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I doni del Natale

n un periodo segnato da
tante difficoltà, individuare
i percorsi che possano aiutarci
a vivere la comune speranza
di un tempo e un mondo migliore... non è facile. La fragilità
del tessuto sociale contemporaneo è tangibile su vari piani
e lo spaesamento che avvertiamo sfida la nostra volontà
di trovare nuove basi per la
coesistenza e la solidarietà sociale. Ma il meraviglioso stupore verso cui sempre apre il
Natale... ci aiuterà a rimuovere
la cultura della povertà cognitiva e della paura, anche quest’anno. Ci sentiamo stretti e
infelici nell’idea di un mondo
consegnato alla violenza, che
non dà valore alla vita umana
e che contrasta le sue angosce
affidandosi a logiche di profitto
e consumo. Possiamo regalarci
altro... e rinnovare nella magia
dell’attesa la nostra sensibilità
e la capacità di smarcarci dal-

l’inerzia che rende complici dell’indifferenza.
Il Natale è il dono più
bello che l’umanità ha ricevuto, il segno più profondo di
un amore agapico che dà
senza chiedere, che si nutre di
beni relazionali, di attenzioni,
di piccoli e di grandi gesti, a
volte solo di ascolto.
L’augurio della Fondazione W
Ale per il Natale 2015 è quello
di non perdere la voglia di stupirsi e di riscoprirsi nel saper
dare qualcosa di noi agli altri
sapendo aspettare con speranza, pazienza e determinazione, sicuramente con coraggio. Questo coraggio ce lo
trasmette il sorriso di Alessandra e la sua ineguagliabile tenacia. È questo il dono inedito
che abbiamo ricevuto e che
tramite la Fondazione stiamo
portando in diversi ambiti di
intervento per rinnovare il
senso della gratuità nei nostri
sentimenti e nelle nostre pratiche. Buon Natale a tutti
DONATELLA PACELLI

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 Alessandra Bisceglia nasce nel 2009 con
lo scopo di promuovere e sviluppare interventi di sostegno
in favore dei bambini affetti da anomalie vascolari
congenite e delle loro famiglie. Le anomalie vascolari
sono alterazioni congenite dei vasi, delle vene o dei
capillari, che modificano parti del corpo dei soggetti
colpiti, e comprendono le Malformazioni Vascolari, classificabili come malattie rare, che possono essere interne
od esterne.
Quando si parla di malattie vascolari, la prima diagnosi
è fondamentale per porre il paziente nel corretto iter terapeutico.
Le “stanze di Ale” sono Centri territoriali diagnostici
rivolti a pazienti affetti da anomalie vascolari.
La Fondazione si è posta l’obiettivo di creare una rete di
questi Centri articolata su tutto il territorio nazionale.
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Illustrazione di Giulio Laurenzi.
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Mosaico Assistenziale per le
Anomalie Vascolari - parte I

L

’esame delle anomalie vascolari ci ha fatto
capire come esistano due grandi famiglie di
patologia, gli angiomi e le malformazioni vascolari,
cui corrispondono terapie molto differenti e prognosi che vanno da quella più banale di una
completa risoluzione, a quelle gravissime di
disagio o grave impotenza funzionale se non,
come in alcuni casi, di morte.
Chiaramente, a fronte di una problematica così
complessa, è necessaria una corrispondente profonda conoscenza da parte di specialisti dedicati.
Dal che si evince che medici e pediatri di base,
che rappresentano la prima e più importante interfaccia fra pazienti e sanità, devono avere conoscenza dei curanti succitati, della loro
collocazione geografica e delle modalità di contatto.
In base alle suddette premesse è facilmente comprensibile come sia compito del S.S.N. individuare gli specialisti e le loro dislocazioni ed
informare, con i dovuti aggiornamenti periodici,
i medici di prima linea e, parallelamente, il pubblico, in analogia a quanto viene comunicato ai
cittadini da altri servizi dello Stato come, ad
esempio, le agenzie delle entrate.
Esaminiamo i tasselli di questo mosaico assistenziale, cercando di evidenziarne caratteristiche e
criticità.

U

Specialisti

no dei grandi equivoci della attuale situazione sanitaria, che diviene destruente in
caso di patologie particolari come quella di cui
ci stiamo interessando, è riscontrabile nella obsolescenza della nomenclatura.
Nulla è cambiato da quando sono state istituite
le specializzazioni, e le dizioni classiche, oggi,
non sono più in grado di far comprendere ai pazienti, in maniera semplice e sicura, a chi rivolgersi a fronte di una specifica condizione
morbosa.
Nel caso della patologia di cui ci stiamo interessando, a chi si deve rivolgere una famiglia al momento della necessità?
Al pediatra, perché si ha a che fare con un bambino, all’angiologo per assonanza alla generica
diagnosi di angioma, al chirurgo vascolare perché ci si trova di fronte a qualcosa che origina
dai vasi?

