico Nazionale di
Venosa, è proseguita nell’Istituto dei Padri Trinitari, dove è stato presentato
l'opuscolo di Maria Pia Langellotti "Verso
l'autonomia possibile.” L’idea di Maria
Pia Langellotti di predisporre una
“Guida di auto aiuto per le famiglie che
vivono la disabilità", rappresenta un prezioso strumento, che veicola una serie
di informazioni indispensabili per utilizzare le risorse esistenti e per superare
le difficoltà della vita di ogni giorno.
Gli obiettivi e le strategie della Fondazione “W Ale” sono
state illustrate dalla Presidente della Fondazione Raffaella Restaino,
che si è soffermata su
“Le Stanze di Ale”. La
colonna sonora della
Giornata è stata assicurata dal coro "Le voci
del cuore" del Centro
Elaion di Eboli, e da la
"Banda senza problemi"
dell'Istituto dei Padri Trinitari.
DR. GIUSEPPE ORLANDO,
Il responsabile
dell’Ufficio Stampa
05/12/2011