Di fronte ad una situazione del genere il disagio della malattia è fortemente aggravato dalle difficoltà di
una ricerca in un campo sconosciuto
e dalla, sempre immanente, sensazione di poter commettere errori di
scelta che possano essere forieri di danno per sé
stessi o per i propri cari.
In realtà, per i pazienti, non ha importanza come
si “chiami” il curante, l’unica vera necessità è che
conosca il problema in tutte le sue sfaccettature
e sia in grado di proporre le relative, adeguate,
soluzioni.
La ricerca è oggi mirata non più a trovare uno
specialista di branca ma uno specialista di malattia.

C

Testimonianze dei pazienti

iao, mi chiamo Antonietta e vivo a Roccanova, un
piccolo paese della Basilicata in provincia di Potenza.
Scrivo questa testimonianza con molto piacere, per far conoscere
a tutti la professionalità e l’immenso impegno di questa fantastica
Fondazione.
Il 28 Novembre 2013 sono stata operata a causa di una malformazione vascolare localizzata sulla mia fronte.
L’operazione si è tenuta presso l’Ospedale San Carlo di Potenza,
precisamente nel reparto di Chirurgia Vascolare, con il quale la
Fondazione ha stipulato una convenzione per il potenziamento
delle attività di diagnostica avanzata e terapia chirurgica delle
malformazioni vascolari.
La mia famiglia, circa due anni prima, aveva contattato la Dottoressa Restaino, psicologa e Presidente della Fondazione W
Ale, e sono stata seguita per circa due anni prima dell’operazione
presso la Stanza di Ale di Venosa, centro di diagnosi e di indirizzo
terapeutico per le patologie vascolari aperto e gestito dalla Fondazione.
Ciò ha significato molto per me e per la mia famiglia, poiché ci
ha permesso di non allontanarci molto da casa.
Il Prof. Cosmoferruccio De Stefano, Presidente del Comitato
Scientifico della Fondazione W Ale e Specialista di riferimento
delle Stanze di Ale, mi ha operata con gran successo. Infatti,
nonostante l’ansia dei miei sedici anni, ha risolto completamente
il problema.
Ringrazio di cuore il Prof. De Stefano e la Dottoressa Restaino
per il supporto morale dato a me ed alla mia famiglia. Invito
tutti a sostenere la Ricerca, i progetti e le attività di una meravigliosa Fondazione, la Fondazione W Ale, una grande famiglia
che gratuitamente aiuta tanti bambini e ragazzi con patologie
particolari come la mia.
Ritengo una grandissima fortuna avere professionisti che offrono
la loro esperienza a tutti coloro che hanno bisogno!
Con immensa stima e affetto saluto tutti,
ANTONIETTA ALBERTINI

Valentina Cataldi ottiene il contratto libero professionale

È

Cofinanziato dalla Fondazione W Ale insieme ad ILA presso l’A.O.U Policlinico di Modena

Valentina Cataldi ad aver vinto il contratto
libero professionale.
Nel farle le congratulazioni, ci teniamo a spendere due parole su di lei. Alla domanda “parlaci
di te”, risponde che è cresciuta in ospedale (i
suoi genitori vi lavoravano entrambi) e diventare
medico è stato un destino naturale. Ha iniziato
l’Università a Catania prima, poi, trasferita a Modena e qui si è laureata, abilitata e specializzata.
“La chirurgia è stata prima un sogno, che pensavo non avrei mai potuto realizzare (in quegli
anni erano pochissime le chirurghe) - racconta grazie a una serie di circostanze ho “scoperto”
la chirurgia vascolare, diventata semplicemente
la mia grande passione, un’arte da coltivare,
esercitare e perfezionare meticolosamente. Durante gli anni della specializzazione ho praticamente vissuto in ospedale. Dal 2010 assieme al
Dr. Ragazzi mi occupo di Angiodisplasie e, più
in particolare, dal 2012 quando il Prof. Coppi
mi chiese di frequentare il Centro “Stefan Belov”
dell’Humanitas - Mater Domini di Castellanza
(VA) diretto dal Prof. Mattassi. Da allora ebbe
inizio la collaborazione con l’associazione ILA

per le Angiodisplasie e in seguito con la Fondazione WALE che, per due anni, hanno finanziato
il mio assegno di ricerca e attualmente un contratto libero professionale annuale presso la Chirurgia I (Dir. Prof. Gerunda) del Policlinico di
Modena”.
Le chiediamo se si aspettava di ottenere il contratto: “Non è che mi aspettassi di vincere il concorso. Diciamo che ci speravo, per proseguire
in continuità il lavoro che avevamo intrapreso e
cioè la costruzione di un percorso “dedicato”
per i pazienti affetti da queste malattie, sia essi
adulti che pediatrici. Con questi ultimi abbiamo
dovuto “reinventare” il nostro mestiere (solitamente l’età media dei pazienti “vascolari” è intorno ai 70 anni), in particolare durante la visita
e l’ecocolordoppler (a seconda dell’età dei piccoli pazienti, talora proposta come un “gioco”).
Inoltre, abbiamo affrontato il tema della malattia
senza incutere ulteriori motivi di ansia, oltre a
quella spesso proiettata dalla famiglia, improvvisamente catapultata in una dimensione dove
prendono il sopravvento lo sconforto e l’incapacità di reagire, senza un adeguato sostegno”.
Complimenti Dottoressa!
M ARCO M ICHELLI

Intervista al dottor Vito Toto, vincitore
delle borsa di studio realizzata dalla
Fondazione con il Campus Biomedico

V

Un dottorato di ricerca per combattere i numeri delle malattie rare

ito Toto, chirurgo plastico che i pazienti
delle stanze di Ale a Venosa e Roma hanno
imparato a conoscere, è il vincitore della borsa
di studio finanziata dalla Fondazione Alessandra
Bisceglia WAle Onlus, realizzata in collaborazione
con l'Università Campus Bio-medico di Roma

(dottorato di ricerca in Scienze
Biomediche Integrate ed Etica). In un'intervista ha raccontato i primi passi di questa
ricerca, iniziata a novembre
e che durerà tre anni.

Quali sono alcuni degli argomenti oggetto della
sua ricerca?
Sto seguendo due filoni. Uno relativo alla geneticità delle malattie vascolari, che individui i
geni più frequenti coinvolti e adegui una terapia
farmacologica che ne arresti perlomeno la progressione. L'altro è un confronto fra l'approccio
della radiologia interventistica, volto a chiudere
i vasi, e l'aspetto chirurgico che si basa sull'asportazione delle lesioni. Voglio capire il confine fra queste due metodologie, diverse per invasività, per garantire con sempre più precisione
un approccio invece che un altro.
Lavorando con la Fondazione per le Stanze di
Ale, che percezione ha avuto della conoscenza
delle MAV a più livelli? Partendo cioè dai medici
di famiglia, dalle famiglie e dai pazienti stessi.
In questi anni ci sono stati molti passi in avanti
nell'ambito della consapevolezza. Un aspetto

Nella foto il dott. Vito Toto.

segue a pag. 4
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Realizzato con successo il
Convegno ECM a Roma sulle
patologie vascolari congenite

R

ealizzato con successo il 10 ottobre scorso
il Convegno “Le patologie vascolari congenite: dalla diagnosi alla gestione della malattia
vascolare rara” presso l’Università Campus BioMedico di Roma, organizzato dalla Fondazione
Alessandra Bisceglia W Ale Onlus e l’Università
Campus Bio-Medico di Roma, con il patrocinio
del Ministero della Salute, SIP e FIMMG.
Nel corso della giornata, introdotta dal Presidente
del Campus Bio-Medico di Roma Dott. Felice
Barela, dal Rettore Prof. Andrea Onetti Muda e
dal Presidente della Fondazione W Ale Dott.ssa

Raffaella Restaino, hanno relazionato sui
vari temi affrontati Professionisti di eccellenza.
Ai lavori hanno partecipato circa 90 professionisti tra Medici, Psicologi e Infermieri.
Le relazioni hanno spaziato dall’area medicoscientifica all’area psico-sociale pertanto il seminario di formazione ha offerto agli operatori
sanitari una panoramica delle conoscenze attuali
per la comprensione delle possibilità terapeutiche
delle anomalie vascolari con particolare riferimento alle malattie rare e non solo.
L’obiettivo è stato quello di aumentare le conoscenze per favorire la precocità della diagnosi e
per facilitare e sostenere il percorso del paziente
e della famiglia nella gestione della patologia.
M ILENA P OSA

Nella foto il programma dettagliato del Convegno.

prosegue da pag. 3
importante riguarda anche la terminologia: non
tutto è un angioma. Esistono anche le malformazioni vascolari.
Quali sono le difficoltà maggiori che si trova
ad affrontare parlando di MAV?
Lavorando con la Fondazione e il professor De
Stefano, mi sono reso conto di quanto sia fondamentale, per tirarne fuori degli studi, avere
un numero cospicuo di affetti da tali patologie.

Parliamo di malattie che essendo geniche, hanno
infinite varianti che quando sono trattate in
ospedale sono classificate con dei codici troppo
generici. In tal senso io e il professor De Stefano
seguiamo il gruppo di lavoro finanziato dalla
Fondazione per la ricerca epidemiologica presso
l'Iss (Istituto Superiore Sanità), che vuole proprio
modificare la classificazione di tali patologie. È
un inizio, ma è fondamentale per lavorare in
quest'ambito.
A FRA FANIZZI

La Fondazione W Ale e la SIP
rinnovano il protocollo d’intesa

C

ontinua la collaborazione tra la Fondazione
W Ale e la Società Italiana di Pediatria,
SIP. Grazie al protocollo d’intesa, già siglato a
partire dal 2012 e appena rinnovato,
continuano le attività, sulla base
degli obiettivi precedentemente proposti e di reciproco interesse nel
campo delle anomalie vascolari. Tali
attività, con particolare riguardo all’area scientifica, finora si sono concretizzate con la collaborazione, attraverso patrocini, per lo sviluppo di
progetti a sostegno delle famiglie e
dei pazienti con anomalie vascolari,
e per l’organizzazione di eventi formativi e convegni, rivolti a medici e pediatri, che hanno interessato tali patologie e che hanno richiesto e

previsto la partecipazione degli stessi
pediatri.
Il rinnovo del protocollo d’intesa tra
Fondazione W Ale e SIP, rappresenta
l’intento di proseguire un percorso di progettazione e di iniziative volte a promuovere l’informazione e gli interventi
di sostegno a favore di
tutte le persone (adulti e
bambini) affette da patologie vascolari, segnando
ancora una volta una forte
e consolidata collaborazione. Il proposito è
quello di seguire obiettivi
comuni mediante scambi
di informazione periodiche in merito alle attività intraprese e segnalazioni di servizi offerti dalla Fondazione W Ale,
utilizzando i diversi canali di comunicazione, e
la promozione di ulteriori progetti di formazione,
per approfondire e migliorare
la conoscenza su un tema ancor oggi, purtroppo, poco conosciuto, inerente il campo
delle anomalie vascolari.

Rinnovo Convenzione
con l'AOR San Carlo di Potenza

È

stata rinnovata la convenzione tra il San Carlo e la Fondazione Alessandra Bisceglia per promuovere e sviluppare
attività diagnostiche e cliniche in favore di bambini affetti da
malformazioni vascolari.
I primi tre anni di attività, che hanno visto collaborare la
direzione scientifica della Fondazione, retta da Cosmoferruccio
De Stefano, primario emerito di Chirurgia plastica al Bambino
Gesù, e la chirurgia vascolare dell’ospedale di Potenza, diretta
da Pierluigi Cappiello, hanno confermato la validità della
scelta: al San Carlo, struttura di riferimento regionale per l’eccellenza, sono presenti quelle professionalità, le tecnologie e i
modelli organizzativi interni in grado di pervenire alla diagnosi
e trattamento chirurgico delle Malformazioni Vascolari.
"È per noi molto importante – ha commentato Raffaella Restaino,
presidente della Fondazione Bisceglia – poter contare su una
struttura operativa di alto profilo sul territorio regionale. Sono
evidenti i vantaggi di assicurare una risposta chirurgica al
termine del percorso diagnostico e terapeutico senza sottoporre
i giovani pazienti allo stress e al sacrificio economico di un
lungo viaggio”
“Ho sottoscritto con piacere – dichiara il dg del San Carlo,
Rocco A.G. Maglietta – il rinnovo della convenzione. Il partenariato con la Fondazione Bisceglia rientra nelle poche,
qualificate collaborazioni di vertice da noi scelte per proiettare
la sanità lucana fuori dai confini regionali, per abbattere le distanze, per far risparmiare i costi
umani dei viaggi
della speranza”.
U GO M ARIA TASSINARI

M ARIA L ANGELLOTTI
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Carolina si presenta
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i chiamo Carolina, sono una studentessa del III anno di Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma e
da circa un mese sto svolgendo il volontariato previsto dalla mia Università presso
l’Associazione WAle Onlus.
All’inizio, non conoscendo la Fondazione
e le sue attività, per me è stato entrare in
un nuovo mondo.
Ho saputo, quindi, che la Fondazione
era stata costituita per onorare la memoria
di Alessandra Bisceglia, una giornalista
Gruppo volontari Roma.
talentuosa e soprattutto coraggiosissima,
che affetta fin dalla nascita da una malcoli che quotidianamente le si ponevano davanti.
formazione vascolare gravissima e rara, ha portato
È stata così di esempio e stimolo per chi, pur
avanti la sua battaglia per vivere una vita norsano nel fisico, non ha spesso la forza interiore
male.
e la voglia di mettersi in gioco, tro-

Gruppo volontari Basilicata.

Ho appreso che durante la sua breve vita è sempre stata un punto di riferimento per gli altri,
per coloro i quali le si avvicinavano, per quelli
che comprendevano la straordinarietà dell’ amicizia con una ragazza che aveva un grande entusiasmo, un forte desiderio di superare gli osta-

6

vandosi, purtroppo, privo di motivazioni profonde.
Il primo sentimento che ho provato
avvicinandomi alla Onlus è stato
quindi di commozione e di ammirazione per la storia di Alessandra.
La Fondazione Alessandra Bisceglia
ha ben precisi scopi di solidarietà
sociale, per aiutare i bambini affetti
da malformazioni vascolari nonché
le loro famiglie.
Per quanto mi riguarda, mi sento
coinvolta nel mio attuale compito
presso la Fondazione, mi gratifica
sentirmi utile verso chi si trova nella
difficile e dolorosa situazione che hanno vissuto
Alessandra e i suoi cari.
Grazie Alessandra, non ti ho conosciuta di persona, ma la forza della tua storia è entrata anche
nel mio cuore.
CAROLINA SANDULLI

Un grazie ai volontari
lucani della Fondazione
W Ale che anche
quest'anno, con questi
alberi realizzati a mano,
hanno portato il Natale
nelle Stanze di Ale e in
alcune sedi dei nostri
Partner!

L

Scuola

a Fondazione W Ale con il
Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare per i percorsi di alternanza scuola lavoro.
La Fondazione W Ale ha dato
la sua disponibilità per donare
ausilio agli studenti del liceo,
un nuovo percorso formativo
di alternanza scuola – lavoro.
In base a quanto indicato dal
Miur, l’alternanza scuola – lavoro è un percorso formativo
che: potenzia l’autonomia scolastica; qualifica l’offerta formativa; esalta la flessibilità; risponde ai bisogni diversi degli
alunni; agisce per la forte valenza orientativa, come mezzo

W

di contrasto alla dispersione
scolastica.
Di fatto, consiste nella realizzazione di percorsi progettati,
attuati, verificati e valutati,
sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa,
sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli
enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro

art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n.
77.
Abbiamo dato la nostra disponibilità al Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare di Roma con
la speranza che l’occasione
consenta ai ragazzi in procinto
di diplomarsi di conoscere al
meglio i propositi e le potenzialità di lavoro offerte dal
terzo settore, nonché di creare
un ulteriore canale di incontro
per far conoscere la nostra Onlus e divulgarne i progetti.
Non ci resta che attendere.
Siamo ben lieti di accogliere
gli studenti nella nostra sede
già da questo anno scolastico.
A presto
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GABRIELLA MASIELLO

Gattini e like fanno (del) bene?

ALE ha partecipato al corso CESV sui social network.
Siamo stati presenti al corso I social network
nella strategia di comunicazione delle organizzazioni di volontariato, tenuto a inizio novembre, organizzato dal CESV e SPES Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio con sede in
Via Laurentina‚ 9.
La proposta è giunta alle associazioni che operano nel terzo settore con indicazioni sull’importanza dei social network, ossia di ambienti
comunicativi che possono rappresentare grandi
opportunità all’interno delle strategie di comunicazione delle associazioni.
L’obiettivo del corso è stato quello di conoscere
meglio gli strumenti e le potenzialità‚ per abitarli
con maggiore consapevolezza e ottenere risultati
verificabili. Ci siamo resi conto che, nonostante
i corsi siano gratuiti e facili da apprendere, usare
l’insegnamento per raggiungere obiettivi comunicativi seri (come far crescere l’associazione o
sostenere una causa o quant’altro)‚ è più difficile
di quello che sembra.
Il corso ha avuto una durata complessiva di 6
ore. Ringraziamo per l’opportunità il CESV e gli
esperti (Paola, Loretta e Marta oltre a Tania) che
si sono avvicendati in cattedra. Certo, di strada
da fare ce n’è ancora tanta, soprattutto per farsi
apprezzare e conoscere, magari ogni tanto superando (anche solo nei like) gli incredibili nu-

meri di condivisione
che ottengono i video
sui gatti e le “carinerie”
presenti nei post. Già, magari fosse così semplice
ottenere condivisioni e apprezzamenti nel parlare di anomalie vascolari (per di più rare)…
MARCO MICHELLI
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IV Edizione degli Stati
Generali della Pediatria
in Basilicata

A

Potenza, 28 novembre 2015, Ospedale San Carlo

nche quest’anno la Fondazione W Ale ha
partecipato agli Stati Generali della Pediatria
organizzato dalla Sezione Regionale della Società
Italiana di Pediatria (SIP) di Basilicata, appuntamento annuale in cui la Società Scientifica dei
Pediatri Lucani affronta problematiche relative
all’età evolutiva, che necessitano di particolare
attenzione, non solo da parte dei Pediatri, ma di
tutta la società civile.
L’evento ha avuto come tema l’attenzione sulla
prevenzione di condizioni come l’obesità
e molte malattie infettive prevenibili proprio grazie all’utilizzo di vaccini.
Durante la mattinata di lavoro, si sono
svolte anche le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo della Sezione Regionale della SIP.
Il nuovo Consiglio Direttivo ha riconfermato gli obiettivi e le finalità della SIP di
Basilicata: promozione e tutela della salute
fisica e psichica del neonato, del bambino
e dell’adolescente, di ogni cultura ed etnia,
difendendone i diritti nella società sin dal
concepimento. Sarà, inoltre, intensificata
la collaborazione con le Istituzioni, le Professioni, le Associazioni, le Fondazioni, le

V
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Onlus e altri organismi coinvolti nella cura, nella
prevenzione e nella protezione del bambino e
della famiglia.
La Fondazione Alessandra Bisceglia W Ale Onlus
ringrazia il Presidente uscente, dott. Sergio Manieri, per la costante attenzione mostrata verso
la mission della Fondazione e la continua collaborazione nell’attività della Fondazione di indirizzare e orientare i pazienti affetti da anomalie
vascolari congenite e, più in generale da
malattie rare. Formula, altresì, i migliori auguri
al neo Presidente, dott. Domenico Armiento, per
un proficuo e sereno mandato durante il quale
la Fondazione continuerà a supportare la SIP di
Basilicata nella formazione, informazione scientifica e ricerca.
MILENA POSA

Uno stand di W Ale
alla XII Edizione del Sanit

isite, prevenzione e informazione al Forum Internazionale della Salute, dal 20 al 22 novembre, a Roma, al
Villaggio del benessere.
Tre giorni presso il Palazzo dei Congressi all’Eur Roma. Si è
aperta così la XIIa edizione di Sanit – Salute. La Fondazione
Alessandra Bisceglia ha preso parte all’evento con un proprio
stand e con materiale informativo rivolto soprattutto a far
capire quanto sia importante la prevenzione e la diagnosi
precoce.
La manifestazione, ideata nel 2004 e che si svolge ogni
anno a Roma, è stata strutturata in convegni, eventi, varie
zone espositive e una corsa dedicata alla prevenzione cardiovascolare e rivolta a far capire quanto sia importante lo
sport per mantenersi sani. A partecipare alla tre giorni, dedicata al benessere, utenti, operatori del settore e manager,
che hanno partecipato gratuitamente ai tanti eventi organizzati al Sanit. Sono stati visitati stand di
promozione della salute e check-up di prevenzione, è stato seguito con attenzione il fitto e
interessante programma scientifico sviluppato in collaborazione con i principali enti e associazioni
nazionali e regionali.

segue a pag. 9
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Una serata al Sistina con il sorriso di Ale

icembre è da
Il 4 dicembre l’anteprima nazionale de “Il Marchese del Grillo” dedicata
tempo un mese
speciale per la Fonda- alla Fondazione W Ale
zione Alessandra Bisceglia WAle Onlus. Anche
chese Onofrio del Grillo, interpretato da Enrico
quest’anno, infatti, Natale è stato festeggiato
Montesano. Lo spettacolo, diretto da Massimo
con una serata al teatro Sistina continuando
Romeo Piparo, si candida a essere un evento
una collaborazione proficua con la nostra Fonche trasuda romanità a ogni nota e battuta. Lo
dazione. Il 4 dicembre la prima nazionale dello
spettacolo ha visto il suo prestigioso debutto asspettacolo “Il Marchese del Grillo” è stata
soluto proprio al Sistina, palcoscenico “naturale”
dedicata proprio a W Ale, diventata una presenza
per ospitare Commedie così marcatamente pocostante nel teatro romano durante molti eventi
polari e amate dal pubblico romano, ma anche
della stagione teatrale. I volontari della Fondazione
migliore trampolino per proiettare come merita
hanno incontrato quanti hanno preso parte allo
l’evento nel panorama nazionale.
spettacolo, realizzato da Massimo Romeo Piparo,
La Fondazione è stata presente con un desk nel
animatore del binomio Fondazione-Teatro Sistina,
foyer del Teatro Sistina.
hanno parlato di Ale, delle Stanze di Ale e dei
AFRA FANIZZI
progetti portati avanti dalla Fondazione. L’obiettivo
era di far conoscere quanto fatto finora e quanto
c’è ancora da realizzare, proprio grazie al
sostegno di nuovi amici.
E Il Marchese del Grillo, interpretato da Enrico
Montesano, è stato il modo migliore per ricordare Alessandra, con il suo sorriso e il suo essere
scanzonata sempre. Così come Billy Elliot, a
maggio, ci ha uniti nella voglia di sognare e realizzare i propri sogni, che sono stati la cifra della
vita di Ale, questa volta il Marchese del Grillo ci
ha fatto sorridere, seppur a tratti amaramente,
regalandoci un momento di serenità che ci accompagnerà verso le feste.
Il Marchese del Grillo, tratto dal film cult di Mario
Monicelli, sbarca così a teatro come commedia
musicale, racconta la Roma papalina con la sotNella foto da destra: R.Restaino, V.Carbone, C. De Stefano, P. Persichetti,
tile ironia, il sarcasmo e il divertimento del MarS.E.Mons. L. Leuzzi.
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prosegue da pag. 8
Numerosi i convegni durante i quali
sono stati rilasciati crediti formativi
ECM, che rappresentano un importante percorso di formazione ed aggiornamento per gli operatori sanitari, che possono apprendere novità,
perfezionare le proprie conoscenze
e capacità, condividere strategie e
venire in contatto con gli esperti
delle materie rappresentati ai massimi livelli. Particolare attenzione
durante il Sanit è stata dedicata alle I volontari durante il SANIT.
visite in loco.
Presso lo stand della Fondazione,
site specialistiche e per attuare stili di vita tesi a
in giorni e orari fissati dai volontari, è stato posmigliorarsi, al centro delle visite che hanno susibile farsi visitare dal professore Cosmoferruccio
scitato grande interesse da parte di quanti hanno
De Stefano (Presidente del Comitato Scientifico
partecipato al Sanit.
della Fondazione). Informazioni, consigli per viAFRA FANIZZI
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“C

e quella di Aquilonia. Un
triangolare, tenutosi presso
il Palasport del Comune
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Torneo solidale nel nome di Ale

onoscere storie di vita significative come
quelle di Alessandra Bisceglia ed avere positivi
modelli di riferimento è
per noi tutti importante.
La solidarietà, l’amicizia,
il rispetto per la vita propria e quella degli altri
sono propri della Lnd e
del nostro Comitato regionale che appoggia e plaude le società affiliate che
s’impegnano anche su
questi temi non limitando
la propria azione all’attività Momenti del torneo.
agonistica”. Con queste
parole Gianluca Tartaglia, Consigliere del CRB,
è intervenuto al
torneo solidale
organizzato dalla Scuola Calcio
Real Lavello in
favore della Fondazione W Ale
che ha visto la
partecipazione
della Scuola Calcio Iorio di Melfi

da uno, aperto da un filmato che ha raccontato la
storia di Alessandra Bisceglia e dell’azione della
omonima Fondazione che
si occupa di ricerca scientifica, assistenza e cura ai
pazienti affetti da anomalie
vascolari congenite. “La
scuola calcio Real Lavello
– ha affermato il responsabile Vito Larocca – ha voluto fortemente questa iniziativa solidale per condividere con allievi e genitori, i valori che da
sempre professa e che Alessandra, con la sua testimonianza di vita, portava avanti ovvero amicizia, famiglia, solidarietà, voglia di affrontare
la vita e tutte le sue sfide con il sorriso sulle
labbra. Educare e far riflettere i nostri ragazzi
trasferendo loro un messaggio positivo e di speranza come quello della Fondazione W Ale, è
importante così come raccogliere fondi in suo
favore”. Soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa è stata espressa anche da Raffaella
Restaino, Presidente della Fondazione e madre
di Alessandra. “L'aver raccontato attraverso la storia di Ale
quanto sia importante il valore
della solidarietà a sostegno
di chi vive un disagio e quanto
sia importante il non lasciarsi
abbattere dalle difficoltà della
vita – ha affermato – rappresenta un importante momento
di formazione di quelli che
oggi sono bambini e uomini
domani”.

Nella foto da sinistra R. Restaino, V. Larocca e G. Tartaglia.

Anche quest’anno un affettuoso e sincero
ringraziamento va a Wanda Pandoli Ferrero,
Adnav Edizioni, con la sua grande generosità
regala un sostegno fondamentale per le
attività della Fondazione W Ale Onlus.
La realizzazioni delle Agende è una Mission
per Memoriosa, con la sua eleganza e
praticità rappresenta il simbolo del gesto
solidale.

Nonprofit Leadership Forum

S

Roma, 15 ottobre 2015, Palazzo Altieri

i è svolto, nel suggestivo scenario del seicentesco Palazzo Altieri in piazza del Gesù,
il 2° NonProfit Leadership Forum, organizzato
dal Banco Popolare, che ha affrontato tematiche
inerenti a “Innovazione, Marketing e Fundraising
nel Terzo Settore”.
La nostra Fondazione, insieme a molte altre realtà che operano nel mondo non-profit, ha ricevuto l’invito a partecipare ai lavori del Forum,
che ha visto succedersi per l’intera giornata gli
interventi dei vari relatori.
All’apertura dei lavori gli onorevoli Edoardo Patriarca (Partito Democratico) e Antonio Palmieri (Forza Italia) hanno fatto
il punto della situazione relativamente
alla prevista Riforma del Terzo Settore,
soffermandosi quindi ad analizzare
una realtà complessa che si è sviluppata moltissimo negli ultimi decenni .
Il mondo non-profit coinvolge attualmente in Italia più di 5 milioni di cittadini volontari, 12mila cooperative
sociali, più di 800mila occupati con
un apporto del 4% sul PIL. Si tratta indubbiamente di numeri importanti, tanto che la prevista
Riforma sarà ricordata come uno dei punti cardine di questa legislatura.
L’auspicio è che attraverso questa Riforma si arrivi
a un sostegno concreto per tutti coloro che operano nel campo della solidarietà. Si vuole semplificare, arrivare a un Registro unico delle organizzazioni del Terzo Settore, costruire una
struttura, presso la Presidenza del Consiglio,
che vigili, faccia monitoraggio e controllo.

I

n occasione della Giornata
mondiale per le persone con
bisogni specifici, il giorno 3 Dicembre presso l’Istituto Sturzo
di Roma, si è tenuto l’evento
“Metodo Euterpe e Autonomia”.
Patrocinato dal Senato della
Repubblica e organizzato da
LUMSA e numerose Associazioni. All’incontro hanno partecipato la Fondazione Alessandra Bisceglia W ALE Onlus,
il Consorzio Universitario Humanitas, l’Associazione Coro
Cedro del Libano, la Cooperativa Progetto 96, una delegazione dell’Iran e del Libano,
l’Istituto Leonarda Vaccari, Studenti dell’Iran e Lions club Pantheon.
Sul tema “Metodo Euterpe e
autonomia” sono intervenute
la professoressa Donatella Pa-

La Riforma, però, attualmente, sembra
incontrare diversi ostacoli sul suo cammino. In particolare, alla Camera dei Deputati sono stati presentati 430 emendamenti, mentre sono 700 quelli presentati al
Senato.
Nel corso dell’evento sono stati, inoltre, analizzati gli ultimi dati nazionali ed europei legati
alla leadership, alla raccolta fondi e alla gestione
delle risorse umane nel mondo non-profit.
Eurisko, Istituto Italiano della Donazione, Accenture e Fondazione Volontariato e Partecipazione
hanno presentato le loro analisi sullo sviluppo
di un settore che conta sul coinvolgimento di
un numero sempre maggiore di persone.
È stato anche posto l’accento sull’auspicabile
futura convergenza tra mondo profit e
mondo non-profit, in una prospettiva
che coinvolga aziende e imprese sociali, riconoscendo al Terzo Settore il
preciso compito di guardare avanti,
verso realtà che si misurano con la
contemporaneità.
In ultimo, è stato affrontato il tema del
futuro delle donazioni in Italia, con
l’intervento di Adrian Sargeant, uno
dei maggiori esperti mondiali di filantropia che, al Nonprofit Leadership Forum, ha
portato, in anteprima esclusiva, i dati della sua
ultima ricerca sulle donazioni in Europa.
Innovazione, sostenibilità, volontariato, raccolta
fondi: temi senza dubbio importanti e che rappresentano interessanti laboratori di esperienze.
MARINA CULINI
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Metodo Euterpe e Autonomia
World Day For People With Special Needs

celli,
le
dott.sse Raffaella Restaino e Maria Langellotti della Fondazione W Ale
e l’Associazione Euterpe. Ancora una volta le famiglie non
sono sole, questo il tema dominante dell’evento, possono
essere aiutate ad acquisire la
consapevolezza che l’autonomia è possibile per tutte le persone, anche per quelle che necessitano di maggiori aiuti e di
particolari attenzioni. L’obiettivo
è quello di valorizzare le capacità che le persone con bisogni specifici riescono ad esprimere quando vengono seguite
con speciale dedizione e viene
data loro fiducia, che serve a
far emergere le proprie competenze e ad esprimersi al meglio. Le testimonianze sul “me-

todo Euterpe” ci dicono che
tanti bambini e ragazzi con bisogni specifici, sono stati educati al suono, all’ascolto e hanno appreso l’uso di vari strumenti musicali, attraverso specifici laboratori di apprendimento, conseguendo anche diplomi di laurea. Tutto questo
porta un valore in più nella
nostra società. A seguire, un
concerto musicale, tenutosi
presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”, dove gli
stessi ragazzi, libanesi e italiani,
si sono esibiti in concerto, mettendo in campo le proprie abilità e suonando vari brani musicali, insieme al Coro Cedro
del Libano.
MARIA LANGELLOTTI
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La Pro Loco Potenza sempre
al fianco della Fondazione
W Ale

A

Anche quest'anno sono tanti gli eventi
organizzati dalla Pro Loco Potenza – sostiene la Fondazione W Ale! Tre gli appuntamenti
all'interno dell'edizione 2015 di "Suoni nel
Basento": domenica 22 novembre presso il
Teatro Stabile "La musica negli occhi" Luis Bacalov, pianista e direttore, Orchestra ICO della

Magna Grecia; domenica 20 dicembre "Pastorale
Lucana" presso la Galleria Civica di Potenza e
mercoledì 23 dicembre presso il Teatro Stabile "Encantamentos".
Tre ancora gli appuntamenti all'interno dell'edizione
2015 della kermesse enogastronomica "Impasta":
il 18, 19 e 20 dicembre presso la Galleria Civica e
Cappella dei Celestini. La Pro Loco Potenza è
amica della Fondazione Alessandra Bisceglia W
Ale. Con Suoni nel Basento e Impasta desidera divulgare le finalità della Fondazione.

Prossimi appuntamenti
18 ◆ 19 ◆ 20 dicembre

20  23 dicembre
Suoni nel Basento

3a edizione kermesse
enogastronomica Impasta
Gennaio / Febbraio 2016
12

Febbraio 2016

Incontri di Parent Training presso le Stanze di Ale

Giornata mondiale
delle malattie rare

